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Verona, Carnevale, maschera del
"Papà del Gnoco".
Il "Papà del Gnoco", principale maschera del
carnevale di Verona, è il re del "Bacanal del
Gnoco" o Festa dell'Abbondanza. Si muove a
cavallo di una mula, il suo scettro è una grande
forchetta dorata in cui è infilzato uno gnocco di
patata. Nel 1531 in città imperversò una
terribile carestia, il pericolo di rivolta nel rione
di San Zeno fu scongiurato dal podestà e da
alcuni cittadini che, a loro spese, provvidero a
sfamare gli abitanti più poveri. Il medico
Tomaso Da Vico, non solo procurò pane,
farina, burro, formaggio e vino, ma dispose nel
proprio testamento di essere sepolto vicino alla
chiesa di San Zeno nei pressi del grande tavolo
di pietra dove mangiavano i poveri e l'obbligo
per i suoi eredi di distribuire ogni anno del cibo
agli abitanti di San Zeno nel giorno di venerdì
grasso, detto "venardì gnocolar" o "venardì
consolàr", cioè venerdì consolatore. Per
rievocare questo personaggio nacque quella che
viene considerata la più antica maschera d'Italia
e d'Europa.
(Archivio fotografico Provincia di Verona Turismo
Srl)
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39/2001 e art. 56, comma 5, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., a valere su impegni
pluriennali . Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 118
del 09/03/2017, come modificato con Decreto n. 286 del 18/04/2017, che dispone la
decadenza del finanziamento e conseguente previsione di disimpegno per il
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n. 825 del 01 agosto 2017
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conseguente previsione di disimpegno per il progetto cod. n. 20/1/2/785/2015 (SMUPR
40542) - Sottosettore 3B1F2 - CUP H39J15004350009 a titolarità FORCOOP CORA
VENEZIA SC (cod. ente 20 - C.F. 02263920262 -Anagrafica 00118108 ).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 832 del 01 agosto 2017
Registrazione contabile di economie di spesa ai sensi art. 42, comma 5, L.R. 39/2001
e art. 56, comma 5, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., a valere su impegni pluriennali . Decreto del
Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 209 del 30/03/2017 come modificato
con Decreto n 286 del 18/04/2017, che dispone la decadenza del finanziamento e
conseguente previsione di disimpegno per il progetto cod. n. 2691/1/5/870/2015 (SMUPR
41472) - Sottosettore 3B3I1 - CUP H99G16000060007 a titolarità IPSSAR M.
ALBERINI (cod. ente 2691 - C.F. 94078410266-Anagrafica 00090411 ).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 833 del 01 agosto 2017
Registrazione contabile di economie di spesa ai sensi art. 42, comma 5, L.R. 39/2001
e art. 56, comma 5, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., a valere su impegni pluriennali . Decreto del
Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 210 del 30/03/2017 come modificato
con Decreto n 286 del 18/04/2017, che dispone la decadenza del finanziamento e
conseguente previsione di disimpegno per il progetto cod. n. 325/4/2/870/2015 (SMUPR
41507) - Sottosettore 3B3I1 - CUP H17G16000040009 a titolarità ENGIM VENETO
(cod. ente 325 - C.F. 95074720244).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 836 del 01 agosto 2017
Registrazione contabile di economie di spesa ai sensi art. 42, comma 5, L.R. 39/2001
e art. 56, comma 5, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., a valere su impegni pluriennali . Decreto del
Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 213 del 30/03/2017 come modificato
con Decreto n 286 del 18/04/2017, che dispone la decadenza del finanziamento e
conseguente previsione di disimpegno per il progetto cod. n. 2707/1/5/870/2015 (SMUPR
41498) - Sottosettore 3B3I1 - CUP D19G15001800008 a titolarità IPSSARCT E.
CORNARO (cod. ente 2707 -C.F. 93023530277).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 837 del 01 agosto 2017
Registrazione contabile di economie di spesa ai sensi art. 42, comma 5, L.R. 39/2001
e art. 56, comma 5, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., a valere su impegni pluriennali . Decreto del
Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 214 del 30/03/2017 come modificato
con Decreto n 286 del 18/04/2017, che dispone la decadenza del finanziamento e
conseguente previsione di disimpegno per il progetto cod. n. 2707/1/6/870/2015 (SMUPR
41499) - Sottosettore 3B3I1 - CUP D19G15001810008 a titolarità IPSSARCT E.
CORNARO (cod. ente 2707 -C.F. 93023530277 - Anagrafica 00089503).
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 838 del 01 agosto 2017
Registrazione contabile di economie di spesa ai sensi art. 42, comma 5, L.R. 39/2001
e art. 56, comma 5, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., a valere su impegni pluriennali . Decreto del
Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 215 del 30/03/2017 come modificato
con Decreto n 286 del 18/04/2017, che dispone la decadenza del finanziamento e
conseguente previsione di disimpegno per il progetto cod. n. 2691/1/4/870/2015 (SMUPR
41471) - Sottosettore 3B3I1 - CUP H99G16000050007 a titolarità IPSSAR M.
ALBERINI (cod. ente 2691 -C.F. 94078410266).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 840 del 01 agosto 2017
Registrazione contabile di economie di spesa ai sensi art. 42, comma 5, L.R.
39/2001 e art. 56, comma 5, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., a valere su impegni pluriennali .
Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 198 del 28/03/2017
come modificato con Decreto n 286 del 18/04/2017, che dispone la decadenza del
finanziamento e conseguente previsione di disimpegno per il progetto cod. n.
6024/0/1/785/2015 (SMUPR 40572) - Sottosettore 3B1F2 - CUP H19J15002120009 a
titolarità RISANAMENTO FOGNATURE SPA (cod. ente 6024 - C.F. 00859210262 Anagrafica 00126425).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 849 del 03 agosto 2017
POR FSE 2014-2020 - Asse I Occupabilità - Obiettivo Tematico 8 - Obiettivo
specifico 4 - Priorità d'investimento 8.V - Regolamenti Comunitari n. 1303/2013 e n.
1304/2013 - DGR N 784 del 14/05/2015 - "Aziende in rete nella formazione continua strumenti per la competitività delle imprese venete" - Anno 2015. Progetto cod. n.
69/1/2/784/2015 (SMUPR 40586) a titolarità FONDAZIONE CENTRO
PRODUTTIVITA' VENETO (codice ente 69 - C.F. 02429800242 - Anagrafica
00157874) - sottosettore 3B1F2 -CUP H39J15004330009 - Accertamento quota capitale
ai sensi art. 53 D.lgs. 118/2011 e s.m.i
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1051 del 11 ottobre 2017
DGR 900 del 14/06/2016. Revoca del finanziamento assegnato con decreto
direttoriale n. 52 del 20/02/2017 a carico del soggetto "Madonna della Navicella Società
Cooperativa Sociale" - C.F. 01508140272 e conseguente registrazione di economie di
spesa ai sensi art. 56, comma 5, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1167 del 16 novembre 2017
Progetto "SAILOR - La nave dell'orientamento ai mestieri ed alle professioni del
mare" - Edizione 2017. DGR n. 1782 del 07/11/2017. Assunzione impegno di spesa e
liquidazione ai sensi artt. 56 e 57 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 1170 del 17 novembre 2017
Progetto 5992/0/1/785/2015 presentato da "N.P.M. DI NOBIS MASSIMO " (codice
ente 5992, C.F. NBSMSM58E04L949J, Anagrafica 00163330)" (codice MOVE 40569).
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Asse I - Occupabilità - Sottosettore 3B1F2 - DGR
n. 785 del 14/05/2015, DDR n. 2269 del 26/11/2015. CUP H49J15002550009.
Accertamento quota interessi ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. a seguito
concessione di rateazione per il pagamento del credito regionale definito con il decreto
del Direttore Formazione e Istruzione n. 996 del 25/09/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1182 del 23 novembre 2017
Affidamento diretto del servizio di realizzazione dell'evento "imprenditorialità
inclusiva, creatività, innovazione" nell'ambito del progetto comunitario "SMART JUMP"
- Smart entrepreneurial skills for Creative Industries: an inclusive perspective"
(Agreement Number 2015-1-IT01-KA202-004745). C.I.G. Z2A20C383C - CUP
H39B17000030006. Assunzione impegno di spesa e successiva liquidazione ai sensi artt.
56, 57 D.Lgs. 118/2011 e s..m.i. a valere su risorse in conto avanzo.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 4 del 16 gennaio 2018
Approvazione dei rendiconti presentati da EDUFORMA SRL (codice ente 2749) Piano Esecutivo Regionale per l'attuazione della Garanzia Giovani - DDR n. 666 del
28/04/2015, DDR n. 1263 del 28/07/2015 (Sportello 2), DDR n. 2176 del 16/11/2015
(Sportello 3) e DDR n. 2358 del 15/12/2015 (Sportello 4) - Anno 2015.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 6 del 16 gennaio 2018
Approvazione del rendiconto 3693/1/1/1015/2012 presentato da EDULIFE SPA
(codice ente 3693). Progetti formativi rivolti al mondo della scuola nell'ambito della
Campagna straordinaria di formazione per la diffusione della cultura della salute e della
sicurezza. Art. 11, comma 7 - D.Lgs. 81/08. DGR n. 105/CR del 4/10/2011, con Parere
alla Giunta della V Commissione consiliare n. 167, ai sensi dell'art. 8 comma 1 bis della
L.R. 1/2008. DGR n. 1015 del 05/06/2012. DDR n. 753 del 24/09/2012.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 7 del 16 gennaio 2018
Approvazione del rendiconto 3693/1/1/1013/2013 presentato da EDULIFE SPA (codice
ente 3693). Progetti formativi nell'ambito del Piano Sicurezza delle piccole, medio e micro
imprese. Art. 11, comma 1, lett. b - D.Lgs. 81/08. DGR n. 105/CR del 4/10/2011, con Parere
alla Giunta della V Commissione consiliare n. 167, ai sensi dell'art. 8 comma 1 bis della L.R.
1/2008. DGR n. 1013 del 18/06/2013. DDR n. 965 del 04/11/2013.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 8 del 16 gennaio 2018
Approvazione del rendiconto 10-900-2016 FRI/50111/900/2016, Titolo progetto:
"Giovani sentinelle della legalità", tipologia progettuale "A" preentato da Fondazione
Antonino Caponnetto con sede legale a Firenze (FI) - DGR n. 900 del 14/06/2016, DDR
n. 12 del 30/06/2016 e DDR n. 52 del 20/02/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 9 del 16 gennaio 2018
Approvazione del rendiconto 2716/1/1/1609/2013 presentato da ISIS A PAROLINI
(codice ente 2716). DGR n. 1609 del 10/09/2013, DDR n. 635 del 07/06/2017.
Realizzazione dell'offerta sussidiaria di percorsi triennali e di quarto anno di istruzione e
formazione negli Istituti Professionali.
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 12 del 17 gennaio 2018
Approvazione del rendiconto 145-1-255-2016 presentato da ENAC - ENTE NAZIONALE
CANOSSIANO (codice ente 145) (codice MOVE 42527). POR FSE Regione Veneto
2014/2020 - Asse I - Occupabilità - 3B1F2 - DGR n. 255 del 08/03/2016, DDR n. 618 del
24/05/2016. Modalità a Sportello (Sportello 1). Settore Turismo anno 2016.
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[Formazione professionale e lavoro]
n. 13 del 17 gennaio 2018
Approvazione del rendiconto 2679/1/1/1609/2013 presentato da IPSSAR G.
CIPRIANI (codice ente 2679). DGR n. 1609 del 10/09/2013, DDR n. 635 del 07/06/2017.
Realizzazione dell'offerta sussidiaria di percorsi triennali e di quarto anno di istruzione e
formazione negli Istituti Professionali.
[Formazione professionale e lavoro]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO
n. 30 del 22 gennaio 2018
L.R. 19/2002 e s.m.i. - Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati - e
D.G.R. n. 2120 del 30/12/2015. Cancellazione dall'elenco regionale degli Organismi di
formazione accreditati di due ambiti - Formazione Continua e Orientamento - per la sede
operativa di VIA CAMPO MARCONI, 112 - 30015 CHIOGGIA (VE) del'Ente
FONDAZIONE CAVANIS - codice ente n. 335.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 31 del 22 gennaio 2018
L.R. 19/2002 e s.m.i. - Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati - e
D.G.R. n. 2120 del 30/12/2015. Cancellazione dall'elenco regionale degli Organismi di
formazione accreditati di un ambito - Orientamento - per la sede operativa di VIALE
FIUME, 51/53 - 35042 ESTE (PD) dell'Ente FONDAZIONE IREA MORINI PEDRINA
PELA' TONO - codice ente n. 537.
[Formazione professionale e lavoro]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ADG ITALIACROAZIA
n. 132 del 23 novembre 2017
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia. Asse 5
"Assistenza tecnica". Impegno e liquidazione di spesa a favore di due membri del
Comitato di Sorveglianza, per il rimborso delle spese sostenute nel corso della trasferta a
Spalato dei giorni 26 e 27 ottobre 2017 per la partecipazione al quarto incontro del
Comitato di Sorveglianza. CUP H99G16000300007.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
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n. 133 del 24 novembre 2017
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia, Asse 5
"Assistenza Tecnica". Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore dei
collaboratori del Segretariato Congiunto del Programma, assunti con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa, per il rimborso delle spese sostenute nel corso
delle missioni effettuate nei mesi di settembre e ottobre 2017. CUP H79G16000120007
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
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ORDINANZE DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
VERONA
n. 6 del 11 gennaio 2018
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Benedetti Giovanni
Giuseppe per concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea, tramite
n. 1 pozzo (foglio 18 mappale n. 114) in comune di Verona in loc. Morago ad uso irriguo.
- pratica D/12805.
[Acque]
n. 7 del 11 gennaio 2018
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Zoppi Renato per
concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea, tramite n. 1 pozzo
(foglio 33 mappale n. 181) in comune di Soave ad uso irriguo di soccorso di terreni nei
Comuni di Soave e Monteforte d'Alpone (VR). - pratica D/12806.
[Acque]
n. 8 del 11 gennaio 2018
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Taioli Zeno per concessione
di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea, tramite n. 1 pozzo (Sez. A foglio
41 mappale n. 418) in comune di San Martino Buon Albergo (VR) in loc. Orti ad uso
irriguo di soccorso. - pratica D/12810.
[Acque]
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n. 9 del 11 gennaio 2018
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Sandro Altobel per concessione di
derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea, tramite n. 1 pozzo (foglio 1 mappale n.
337) in comune di Casaleone in Via Faval ad uso irriguo di soccorso. - pratica D/12825.
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[Acque]

DELIBERAZIONI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE
n. 82 del 15 novembre 2017
New Urban Agenda: attività correlate.
[Consiglio regionale]
n. 83 del 29 novembre 2017
Codice della giustizia contabile approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n.
174: adempimenti amministrativi.
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472

474

n. 84 del 29 novembre 2017
Aggiornamento della ripartizione dei compiti di istruttoria tra i componenti
dell'Ufficio di presidenza.
[Consiglio regionale]
n. 85 del 29 novembre 2017
Aggiornamento del programma operativo e variazioni al documento tecnico di
accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale conseguenti alle variazioni di
bilancio approvate con deliberazione del Consiglio regionale n. 159 del 28 novembre
2017 (Variazione n. 8).
[Bilancio e contabilità regionale]
n. 86 del 29 novembre 2017
Aggiornamento del programma operativo e variazioni al documento tecnico di
accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale (Variazione n. 9).
[Bilancio e contabilità regionale]
n. 87 del 07 dicembre 2017
Accordo sulle risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e della
retribuzione di risultato del personale dirigente per l'anno 2017 (artt. 39 e 59 della legge
regionale 31 dicembre 2012, n. 53). Autorizzazione alla firma.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
n. 88 del 07 dicembre 2017
Sig. Enzo Andretta, dipendente a tempo indeterminato dell'ARPAV - categoria C,
posizione economica C1 -: assegnazione alla segreteria del gruppo consiliare Veneto per
l'autonomia.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
n. 89 del 07 dicembre 2017
Disciplina della mobilità esterna applicabile al personale del Consiglio regionale del
Veneto.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
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n. 91 del 13 dicembre 2017
Sig.ra Teresa Morelli, dipendente a tempo indeterminato della Giunta regionale del
Veneto, categoria D, posizione economica D4: assegnazione alla segreteria del presidente
della Quarta commissione consiliare.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
n. 92 del 19 dicembre 2017
Provvedimenti attuativi del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza (PTPCT) 2017 - 2019: definizione criteri per rotazione nel conferimento di
incarichi nelle commissioni di gara e di concorso.
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trasparenza (PTPCT) 2017 - 2019: adozione della "Procedura per la segnalazione degli
illeciti da parte dei dipendenti del Consiglio regionale del Veneto", ai sensi dell'articolo
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n. 94 del 19 dicembre 2017
Contributo ai gruppi consiliari della X legislatura per le esigenze di primo
insediamento. L.R. n. 44 del 7 novembre 1995 e successive modifiche e integrazioni.
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PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione prima
DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 363296)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 7 del 22 gennaio 2018
Eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il giorno 9 gennaio 2018 nei territori dei comuni di Feltre (BL), Mel
(BL) e Sedico (BL). Dichiarazione dello stato di crisi a seguito delle criticità riscontrate.
[Protezione civile e calamità naturali]
Note per la trasparenza:
Provvedimento necessario per fronteggiare le eccezionali avversità atmosferiche del giorno 9 gennaio 2018, consistite in
intense precipitazioni che hanno causato danni nei territori dei comuni di Feltre (BL), Mel (BL) e Sedico (BL).

Il Presidente
PREMESSO che il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto, il giorno 8 gennaio 2018, ha emesso il bollettino
Meteo Veneto, l'avviso meteo, l'Avviso di Criticità Idrogeologica e Idraulica n. 2/2018 e le Prescrizioni di Protezione Civile
per rischio idraulico e idrogeologico, successivamente aggiornate il 9 gennaio 2018 e ha inoltre predisposto la Scheda Evento
Sintetica che si allegano in copia (Allegato A).
VERIFICATO che nella prima parte della giornata di lunedì 8 gennaio si sono registrate modeste precipitazioni sparse e
intermittenti che hanno interessato soprattutto le zone montane e pedemontane centro - orientali. Dalla sera, i fenomeni hanno
cominciato a divenire sparsi e un pò più frequenti sulle zone pedemontane e montane con quantitativi stimati in 30-50 mm
circa lungo la fascia prealpina e il limite della neve si è mantenuto generalmente oltre i 1500-1800 m circa.
Nella giornata di martedì 9 gennaio, le precipitazioni sono andate intensificandosi nel corso delle prime ore del mattino con
rovesci e locali temporali che hanno interessato soprattutto le zone montane e pedemontane con quantitativi di pioggia anche
molto abbondanti in alcune località prealpine. Sul resto della pianura, si sono registrati fenomeni a carattere sparso e
intermittente a tratti diffusi soprattutto al primo mattino e nelle ore centrali della giornata, in diradamento e definitivo
esaurimento nel corso del pomeriggio. Il limite delle nevicate, inizialmente oltre i 1600-1900 m, è andato abbassandosi fino ai
1000-1200 m, dapprima sulle Dolomiti e poi localmente in alcune zone prealpine in occasione di residui e locali rovesci
pomeridiani. Nella stazione di Feltre si è registrata una cumulata di 101,6 mm, in quella di Sospirolo 103,4 mm mentre in
quella di S. Giustina 106,2 mm. Forti venti di Scirocco si sono manifestati in quota (generalmente sopra i 1500 m circa) e
moderati/tesi sulla costa e pianura limitrofa fino al primo pomeriggio.
Per effetto delle avversità atmosferiche, si sono verificate situazioni di criticità idrogeologica per sofferenza della rete idraulica
secondaria, nei territori comunali di Feltre (BL), Mel (BL) e Sedico (BL).
CONSIDERATO che, per fare fronte alle eventuali situazioni di criticità dovute alle condizioni meteorologiche avverse, solo
il comune di Feltre (BL) ha comunicato con nota, acquisita dalla Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, prot. n. 7532 del
09/01/2018, di aver attivato il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) e il sistema comunale di protezione civile.
VISTA la nota del Comune di Feltre (BL) acquisita dalla Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, prot. n. 9297 del
10/01/2018, con la quale la citata Amministrazione comunale ha chiesto il riconoscimento dello stato di crisi per calamità
ovvero di eccezionale avversità atmosferica ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) della L.R. 11/2001, per i danni causati dal
fenomeno meteorologico avverso del giorno 9 gennaio 2018, al patrimonio pubblico, consistiti in allagamento dell'asilo di
Pasquer, trasporto superficiale di materiale litoide sulla SS 50 e in altri tratti stradali di competenza del comune nelle frazioni
di Arson, Foen, Vignui, Zermen, oltre ai danni al patrimonio privato.
VISTA la nota del Comune di Mel (BL) acquisita dalla Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, prot. n. 13206 del
12/01/2018, con la quale la citata Amministrazione comunale ha chiesto il riconoscimento dello stato di crisi per calamità
ovvero di eccezionale avversità atmosferica ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) della L.R. 11/2001, per i danni causati dal
fenomeno meteorologico avverso del giorno 9 gennaio 2018, al patrimonio pubblico, consistiti in danni alle infrastrutture
stradali di pertinenza e al patrimonio privato.
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VISTA la nota del Comune di Sedico (BL) acquisita dalla Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, prot. n. 14245 del
15/01/2018, con la quale la citata Amministrazione comunale ha chiesto il riconoscimento dello stato di crisi per calamità
ovvero di eccezionale avversità atmosferica ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) della L.R. 11/2001, per i danni causati dal
fenomeno meteorologico avverso del giorno 9 gennaio 2018, al patrimonio pubblico, consistiti in danni alle infrastrutture
stradali di pertinenza e al patrimonio privato.
RITENUTO necessario, pertanto, attivare secondo la normativa vigente, le procedure volte a fronteggiare l'emergenza al fine
di affrontare con mezzi e risorse adeguate le situazioni di rischio causate dagli eventi sopra descritti.
VISTO l'art. 106, comma 1, lett. a), della L.R. n. 11/2001, con cui si dispone che, al verificarsi di eventi calamitosi di rilevanza
regionale, il Presidente provvede alla dichiarazione dello Stato di Crisi per calamità ovvero per eccezionali avversità
atmosferiche, allo scopo di attivare le componenti utili per interventi di Protezione Civile.
VISTO anche l'art. 105, comma 1, della medesima L.R. n. 11/2001, con cui si stabilisce che, per interventi urgenti in caso di
crisi determinata da eventi calamitosi, si procede anche con opere di pronto intervento, secondo le modalità della L.R. n. 58/84
e s.m.i..
VISTA la L.R. n. 58/84 e s.m.i;
VISTA la L. n. 225/92 e s.m.i;
VISTO il D. Lgs. n.112/98;
VISTA la L.R. n. 11/01
Dato 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;
decreta
1. Di approvare le premesse e l'Allegato A, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. Di dichiarare lo "Stato di Crisi" per le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 9 gennaio 2018 sui territori
dei Comuni di Feltre (BL), Mel (BL) e Sedico (BL), per le criticità manifestatesi;
3. Di dichiarare che lo Stato di Crisi, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) della LR n. 11/2001 costituisce declaratoria di
evento eccezionale;
4. Di riconoscere l'attivazione delle componenti professionali e volontarie del Sistema Regionale di Protezione Civile per
garantire il coordinamento e l'assistenza agli Enti Locali per l'intervento di soccorso e superamento dell'emergenza;
5. Di attivare e garantire i benefici previsti dal D.P.R. n. 194/2001 per il personale volontario attivato, come definito dall'art.
106, comma 1, lett. d) della L.R. n. 11/2001;
6. Di incaricare la Direzione Protezione Civile e Polizia Locale dell'esecuzione del presente atto;
7. Di autorizzare la Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, qualora gli Enti e le Strutture competenti formulassero
specifiche richieste, a ricorrere alle risorse di cui al "Fondo regionale di Protezione civile", nei limiti delle disponibilità di
bilancio, al fine di:
a. consentire l'attivazione del Volontariato, ove necessario, in affiancamento all'opera delle strutture periferiche
regionali, nonché delle Amministrazioni provinciali e comunali;
b. consentire l'esecuzione di interventi di carattere urgente, necessari a garantire la pubblica incolumità, nonché le
operazioni di soccorso e assistenza alla popolazione;
c. acquisire con procedure d'urgenza eventuali attrezzature e mezzi necessari per fronteggiare situazioni di emergenza;
8. Di dare atto che il presente provvedimento è da considerarsi non esaustivo e suscettibile di integrazioni qualora altri Enti
dovessero segnalare danni e disagi riconducibili agli stessi eventi meteo eccezionali del giorno 9 gennaio 2018;
9. Di riservarsi di trasmettere, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) della L.R. n. 11/2001, il presente decreto alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri al fine di richiedere l'eventuale dichiarazione dello "Stato di Emergenza" di cui alla Legge n.
225/1992 e s.m.i.;
10. Di pubblicare il presente decreto sul BURVET.
Luca Zaia
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1. INQUADRAMENTO METEOROLOGICO
Intenso evento sciroccale con precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi
abbondanti su zone montane e pedemontane, localmente molto abbondanti su zone prealpine, e
concentrati prevalentemente in 12 ore. Limite delle nevicate oltre i 1600-1800 m su Dolomiti e oltre i 18001900 m su Prealpi, in abbassamento a fine evento specie su Dolomiti. Nella prima parte di martedì 9 forti
venti di Scirocco in quota e fino tesi su costa e pianura limitrofa.
2. SITUAZIONE GENERALE
Un sistema depressionario sul Mediterraneo occidentale convoglia sul Veneto correnti umide e miti dai
quadranti meridionali con fase più perturbata corrispondente ad una intensificazione dei venti di Scirocco
tra la serata-notte di lunedì 8 e la mattinata di martedì 9.
3. FENOMENI OSSERVATI
LUNEDI’ 8. Nella prima parte della giornata si registrano delle modeste precipitazioni sparse e intermittenti
che interessano soprattutto le zone montane e pedemontane centro-orientali; nel corso del pomeriggio si
osservano locali e modeste piogge intermittenti su pianura nord-orientale e su zone prealpine e
pedemontane orientali; dalla sera i fenomeni cominciano a divenire sparsi e un po’ più frequenti su zone
pedemontane e montane con quantitativi che complessivamente raggiungono a fine giornata valori
massimi di 30-50 mm circa lungo la fascia prealpina.
Il limite della neve si mantiene generalmente oltre i 1500-1800 m circa.
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Figura 1 - Mappa della precipitazione giornaliera del 08/01/2018
Precipitazione totale [mm/24h] lunedì 8 gennaio

MARTEDI’ 9. Precipitazioni in intensificazione nel corso della notte-prime ore del mattino con rovesci e
locali temporali che interessano soprattutto le zone montane e pedemontane fino al primo pomeriggio con
quantitativi anche molto abbondanti in alcune località prealpine e concentrati prevalentemente in 12 ore
circa; sul resto della pianura fenomeni più sparsi e intermittenti, a tratti diffusi nella notte-primo mattino e
nelle ore centrali della giornata soprattutto sulle zone centro-orientali, in diradamento e definitivo
esaurimento nel corso del pomeriggio. Limite delle nevicate inizialmente oltre i 1600-1900 m, in
abbassamento fino a 1000-1200 m verso fine evento,
dapprima sulle Dolomiti e poi in localmente alcune zone prealpine in occasione di residui e locali rovesci
pomeridiani. Forti venti di Scirocco in quota (generalmente sopra i 1500 m circa) e moderati/tesi sulla costa
e pianura limitrofa fino al primo pomeriggio.
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Figura 2 - Mappa della precipitazione giornaliera del 09/01/2018
Precipitazione totale [mm/24h] martedì 9 gennaio
N.B. dati mancanti per alcune stazioni del Comelico (BL)
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Figura 3 - Mappa della precipitazione totale dei giorni 08-09/01/2018
N.B. martedì 9 dati mancanti per alcune stazioni del Comelico (BL)
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Figura 4 - mappa della precipitazione totale nella fase più intensa

tra le ore 18 di lunedì 8 e le ore 18 martedì 9 gennaio
N.B. martedì 9 dati mancanti per alcune stazioni del Comelico (BL)

Bollettino Dolomiti Neve al suolo del 9 gennaio 2018
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4. DATI DELLE STAZIONI DELLA RETE DI TELEMISURA

Si riportano di seguito i dati registrati nelle varie stazioni relativi alle precipitazioni totali riferite ai
giorni 08 e 09 gennaio 2018.

Tabella 1 - dati registrati nelle varie stazioni relativi alle precipitazioni totali 08/01/2018
(dati riportati in tabella maggiori o uguali a 10 mm/24h)

Tabella 2 - dati registrati nelle varie stazioni relativi alle precipitazioni totali 09/01/2018
(dati riportati in tabella maggiori o uguali a 20 mm/24h)
N.B. martedì 9 dati mancanti per alcune stazioni del Comelico (BL)
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Tabella 3 - dati registrati nelle varie stazioni relativi alle precipitazioni totali 08-09/01/2018
(dati riportati in tabella maggiori o uguali a 20 mm/24h)
N.B. martedì 9 dati mancanti per alcune stazioni del Comelico (BL)
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Tabella 4 - dati registrati nelle varie stazioni relativi alle precipitazioni nella fase più intensa

tra le ore 18 di lunedì 8 e le ore 18 martedì 9 gennaio
(dati riportati in tabella maggiori o uguali a 20 mm/24h)
N.B. martedì 9 dati mancanti per alcune stazioni del Comelico (BL)

5. DATI MEDI AREALI E MASSIMI PUNTUALI REGISTRATI
Nella tabella di seguito sono riportate le precipitazioni in diversi intervalli temporali, ordinate in senso
decrescente in base ai quantitativi accumulati in 24 ore e superiori a 30 mm, registrati tra lunedì 8 e
martedì 9.
Sul Veneto H (Prealpi bellunesi) e localmente sul Veneto A (Dolomiti meridionali) alcune precipitazioni
risultano molto abbondanti su base giornaliera (100-150 mm circa) e in gran parte concentrate in 12 ore
(90-130 mm circa). Significativi risultano anche i quantitativi raggiunti in 6 ore con valori massimi di 60-90
mm circa.
Si notano inoltre precipitazioni intense anche nelle brevi durate (5-15 minuti) in molte località, non solo
della fascia montana e pedemontana, indice del carattere convettivo assunto dai fenomeni in diverse
occasioni (rovesci o temporali). Da segnalare infine anche i quantitativi registrati in un’ora, che in alcune
stazioni sono stati compresi tra 20 e 30 mm.
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Tabella 5 - precipitazioni in diversi intervalli temporali,
N.B. martedì 9 dati mancanti per alcune stazioni del Comelico (BL)
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Tra la serata di lunedì 8 e il pomeriggio di martedì 9 si registra la maggior parte delle precipitazioni
complessive con accumuli medi su base giornaliera (24h) che risultano abbondanti sul Veneto H, contenuti
sul Veneto A-B, scarsi altrove;
Gli accumuli massimi a livello puntuale risultano molto elevati sul Veneto H, abbondanti su Veneto A –B,
contenuti su Veneto C-E-F-G, scarsi su Veneto D.

Tabella 6 - Precipitazioni medie areali e massime puntuali
(tra le ore 18 di lunedì 8 e le ore 18 di martedì 9)
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6. ANALISI DELLE IMMAGINI RADAR E DI PARTICOLARI FENOMENI METEOROLOGICI
Qui si riporta qualche immagine radar della fase in cui si sono osservati alcuni rovesci e temporali. Ciascuna
immagine mostra la mappa di riflettività all’elevazione di 1.5° dal radar sito a Concordia Sagittaria (VE).
ALCUNE IMMAGINI RADAR SIGNIFICATIVE

Figura 5 - h 5:00 solari di martedì 9: fase con precipitazioni diffuse tra pianura centrale e e zone montane e
pedemontane centro-occidentali dove si osservano anche fenomeni a carattere di rovescio o locale temporale

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 13 del 6 febbraio 2018
21
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato A al Dpgr n. 7

del 22 gennaio 2018

pag. 19/29

Figura 6 - h 7:00 solari di martedì 9: al mattino le precipitazioni tendono a diradarsi sui settori centro-occidentali della
regione e ad interessare maggiormente quelli orientali con fenomeni più intensi e persistenti, anche a carattere di
rovescio o locale temporale, sulle zone montane e pedemontane.
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Figura 7 - h 12:00 solari di martedì 9: nelle ore centrali della giornata le precipitazioni tendono a diradarsi anche sulle
zone montane e pedemontane orientali mentre riprendono con dei fenomeni anche a carattere di locale rovescio o
temporale lungo la fascia costiera e sulla pianura limitrofa fino al primo pomeriggio.
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Mappa delle fulminazioni registrate
La carta riporta i fulmini registrati nel corso della giornata di martedì 9 sull’Europa Occidentale.
Sull’Italia nord-orientale le aree maggiormente interessate dai fenomeni temporaleschi sono state quelle montane e
pedemontane, soprattutto tra il mattino e il primo pomeriggio, e parte della zona costiera soprattutto nelle ore
centrali della giornata.

Figura 8 – mappa fulminazioni giorno 09/01/2018
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Andamento del vento medio e raffiche di vento superiori a 50 km/h
Il vento medio più significativo si registra al mattino di martedì 9 con rinforzi di Scirocco anche forti in quota
(generalmente oltre i 1500 m circa) e moderati/tesi sulla costa e pianura limitrofa.

Figura 9 - Andamento del vento medio registrato tra lunedì 8 e martedì 9 sulla cima del Monte Cesen (TV) a
1550 m di altitudine e a Bibione (VE) sulla costa nord-orientale.
Raffiche massime di vento.
Lunedì 8 i venti massimi superano i 50 km/h in alcune zone prealpine, con un massimo di 74 km/h a Bosco
Chiesanuova (VR) e in diverse località del Veronese.

Tabella 7 - Raffiche riportate a 10 m dal suolo registrate lunedì 08
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Martedì 9 i venti massimi superano i 50 km/h in molte località con un picco di 115 km/h sul Monte Cesen e valori di
60-80 km/h in alcune località della fascia montana e pedemontana e localmente sulla costa e pianura limitrofa.

Tabella 8 - Raffiche riportate a 10 m dal suolo registrate martedì 09
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7. CONFRONTO TRA PRECIPITAZIONI, VALORI DI SOGLIA E TEMPI DI RITORNO
In Tabella 9 sono stati riportati i valori massimi di precipitazione in finestre mobili di 1, 3, 6, 12 e 24 ore solo
per le stazioni in cui risulta superata, per almeno una delle cinque durate, la soglia di criticità idrogeologica
moderata in condizioni secche.

Tabella 9: Valori massimi di precipitazione per l’evento in finestre mobili di 1, 3, 6, 12, 24 ore. La colorazione delle
celle è in arancione dove viene superata la soglia di criticità moderata e in rosso dove viene superata la soglia di
criticità elevata per la zona di allerta in condizioni secche. Vengono riportate solo le stazioni in cui risulta superata, per
almeno una delle cinque durate, la soglia di criticità moderata.
Si riportano anche i valori di precipitazione registrati nelle stazioni di Barcis, Casera Pradut e Malga Valine
appartenenti alla rete del Friuli Venezia Giulia; sono state considerate le soglie della confinante zona Vene-G

Tempi di ritorno
Per ognuna delle stazioni riportate in Tabella 9 si sono calcolati i tempi di ritorno (in anni) delle
precipitazioni misurate in base alle serie storiche disponibili ipotizzando una distribuzione di Gumbel dei
massimi annuali e utilizzando il metodo dei minimi quadrati per la stima dei parametri delle distribuzioni. In
Tabella 10 si riportano i tempi di ritorno calcolati per un massimo di tre stazioni per zona di allerta
interessata; il criterio con cui queste stazioni sono state selezionate tiene conto della piovosità, della
significatività del valore del tempo di ritorno e della distribuzione spaziale delle stazioni.

ZONA
Vene-A

N.Anni
21

Nome stazione
Col di Pra'

1 ora
1

3 ore
2

6 ore
2

12 ore
2

24 ore
1
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Vene-A
32
Sant'Andrea (Gosaldo)
2
2
3
3
2
Vene-H
24
Cansiglio - Tramedere
1
3
2
2
2
Vene-H
30
Col Indes (Tambre)
1
2
2
2
2
Vene-H
12
Valpore (Seren del Grappa)
1
1
1
1
1
Vene-H
30
Monte Avena
1
1
1
1
1
Vene-H
28
Sant'Antonio Tortal
1
1
1
1
1
Vene-H
12
Santa Giustina Bellunese
1
1
1
1
1
Vene-H
32
Sospirolo
1
1
1
1
1
Vene-B
29
Castana
1
2
2
1
1
Vene-B
25
Passo Xomo (Posina)
1
2
2
1
1
Vene-B
19
Piana di Marcesina - Rendole
1
1
2
1
1
Tabella 10: Tempi di ritorno (in anni) delle precipitazioni riportate in Tabella X per una selezione di stazioni
significative. Rosa se maggiore di 5 anni; viola se maggiore di 20 anni.

8. DESCRIZIONE DELLA PRECIPITAZIONE NELLE DIVERSE ZONE DI ALLERTA
Si riportano, nei seguenti grafici relativi alle singole zone di allerta, lo ietogramma orario e l’andamento
della precipitazione cumulata nelle stazioni dell’ultima tabella.
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Figura 10 - Ietogrammi per le stazioni di Col di Prà e S. Andrea (Gosaldo) in Vene-A.
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Precipitazioni VENE-B
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Figura 11 - Ietogrammi per le stazioni di Castana, Passo Xomo e Piana di Marcesina in Vene-B.

Precipitazioni VENE-H
Cansiglio - Tramedere
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Figura 12 - Ietogrammi per le stazioni di Cansiglio – Tramedere, Col Indes e Valpore in Vene-H
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9. ANALISI IDROLOGICA
Si riporta di seguito l’analisi dell’andamento della piena, i dati più significativi relativi al suo sviluppo ed alla
sua propagazione in relazione alla serie storica, relativa ai Bacini dei fiumi Piave, Tagliamento e Livenza.
IL BACINO DEL FIUME PIAVE
Per il bacino del fiume Piave la piena fluviale è risultata di scarsa significatività con valori di picco superati
quasi/praticamente in tutti gli anni di osservazione.

Figura 13 – Propagazione della piena del fiume Piave nel corso dell’evento del 08-09/01/2018

Durante la fase di esaurimento della piena (ore 11.00 del 10/01) è stata condotta una misura di portata
mediante misuratore di tipo ADCP alla sezione di Ponte di Piave. Il valore misurato è risultato pari a 414
m³/s.
EVENTO DEL 08-09/01/2018

STAZIONE

H
(m)

GIORNO ORA

POSIZIONE

EVENTI STORICI

Hmax
(m)

ANNO

N° ANNI
SERIE

BELLUNO
2.48 09/01/2018 14.00
4.27
1998
22
28
PONTE MAS
3.96 09/01/2018 12.00
8.62
1999
12
19
SEGUSINO
2.20 09/01/2018 13.30
4.21
2012
12
24
PONTE DI PIAVE
4.59 10/01/2018 01.00
9.32
2002
14
20
Tabella 11 – Massime altezze idrometriche raggiunte nel corso dell’evento e confronto con il recente passato

IL BACINO DEL FIUME TAGLIAMENTO
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Per il bacino del fiume Tagliamento la piena fluviale è risultata di scarsa significatività con
valori di picco superati quasi/praticamente in tutti gli anni di osservazione.

Figura 14 – Propagazione della piena del fiume Tagliamento nel corso dell’evento del 08-09/01/2018

EVENTO DEL 08-09/01/2018

EVENTI STORICI

STAZIONE

H
Hmax
N° ANNI
GIORNO ORA
POSIZIONE
ANNO
(m)
SERIE
(m)
VENZONE
0.85 10/01/2018 12.00
4.08
2012
26
25
PONTE DELIZIA
1.10 09/01/2018 22.30
2.57
2000
18
22
MADRISIO
4.62 09/01/2018 23.30
6.14
2012
14
24
LATISANA
4.95 10/01/2018 05.30
8.99
1996
16
22
Tabella 12 – Massime altezze idrometriche raggiunte nel corso dell’evento e confronto con il recente passato

IL BACINO DEL FIUME LIVENZA

Per il bacino del fiume Livenza la piena fluviale è risultata di scarsa significatività con valori
di picco superati quasi/praticamente in tutti gli anni di osservazione.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 13 del 6 febbraio 2018
31
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato A al Dpgr n. 7

del 22 gennaio 2018

pag. 29/29

23,0

Portobuffolè

18,0

m.p. Portobuffolè
Meduna di Livenza
m.p. Meduna di Livenza
Cessalto

13,0

m.p. Cessalto

La Salute di Livenza

H (m)

m.p. La Salute di Livenza
Pordenone

8,0

m.p. Pordenone

3,0

-2,0
08/01/2018 12.00

09/01/2018 0.00

09/01/2018 12.00

10/01/2018 0.00
10/01/2018 12.00
Tempo (h)

11/01/2018 0.00

11/01/2018 12.00

12/01/2018 0.00

Figura 15 – Propagazione della piena del fiume Livenza nel corso dell’evento del 08-09/01/2018

EVENTO DEL 08-09/01/2018

STAZIONE

EVENTI STORICI

H
Hmax
N° ANNI
GIORNO ORA
POSIZIONE
ANNO
(m)
(m)
SERIE
PORDENONE
19,57 09/01/2018 23.30
22,57
2000
17
27
MEDUNA DI LIVENZA
2,76 10/01/2018 21.30
8,86
2010
25
25
CESSALTO
1,63 10/01/2018 21.30
6,75
2010
29
28
Tabella 13 – Massime altezze idrometriche raggiunte nel corso dell’evento e confronto con il recente passato
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DECRETI DEL SEGRETARIO DELLA SEGRETERIA GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE
(Codice interno: 362772)
DECRETO DEL SEGRETARIO DELLA SEGRETERIA GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE n. 2 del 25 gennaio
2018
Obiettivi gestionali per il periodo 2018-2020. Approvazione ed assegnazione alle strutture della Giunta regionale.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede all'approvazione degli obiettivi gestionali per il triennio 2018-2020, nonché alla relativa
assegnazione alle strutture della Giunta regionale.

Il Segretario generale
Premesso che:
l'azione amministrativa opera secondo il principio della separazione fra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni
di gestione, queste ultime in capo alla dirigenza;
le strutture amministrative afferenti la Giunta regionale, nel rispetto della legittimità della propria azione e in attuazione dei
principi di efficienza e di efficacia, perseguono il raggiungimento degli obiettivi dell'amministrazione;
la programmazione ed il controllo costituiscono elementi fondanti l'approccio manageriale cui l'amministrazione deve
uniformarsi in un processo continuo di miglioramento delle performance;
l'articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, come novellata dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14,
stabilisce che il Segretario Generale della Programmazione, tra l'altro, nell'ambito delle proprie competenze di coordinamento
dell'attività dei Direttori di Area e supporto dell'azione amministrativa della Giunta regionale:
a. svolge attività di supporto all'azione della Giunta regionale per la formulazione dei piani, dei programmi e dei progetti
di legge;
b. assicura la realizzazione dei piani, dei programmi e dei progetti ed il conseguimento degli obiettivi generali fissati
dalla Giunta;
c. assicura la corretta attuazione degli indirizzi per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa delle strutture della
Giunta regionale, nonché degli enti, agenzie, aziende o altri organismi;
d. coordina le attività di vigilanza e controllo sulle strutture della Giunta regionale, nonché sugli enti, agenzie, aziende o
altri organismi;
con nota del 9 maggio 2017, prot. n. 180253, indirizzata ai Direttori di Area, al Segretario della Giunta regionale ed al
Coordinatore dell'Avvocatura, è stato dato inizio alle procedure di stesura del Documento di Economia e Finanza Regionale
(DEFR) 2018-2020, secondo un approccio condiviso, con la richiesta, in particolare, di formulazione dei contenuti delle
Missioni e dei Programmi e di proposte in merito a linee strategiche; il DEFR 2018-2020 è stato adottato dalla Giunta
regionale con provvedimento n. 65/CR del 27 giugno 2017;
con lettera del 7 luglio 2017, prot. n. 276901, a firma del Segretario Generale della Programmazione, indirizzata ai Direttori di
Area, al Segretario della Giunta regionale ed al Coordinatore dell'Avvocatura regionale, si è dato avvio alle attività di
individuazione, per il triennio 2018-2020, degli obiettivi di programmazione, comprendente sia gli obiettivi strategici attuativi
delle linee strategiche inserite nel DEFR 2018-2020 che gli obiettivi gestionali;
in relazione alla deliberazione della Giunta regionale 13 luglio 2017, n. 1112, con la quale, al fine di ottimizzare l'impiego delle
risorse finanziarie destinate al cofinanziamento regionale dei Fondi strutturali per il settennio 2014-2020, é stato affidato al
Segretario Generale della Programmazione il coordinamento generale delle politiche in materia di utilizzo dei fondi strutturali
europei, con nota del 4 agosto 2017, prot. n. 339031, sono state fornite alle Autorità di Gestione e ai Direttori delle Strutture
Responsabili di Azione indicazioni in merito alla necessità di predisporre proposte di obiettivi relativi ai Programmi attuativi
dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei al fine del raggiungimento degli obiettivi stabiliti nei suddetti Programmi, con
particolare riferimento ai target per il conseguimento della riserva di efficacia dell'attuazione ai sensi degli articoli 20, 21 e 22
del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014;
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previa istruttoria da parte della Unità Organizzativa Sistema dei controlli e attività ispettive, condivisa con le strutture
interessate, gli obiettivi aventi carattere di strategicità sono stati inseriti nell'Allegato I alla Nota di Aggiornamento del
Documento di Economia e Finanza Regionale 2018-2020, adottata con deliberazione della Giunta regionale 17 ottobre 2017, n.
106/CR, ed approvata con deliberazione del Consiglio regionale 13 dicembre 2017, n. 183, quale presupposto per la manovra
di bilancio 2018-2020, secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 29 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed
integrazioni;
con mail del 13 dicembre 2017 è stata trasmessa a tutte le strutture che avevano proposto obiettivi gestionali, in copia le Aree
di riferimento, l'istruttoria compiuta dalla Unità Organizzativa Sistema dei controlli e attività ispettive, a cui è seguito il
relativo riscontro, anche previ contatti ed approfondimenti;
gli obiettivi strategici approvati nell'Allegato I alla Nota di Aggiornamento del DEFR 2018-2020 e gli obiettivi gestionali sono
da intendersi unitariamente in un'ottica di complementarietà e completezza, avendo a riferimento i contenuti delle Missioni e
Programmi inseriti all'interno della citata Nota di Aggiornamento;
con decreto del Segretario Generale della Programmazione 11 gennaio 2018, n. 1, è stato approvato, ai sensi dell'articolo 9
comma 2 della legge regionale 29 novembre 2001 n. 39, il "Bilancio finanziario gestionale 2018-2020";
il Piano della Performance 2018-2020, che verrà approvato con deliberazione della Giunta regionale, così come previsto dal
Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni ed integrazioni, é strettamente connesso agli obiettivi
strategici e gestionali dell'amministrazione, dando attuazione ad un ciclo integrato e coerente fra programmazione, controllo e
valutazione della dirigenza;
tutti gli obiettivi, sia quelli strategici che quelli gestionali, una volta inseriti nell'applicativo SFERe, saranno, da parte delle
Strutture responsabili di obiettivo, declinati in cronoprogrammi e completati con le altre informazioni richieste, nonché
monitorati periodicamente con il coordinamento della Unità Organizzativa "Sistema dei controlli e attività ispettive".
decreta
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare gli obiettivi gestionali, contenuti nell'Allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte
integrante e sostanziale, con assegnazione di essi alle Strutture responsabili;
3. che gli obiettivi, una volta inseriti nell'applicativo SFERe, saranno, da parte delle Strutture responsabili di obiettivo,
declinati in cronoprogrammi e completati con le altre informazioni richieste, nonché monitorati periodicamente con il
coordinamento della Unità Organizzativa "Sistema dei controlli e attività ispettive";
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente decreto in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Ilaria Bramezza
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OBIETTIVI GESTIONALI
2018-2020

SEGRETERIA GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE
UNITA’ ORGANIZZATIVA SISTEMA DEI CONTROLLI E ATTVITA’ ISPETTIVE

1
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NOTA TECNICA
Secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 118 del 29 giugno 2011 e s.m.i., il Documento
di Economia e Finanza Regionale e la relativa Nota di aggiornamento costituiscono presupposto
per la manovra di bilancio.
La Nota di aggiornamento al DEFR veneto 2018-2020, approvata con Deliberazione del Consiglio
Regionale n. 183 del 13 dicembre 2017, contiene la descrizione delle Missioni, dei Programmi e
degli obiettivi strategici regionali.
Agli obiettivi strategici, a completamento degli indirizzi per l’Amministrazione, sono affiancati gli
obiettivi gestionali assegnati alle Strutture regionali.
Il presente Allegato contiene quindi gli obiettivi gestionali che sono da intendersi in un’ottica di
complementarietà e completezza rispetto agli obiettivi strategici contenuti nella citata Nota di
Aggiornamento. Pertanto la numerazione degli obiettivi gestionali risulta conseguenziale
a quella degli obiettivi strategici in ordine di Missione e Programma.

2
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MISSIONE 01
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 01.01
ORGANI ISTITUZIONALI
OBIETTIVI
01.01.02 GARANTIRE

LA PARTECIPAZIONE ALLA FASE DISCENDENTE DEL

DIRITTO EUROPEO

Si intende procedere, previa ricognizione ed esame delle Direttive UE pubblicate annualmente
nonché valutazione ed esame delle proposte formulate dalle Strutture interessate, alla
predisposizione di una proposta di disegno di legge regionale europea con la Relazione
accompagnatoria, allo scopo di garantire l’adeguamento dell’ordinamento regionale al diritto
europeo, ai sensi della legge regionale n. 26/2011 “Norme sulla partecipazione della Regione del
Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche dell’Unione europea”. Si
intende procedere altresì alla predisposizione di:
a) una Relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sullo stato di conformità
dell'ordinamento regionale a quello dell'UE (procedure di infrazione);
b) una Relazione alla Conferenza delle Regioni sugli atti normativi di attuazione delle Direttive UE
approvati dalla Regione, trasmessa anche al Consiglio regionale.
Destinatari
• Cittadini.
• Imprese.
• Enti locali.
• Altri soggetti ed istituzioni del Veneto.
Strumenti di attuazione
• Disegno di legge europea.
• Relazioni.
Indicatore
Numero di documenti elaborati ai fini della predisposizione della legge regionale europea
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

4
n.d.
n.d.
Interna
Predisposizione n. 1 disegno di legge regionale europea e n. 3 Relazioni, procedendo previamente all'esame delle
Direttive UE pubblicate annualmente, al fine di individuare quelle di competenza regionale che vengono
trasmesse per la verifica alle Strutture interessate.

Struttura Responsabile
Area Programmazione e Sviluppo Strategico
3
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01.01.03 ASSICURARE LA COSTANTE PRESENZA
ROMA AI PREVISTI TAVOLI ISTITUZIONALI

DEL PERSONALE DELLA SEDE DI

Si intende garantire la partecipazione del personale assegnato alla Sede di Roma alle Conferenze
delle Regioni, Unificata e Stato-Regioni, alle Riunioni delle Commissioni, nonché ai Tavoli politici e
tecnici presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i vari Dicasteri, anche su richiesta delle
Strutture regionali. Si intende inoltre assicurare il miglioramento del livello qualitativo delle
refertazioni. Le prestazioni sono misurate attraverso un Questionario di gradimento redatto da
ciascuna Struttura regionale interessata di volta in volta all’attività istituzionale. La Sede di Roma
garantisce il supporto all’attività di politici e tecnici mediante la partecipazione, anche in
videoconferenza, sostitutiva del personale regionale nelle sedi istituzionali, in un’ottica di
ottimizzazione dei tempi e contenimento dei costi legati alle missioni fuori sede, considerate le
convocazioni di riunioni straordinarie ed il possibile rinvio/annullamento delle riunioni convocate.
La Sede di Roma assicura l'adeguato supporto logistico al personale regionale in transito attraverso
la messa a disposizione di postazioni di lavoro attrezzate e di due Sale riunioni munite di
videoconferenza.
Destinatari
Strutture regionali.
Strumenti di attuazione
• Partecipazione ai tavoli tecnici e politici.
• Refertazione di ogni riunione alle competenti Strutture.
Indicatore
Percentuale di incremento delle presenze ai previsti Tavoli istituzionali
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte

(N. presenze 2018 - N. presenze 2017)/ N. presenze 2017 * 100
5%
n.d.
n.d.
Interna

Struttura Responsabile
Area Programmazione e Sviluppo Strategico

01.01.04 GESTIRE GLI ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE VIA WEB
Si intende completare l'attività di introduzione progressiva presso tutte le Strutture regionali
dell'utilizzo dell'applicativo informatico appositamente creato per gestire e governare in modo
condiviso per via telematica il processo di formazione delle deliberazioni della Giunta, con
conseguente contenimento dell'uso della carta e dei costi in termini di risorse umane e finanziarie
dedicate a tale compito. A seguito del coinvolgimento della quasi totalità delle strutture regionali
nell’iniziativa, si tratta ora di rendere le medesime concretamente operative nella nuova modalità
di predisposizione informatica degli atti di Giunta.
Nel corso del 2018, inoltre, si intende gestire con il nuovo applicativo informatico anche l’ordine
del giorno e il verbale delle sedute di Giunta, nonché la trasmissione delle deliberazioni approvate
al Consiglio regionale e al Bollettino Ufficiale, abbandonando altre procedure e applicativo in uso
ormai obsoleti.
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Destinatari
Strutture regionali.
Strumenti di attuazione
Applicativo informatico.
Indicatore
Percentuale di strutture regionali coinvolte che si avvalgono della GAW per la predisposizione degli atti
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

(N. strutture regionali coinvolte/N. totale strutture regionali) * 100
100%
n.d.
n.d.
Interna
Corrispondente a 190 di 190, strutture regionali esistenti nel 2018 a seguito di riorganizzazione ex DGR 2101
del 19/12/2017 avente efficacia nei primi mesi del 2018, comprese le segreterie assessorili.

Struttura Responsabile
Segreteria della Giunta Regionale – Direzione Verifica e gestione atti del Presidente e della Giunta

01.01.05 GARANTIRE

L'ASSISTENZA GIURIDICA PER LA REDAZIONE DI ATTI

NORMATIVI

In ordine alle richieste provenienti dalle Strutture regionali relative all'adeguamento regolatorio,
inteso in senso legislativo, regolamentare ed amministrativo, prosegue l’attività di verifica inerente
la compatibilità delle norme proposte con i principi e le direttive del diritto europeo, con le
norme costituzionali e con le leggi nazionali, anche alla luce della più recente giurisprudenza
nazionale e comunitaria. A tal fine, sono costantemente perfezionati strumenti giuridici e gestionali
innovativi per standardizzare, semplificare e velocizzare i procedimenti di predisposizione dei
progetti normativi, quali check-list, questionari, attività formativa specialistica e metodologie di
collaborazione personalizzata che consentono l'ottimizzazione della necessaria armonizzazione
operativa.
In tale contesto, oltre a perseguire costantemente la razionalizzazione delle risorse disponibili,
viene dedicata particolare attenzione all'approfondimento delle tecniche di redazione formale dei
testi legislativi per incrementare il livello qualitativo del processo di normazione.
Destinatari
• Strutture regionali.
Strumenti di attuazione
• Pareri formali.
• Valutazioni giuridiche a carattere generale o su specifici elementi di criticità in fase di
redazione degli atti legislativi e predisposizione degli stessi secondo le prescrizioni di
tecnica legislativa.
Strumenti di concertazione
Tavoli tematici con le strutture competenti della Regione, con gli enti strumentali e/o Enti locali a
secondo delle materie trattate.

5
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Indicatore
Percentuale di riscontri formali alle richieste di parere
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

Numero di richieste evase / Numero di richieste pervenute *100
90%
n.d.
n.d.
Interna
L’indicatore è riferito a pareri aventi ad oggetto disegni di legge regionale predisposti dalle strutture della Giunta
regionale.
Il programma gestionale interno determina in ogni momento il flusso dei dati, rilevando, per ogni singola richiesta
di parere, quando questa sia pervenuta e quando il processo risulti completato con l'emanazione del formale
parere.
Si ritiene che un target superiore al 90% di evasione formale delle richieste di parere pervenute, nel corso
dell'anno, sia indice di una pronta definizione delle questioni sottoposte. L'obiettivo tendenziale di raggiungere il
100% di evasione delle richieste trova un limite temporale nella necessità di istruzione e approfondimento
giuridico che generalmente risultano essere particolarmente complessi.

Struttura Responsabile
Segreteria della Giunta Regionale – Direzione Affari legislativi

PROGRAMMA 01.02
SEGRETERIA GENERALE
OBIETTIVI
01.02.01 GARANTIRE LA GESTIONE DOCUMENTALE DIGITALE
L'affermarsi del documento digitale ed i nuovi modelli comunicativi rendono strategici gli interventi
di conservazione nella fase di costruzione dell'archivio corrente e di gestione dei flussi
documentali, attraverso il sistema informatico DO.GE. e la scrivania virtuale O.P.E.R.A. L’utilizzo di
quest’ultima verrà esteso gradualmente a tutte le Strutture Regionali, a seguito della formazione di
tutti i dipendenti, garantendo la completa digitalizzazione dei documenti.
Soggetti concorrenti
Direzione ICT e Agenda Digitale per la gestione e lo sviluppo applicativo del sistema.
Destinatari
• Strutture Regionali.
• Soggetti pubblici e privati.
Strumenti di attuazione
• D.P.R. 445/2000 Testo Unico Documentazione Amministrativa;
• D.Lgs. 82/2005 Codice Amministrazione Digitale e DDPCM 3/12/2013 e 13/11/2014,
regole tecniche attuative.
Indicatori
Percentuale di dipendenti abilitati all’utilizzo del sistema DO.GE.
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte

Numero di dipendenti abilitati / numero totale di dipendenti * 100
30%
60%.
100%.
Interna
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Numero di documenti prodotti digitalmente (DOGE)
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte

11.500
n.d.
n.d.
Interna

Struttura Responsabile
Area Risorse Strumentali – Direzione Acquisti AA.GG. e patrimonio

PROGRAMMA 01.03
GESTIONE
ECONOMICA,
PROVVEDITORATO

FINANZIARIA,

PROGRAMMAZIONE,

OBIETTIVI
01.03.03 COORDINAMENTO DEI PROCESSI DI PROGRAMMAZIONE
Assicurare lo sviluppo armonico e omogeneo delle azioni programmate per il conseguimento degli
obiettivi stabiliti dalla Giunta regionale rientra tra le priorità dell’Amministrazione. Con riferimento
a tale necessità, si richiama il ruolo di Coordinamento svolto dal Comitato dei Direttori.
Previsto dall’art. 16 della L.R. n. 54/2012 e dotato di una propria Disciplina per il funzionamento
(approvata con DSGP n. 8 del 6.07.2016), è presieduto dal Segretario Generale della
Programmazione.
Il Comitato dei Direttori ha funzioni di raccordo tra direzione politica e amministrativa della
Giunta Regionale, assicura l’unitarietà di indirizzo, impulso e coordinamento delle attività a cui
sono preposte le strutture amministrative, esamina le proposte di innovazione provenienti dalle
stesse ed ogni altro argomento demandato dal Presidente della Regione o dalla Giunta regionale.
Tra i principali compiti dell’organismo si ricordano:
− l’analisi congiunta degli strumenti di programmazione regionale che richiedono una visione
unitaria e coordinata delle azioni;
− lo sviluppo della collaborazione tra le diverse Aree nello svolgimento delle attività di gestione;
− la verifica circa il grado di attuazione dei programmi operativi e trasversali alle strutture;
− la risoluzione di problemi organizzativi, operativi e di funzionamento di interesse generale.
Le soluzioni individuate dal Comitato sono portate ad esecuzione da uno o più direttori di Area a
cui è assegnato tale compito.
Propedeutica e conseguente alle sedute del Comitato si innesta l’attività di monitoraggio delle
azioni e degli interventi legati a processi di razionalizzazione della spesa, la verifica del grado di
perseguimento di specifiche disposizioni impartite dalla Giunta Regionale e l’esame dello stato di
avanzamento delle decisioni assunte dallo stesso.
Soggetti concorrenti
Tutti i componenti del Comitati dei Direttori.
Destinatari
Tutta l'Amministrazione regionale.
Strumenti di attuazione
• Articolo 16 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.
• Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 8 del 6 luglio 2016.
7
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Indicatore
Numero di report di monitoraggio
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

12
12
12
Interna
Report relativi alle azioni e agli interventi stabiliti in sede di Comitato dei Direttori.

Struttura Responsabile
Segreteria Generale della
coordinamento

Programmazione –

01.03.04

Direzione

Supporto programmazione e

RAFFORZARE IL SISTEMA INTEGRATO
STRATEGICA, MONITORAGGIO E CONTROLLO

DI

PROGRAMMAZIONE

In seguito alla messa a regime del sistema di programmazione e controllo, l’azione regionale
proseguirà nell’ottica di sviluppare un approccio manageriale all’attività dell’Amministrazione,
anche in raccordo sempre più stretto con il Piano della Performance della Giunta regionale
relativo al sistema di valutazione del personale. In particolare sarà ulteriormente sviluppato il
sistema di monitoraggio, mediante l’applicativo informatico SFERe, degli obiettivi strategici e
gestionali regionali. I primi, come noto, sono esplicitati nella Nota di Aggiornamento al
Documento di Economia e Finanza Regionale, mentre i secondi, più di carattere amministrativo,
sono approvati con Decreto del Segretario Generale della Programmazione.
In tale ambito, verrà posta particolare attenzione al monitoraggio, a partire dal 2018, circa
l’avanzamento complessivo dei Programmi Operativi Regionali (POR) relativi al periodo 2014‐2020
per i quali è previsto uno specifico monitoraggio periodico nel citato applicativo informatico.
Per facilitare l’utilizzo del sistema informativo come strumento manageriale di controllo strategico
e di gestione, proseguirà l’organizzazione di momenti di carattere formativo.
Destinatari
• Cittadini.
• Organi politico-istituzionali e Centri di responsabilità regionali.
• Attori dello sviluppo socioeconomico
• Enti/aziende regionali.
• Enti pubblici.
Strumenti di attuazione
• Provvedimento amministrativo.
• Percorsi formativi.
Strumenti di concertazione
Tavolo di Concertazione Generale.
Indicatori
Numero di report di monitoraggio e controllo forniti alle strutture regionali di vertice
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte

3
n.d.
n.d.
Interna
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Numero di documenti del ciclo della programmazione sottoposti agli organi politico istituzionali
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte

2
n.d.
n.d.
Interna

Struttura Responsabile
Segreteria Generale della Programmazione – U.O. Sistema dei controlli e delle attività ispettive

01.03.05 RAPPORTI CON GLI ORGANI GIURISDIZIONALI E DI CONTROLLO
Sempre nell’ottica di qualificare il ciclo della programmazione e il sistema dei controlli interni si
innesta l’attività di gestione e coordinamento dei rapporti intercorrenti tra l’Amministrazione
regionale e gli organi giurisdizionali e di controllo. Si tratta di una pluralità di relazioni che possono
essere ricondotte a tre principali tipologie di rapporti:
1. La gestione e il coordinamento delle istruttorie aventi ad oggetto segnalazioni di irregolarità e
illeciti. L’attività si sostanzia nella gestione dell’iter procedimentale, nella produzione della
reportistica periodica, nelle comunicazioni agli uffici preposti e nel riscontro alle eventuali
richieste avanzate dalle autorità giudiziarie.
2. La raccolta, la verifica, il monitoraggio e la trasmissione alla Sezione Regionale di Controllo per
il Veneto della Corte dei Conti, della documentazione inerente le richieste istruttorie che
interessano più aree di coordinamento, con particolare riferimento a quelle connesse al
rilascio del giudizio di parificazione del Rendiconto Generale della Regione ai sensi dell’art. 1
comma 5, del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito con modificazioni nella Legge
7 dicembre 2012, n. 213).
3. L’attuazione delle attività previste dalla procedura per il recupero dei crediti (di cui alla DGR n.
319 del 22 marzo 2017) liquidati a favore dell’amministrazione regionale con sentenze
esecutive della Corte dei Conti. Con riferimento a tale tipologia di attività si ricorda che ai
sensi dell'art. 214, comma 1 del decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 174 "Codice della
giustizia contabile" l'organo di governo della Regione, e quindi la Giunta regionale, ha designato
con propria deliberazione n. 195 del 28 febbraio 2017 il direttore pro tempore della Direzione
Supporto Programmazione e Coordinamento quale struttura competente alla riscossione dei
crediti da danno erariale, liquidati a favore dell'Amministrazione regionale in caso di sentenze
esecutive della Corte dei Conti, nel rispetto di quanto disposto nel Capo II "esecuzione della
sentenza di condanna" del citato Codice.
Soggetti concorrenti
• Avvocatura regionale.
• Strutture di volta in volta designate.
Destinatari
Organi giurisdizionali e di controllo.
Strumenti di attuazione
• Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, conv. con modificazioni nella Legge 7 dicembre
2012, n. 213.
• Art. 214, 1° comma, del Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.
• DGR n. 195 del 28 febbraio 2017.
• DGR n. 319 del 22 marzo 2017.
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Indicatore
Percentuale di procedimenti istruiti
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte

N. procedimenti istruiti/n. richieste istruttorie*100
95%
95%
95%
Interna

Struttura Responsabile
Segreteria Generale della
coordinamento

Programmazione –

Direzione

Supporto programmazione e

01.03.06 CABINA

DI REGIA DELLE RELAZIONI FINANZIARIE INTERREGIONALI E
INTERGOVERNATIVE (CONFERENZA DELLE REGIONI, CONFERENZA STATOREGIONI, CONFERENZA UNIFICATA E VARI TAVOLI TECNICI)

Si intende consolidare la partecipazione della Regione, già assicurata nel corso del 2017 in maniera
più ampia rispetto agli anni precedenti, a tavoli tecnici, conferenze e riunioni istituzionali che hanno
ad oggetto la materia economico-finanziaria e di bilancio, associandovi l’incremento del livello
qualitativo delle note di esito dei vari passaggi istituzionali. In particolare, le azioni che si prevede di
realizzare sono le seguenti:
a) partecipazione, proposte e monitoraggio relativamente ai lavori del Coordinamento tecnico e
della Commissione Affari finanziari (Assessori) della Conferenza dei Presidenti delle Regioni;
b) assistenza nelle sedute della Conferenza dei Presidenti delle Regioni, delle Conferenze StatoRegioni e Unificata per le materie di interesse dell’Area Risorse strumentali;
c) supporto al direttore d’Area ed all’Assessore e approfondimenti tecnici sui temi di competenza
dell’Area iscritti all’ordine del giorno delle riunioni tecniche;
d) predisposizione report sugli esiti delle riunioni;
e) analisi delle norme statali di finanza pubblica (es. Legge di bilancio dello Stato e Decreti legge
con riflessi finanziari), stime d’impatto delle stesse sul bilancio regionale e predisposizione di focus
esplicativi e di proposte emendative da presentare nei tavoli delle Conferenze;
f) analisi e monitoraggio dei principali documenti di finanza pubblica di interesse per il bilancio
regionale (es. Documento di economia e finanza).
Soggetti concorrenti
• Ministero dell'Economia e della Finanze (MEF).
• Presidenza del Consiglio dei Ministri (PCM).
• Regioni.
Destinatari
Giunta regionale.
Strumenti di attuazione
• Intese Stato-Regioni.
• Pareri delle Regioni ai documenti di finanza pubblica.
• Proposte emendative.

10
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Indicatore
Numero di note di approfondimento/esito
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

14
n.d.
n.d.
Interna
Al termine di ogni riunione del Coordinamento tecnico Affari finanziari viene prodotta una nota di esito, anche a
supporto della partecipazione ai tavoli politici convocati a seguire. Inoltre vengono prodotte delle analisi sui
provvedimenti statali – leggi o documenti di programmazione – che hanno impatto sul bilancio regionale.

Struttura Responsabile
Area Risorse Strumentali

01.03.07

DEMATERIALIZZAZIONE
COMMERCIALI

DELLE

LIQUIDAZIONI

INERENTI

DEBITI

Con riferimento alla fase di spesa relativa alla proposta di emissione dell'ordinativo di pagamento
inerente i debiti commerciali, si intende sostituire la liquidazione e la documentazione allegata,
attualmente in formato cartaceo, con un fascicolo in formato digitale gestito direttamente tramite
la procedura contabile NUSICO.
L’obiettivo della dematerializzazione delle liquidazioni per debiti commerciali ha avuto inizio
nell’anno 2017, con l’attivazione di una struttura regionale, identificata idonea ad effettuare test di
funzionamento, che ha proceduto nell’ultimo periodo dell’anno ad effettuare il pagamento di
fatture commerciali per il tramite della nuova funzionalità.
Nel corso del 2018 si intende estendere ad altre strutture regionali la metodica di pagamento dei
debiti commerciali attraverso liquidazioni dematerializzate.
Soggetti concorrenti
Strutture regionali che emettono liquidazioni di spesa.
Indicatore
Percentuale di dematerializzazione delle liquidazioni per debiti commerciali
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

Numero liquidazioni dematerializzate emesse su debiti commerciali / Numero totale liquidazioni emesse su
debiti commerciali * 100
30%
n.d.
n.d.
Interna
L’indicatore viene calcolato considerando i dati relativi alle sole strutture abilitate alla nuova procedura. Poiché
nel 2018 si prevede l’estensione della procedura a varie strutture regionali, si stima di poter raggiungere la
dematerializzazione di almeno il 30% del totale delle liquidazioni su debiti commerciali da queste emesse.
Nel 2017 il numero di Strutture che hanno emesso liquidazioni per debiti commerciali è pari a 52 per un totale
di 4.665 liquidazioni.

Struttura Responsabile
Area Risorse Strumentali – Direzione Bilancio e ragioneria

01.03.08 RILEVARE E RICLASSIFICARE I BILANCI DEGLI ENTI FACENTI PARTE DEL
SETTORE PUBBLICO ALLARGATO VENETO

L'attività consiste nel contatto diretto con le Amministrazioni pubbliche e gli Enti regionali e locali
del Settore Pubblico Allargato al fine di reperire i conti consuntivi relativi all’anno 2017, riferiti a
11
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ciascun soggetto. Si effettuano il costante aggiornamento della banca dati sui Conti Pubblici
Territoriali (CPT),il periodico inserimento dei nuovi Enti, la verifica e riclassificazione dei flussi
finanziari per il caricamento nell'apposita procedura informatica, l’invio del Rendiconto della
Regione Veneto dell’esercizio 2017 in capitoli riclassificati secondo le metodologie indicate dal
Nucleo Centrale CPT di Roma, la diffusione delle informazioni con aggiornamento del sito web, la
realizzazione di dépliant informativi e la pubblicazione di elaborazioni sui dati CPT aggiornati. Si
garantisce altresì la partecipazione alle riunioni e agli incontri di formazione presso la sede del
Nucleo Centrale CPT di Roma.
Soggetti concorrenti
Nucleo Centrale CPT di Roma - Agenzia per la Coesione Territoriale.
Indicatore
Realizzazione report di certificazione
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

1 – report realizzato
0 - altrimenti
1
n.d.
n.d.
Interna
Report di certificazione sulla rilevazione ed aggiornamento delle informazioni inserite nella banca dati CPT
relativa agli Enti facenti parte del settore pubblico allargato veneto e alla riclassificazione dei relativi bilanci
consuntivi.

Struttura Responsabile
Area Risorse Strumentali – Direzione Bilancio e ragioneria

01.03.09 INTESA REGIONALE SUGLI INVESTIMENTI
Si intende dare attuazione, per l'anno 2018, all'Intesa regionale finalizzata alla realizzazione di
investimenti da parte degli Enti territoriali del Veneto, da finanziare con l'utilizzo dei risultati di
amministrazione degli esercizi precedenti o con il ricorso all’indebitamento (art. 10, comma 3, L.
243/2012, legge sul pareggio di bilancio).
Alla Regione è attribuito il ruolo di “regista” delle relazioni intergovernative tra gli Enti territoriali
della regione al fine dell’armonizzazione delle richieste e delle cessioni di spazi finanziari degli Enti
territoriali del Veneto con il vincolo del conseguimento del saldo di bilancio obiettivo del
complesso delle Autonomie della regione (Regione, città metropolitana di Venezia, Province e
Comuni).
Il saldo in parola è disciplinato dall’art. 9, comma 1, L. 243/2012, il quale prevede che i bilanci delle
Regioni, dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Province autonome di
Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando conseguono un saldo non negativo, in
termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.
Alla Regione spetta la pubblicazione dell'Avviso iniziale con i criteri di ripartizione degli spazi,
l'esame e la validazione delle domande pervenute, l'approvazione con Delibera di Giunta dell'Intesa
e la comunicazione agli Enti locali e al MEF degli spazi attribuiti e delle rispettive restituzioni.
Soggetti concorrenti
• Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.
• Direzione Enti locali e strumentali.
• Anci.
12
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Destinatari
• Giunta regionale.
• Enti locali.
Strumenti di attuazione
Intesa Regione Veneto-Enti locali da approvare con DGR.
Strumenti di concertazione
Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.
Indicatore
Approvazione Intesa regionale
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

1 - DGR approvata
0 - altrimenti
1
n.d.
n.d.
Interna
Intesa Regione-Enti locali da approvare con DGR per gli investimenti nella Regione del Veneto.

Struttura Responsabile
Area Risorse Strumentali

01.03.10 IMPLEMENTAZIONE BANCA DATI DI FINANZA PUBBLICA A SUPPORTO
La Regione si prefigge, in primo luogo, di completare, dopo il primo anno di avvio (2017), la
raccolta e l'elaborazione dei dati finanziari e di bilancio degli Enti territoriali del Veneto in modo da
sviluppare un sistema integrato, che colleghi il bilancio regionale al database della finanza locale.
Per quanto riguarda i bilanci degli Enti locali, dopo aver già analizzato i bilanci fino al 2015, sarà
verificata la continuità informativa con i bilanci degli esercizi successivi, interessati dall’introduzione
del nuovo sistema contabile armonizzato. La banca dati dei bilanci, inoltre, verrà integrata con altre
informazioni in modo da disporre di una conoscenza sempre maggiore della situazione finanziaria
degli enti locali del territorio.
In relazione anche alle possibilità offerte dalla nuova banca dati della pubblica amministrazione,
saranno implementate: l’analisi delle performance finanziarie della Regione Veneto rispetto alle
altre Regioni; le informazioni sulla finanza statale e delle Pubbliche Amministrazioni rilevanti per
l’attuazione di politiche di maggiore autonomia finanziaria regionale e di scelte allocative
consapevoli e anche per il confronto con il Governo sulla situazione economico-finanziaria del
comparto Regioni ed Enti locali.
Infine, sarà realizzato un sistema informatico utilizzabile in modo agevole da utenti interni e, se
possibile, sarà avviata un'interfaccia per gli utenti esterni, in grado di realizzare rapidamente output
aggregati, di rappresentare le principali grandezze finanziarie degli enti locali del territorio, di
elaborare indicatori di benchmark tra gli stessi enti della Regione Veneto e quelli delle altre
Regioni.
Destinatari
Giunta regionale.
Strumenti di attuazione
• L.R. n. 11 del 2 aprile 2014, “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2014”, articolo 3.
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•

L. n. 196 del 31 dicembre 2009 “Legge di contabilità e finanza pubblica”, articolo 13.

Indicatore
Realizzazione Sistema di interfaccia per operatore interno
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte

1 – Sistema realizzato
0 - altrimenti
1
n.d.
n.d.
Interna

Struttura Responsabile
Area Risorse Strumentali

01.03.11 ANAGRAFE AGENTI CONTABILI
Il D.Lgs. 174/2016, ha disciplinato il giudizio sui conti degli agenti contabili dello Stato e delle altre
pubbliche amministrazioni ed ha altresì previsto la tenuta presso la Corte dei Conti - Sezione
Giurisdizionale, di una anagrafe degli agenti contabili, in apposito Sistema Informativo Resa
Elettronica Conti (SIRECO). Dato atto, pertanto, dell’entrata in vigore (07.10.2016) della sopra
esplicitata normativa nazionale in tema di agenti contabili e dei precisi adempimenti ad essa
conseguenti, è necessario effettuare una ricognizione complessiva in ambito regionale di tutti i
soggetti, esterni ed interni, che debbano considerarsi agenti contabili, anche in base ai più recenti
indirizzi giurisprudenziali della Corte dei Conti. In considerazione della trasversalità della suddetta
ricognizione, che necessariamente coinvolge l’intera organizzazione regionale, l’Area Risorse
Strumentali, è stata individuata quale struttura di coordinamento competente per i compiti di cui
all’art. 138, commi 1 e 2, D.Lgs. 174/2016 e, quindi, quale struttura regionale competente alla
tenuta ed aggiornamento dell’Anagrafe degli agenti contabili obbligati alla resa del conto giudiziale.
In particolare, l’art. 138, commi 1 e 2, D.Lgs. 174/2016, dispone che “Le amministrazioni
comunicano alla sezione giurisdizionale territorialmente competente i dati identificativi relativi ai
soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa di conto giudiziale .. (omissis).. e le variazioni
che intervengono con riferimento a ciascun agente e a ciascuna gestione”.
Destinatari
Corte dei Conti.
Strumenti di attuazione
• D.Lgs. 174/2016.
• DGR 2137 del 19.12.2017.
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Indicatori
Predisposizione DGR “Ricognizione agenti contabili regionali tenuti alla resa del conto giudiziale ai sensi del
D.Lgs. 174/2016”
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte

1 - predisposizione DGR entro il 31.01.2018
0 - altrimenti
1
n.d.
n.d.
esterna

Struttura Responsabile
Area Risorse Strumentali

01.03.12 TAVOLO TECNICO OPERATIVO DI COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE
REGIONALI INTERESSATE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DELLA GIUNTA E DEL
CONSIGLIO REGIONALE DEL BILANCIO CONSOLIDATO IN TEMPO UTILE PER LA
SUA APPROVAZIONE, ENTRO SETTEMBRE 2018
In base al principio contabile applicato di cui all’Allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011, come di recente
modificato, occorre rivedere la DGR 593/2017 di approvazione dell’elenco degli enti e società
appartenenti al Gruppo Regione e di quelli che dovranno confluire nel bilancio consolidato
dell’esercizio 2017. Per questo occorre attivare una serie di attività preliminari per migliorare le
modalità operative e rafforzare i flussi informativi, in quanto il principio applicato si evolve ed
occorre approvare il nuovo perimetro. Il bilancio consolidato si compone infatti non solo della
parte contabile ma anche di una relazione che comprende ed illustra i fatti essenziali riguardanti
ogni ente strumentale e società, per predisporre adeguatamente la Nota integrativa occorre quindi
la collaborazione delle strutture regionali interessate. Scopo del tavolo tecnico di operativo è
quello di consentire all’ente di approvare il bilancio consolidato nei termini di legge, in
ottemperanza all’Allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011.
Soggetti concorrenti
Società partecipate ed enti strumentali.
Destinatari
Giunta regionale e Consiglio regionale.
Strumenti di attuazione
• D.Lgs. 118/2011 – Allegato 4/4.
• DGR 1639/2017.
Indicatori
Redazione bilancio consolidato
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte

1 - predisposizione bilancio consolidato 2017 in tempo utile per la sua approvazione entro i termini di legge
0 - altrimenti
1
n.d.
n.d.
esterna

Struttura Responsabile
Area Risorse Strumentali
15
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01.03.13 VERIFICHE DOCUMENTALI SU SPESA CERTIFICATA
Nell’ambito dei Programmi Comunitari 2014-2020 e del Programma nazionale PAR FSC, l’Autorità
di Certificazione è tenuta a presentare, rispettivamente alla Commissione Europea ed al MISE, la
certificazione della spesa sostenuta e la richiesta di pagamento, nel rispetto di quanto previsto dalla
normativa comunitaria, nazionale e regionale. A tale proposito, l’AdC garantisce, sulla base delle
dichiarazioni di spesa fornite dall’AdG nonché delle check list di controllo di primo livello, atte a
dimostrare l’esecuzione dei controlli sulla corretta esecuzione delle procedure gestionali nonché
sull’ammissibilità della spesa in relazione a dette operazioni, che tutte le spese sostenute, sono
state correttamente rendicontate e sono state sottoposte al controllo di primo livello. Inoltre
garantisce che le spese dichiarate dall’AdG siano chiaramente riconducibili agli importi risultanti dal
sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati contabili relativi a ciascuna
operazione, predisposto e gestito dall’AdG.
Al fine di migliorare il livello qualitativo della procedura di certificazione della spesa, l’Autorità di
Certificazione prevede di incrementare del 10% il campione delle verifiche documentali sulle spese
che formeranno oggetto di domanda di pagamento alla Commissione Europea ed al MISE, al fine di
verificare sia l’ammissibilità della spesa controllata sia la correttezza dei processi di
rendicontazione e di controllo di primo livello adottati.
Destinatari
Commissione Europea.
Strumenti di attuazione
• Regolamento (UE) 1303/2013 e relativi regolamenti di esecuzione
• Programma nazionale: PON FEAMP
• Programma regionale: POR FSE e FESR 2014-2020, PAR FSC, 2014-2020,
• Programma di cooperazione territoriale: ITA-CROAZIA
Indicatori
Variazione percentuale della spesa controllata
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte

(Spesa controllata 2018 – Spesa controllata 2017) / (Spesa controllata 2017) * 100
10%
n.d.
n.d
esterna

Struttura Responsabile
Area Risorse Strumentali

01.03.14 DIFFONDERE LA CULTURA DEGLI ACQUISTI
CHE ALL'ESTERNO DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

VERDI SIA ALL'INTERNO

In attuazione del Piano d'Azione Regionale per l'Attuazione del Green Public Procurement (GPP),
verranno continuate nel corso del 2018 una serie di azioni dirette a diffondere la cultura degli
acquisti verdi tra le stazioni appaltanti, contribuendo a ridurre il consumo di risorse naturali ed
energia, aumentare il recupero e riciclo, ridurre l'uso di sostanze chimiche, i rifiuti e le emissioni di
gas climalteranti.
Il nuovo Codice dei contratti pubblici, D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, contiene diverse regole
“green” sia per quanto riguarda in generale i criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e
16
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forniture, sia per quanto concerne in generale i cosiddetti “criteri ambientali minimi” (CAM), che
la P.A. deve obbligatoriamente inserire ove esistenti e pertanto tale settore sarà sempre più in
evoluzione.
Nel 2018 saranno assegnati i premi previsti nei bandi Compraverde – stazioni appaltanti,
Compraverde – imprese (in collaborazione con Confindustria Veneto, Compraverde – università
(in collaborazione con Università Ca’ Foscari).
Inoltre è in programma nuova edizione dell’evento Buy Green Veneto.
Soggetti concorrenti
Stazioni appaltanti (interne ed esterne alla Regione).
Destinatari
• Imprese.
• Soggetti pubblici.
Strumenti di attuazione
• L.R. n. 6 del 4 febbraio 1980 “Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e
conservazione dei beni regionali”.
• D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii.
• D.G.R. n. 1866 del 23 dicembre 2015 “Approvazione del piano d'azione regionale sugli
acquisti verdi per il triennio 2016-2018”.
Strumenti di concertazione
Conferenze di servizi interne.
Indicatori
Percentuale di acquisti verdi
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

n. procedure per acquisti verdi/n. procedure totali per acquisti*100
65%
n.d.
n.d.
Interna
Il target è riferito alle procedure delle sole stazioni appaltanti interne alla Regione.

Numero di iniziative formative/informative su acquisti verdi
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

10
n.d.
n.d.
Interna
Le iniziative possono consistere in newsletter regionali, organizzazione/partecipazione a convegni e a incontri,
attività di consulenza interna/esterna.

Struttura Responsabile
Area Risorse Strumentali – Direzione Acquisti AA.GG. e patrimonio

01.03.15 GESTIRE
REGIONALE (SCR)

IL

SISTEMA

DI

COMUNICAZIONE

E TELECOMUNICAZIONE

Il Sistema di Comunicazione Regionale (SCR) permette la trasmissione delle informazioni tra le
varie Amministrazioni del Veneto.
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Attualmente collega più di 150 nodi includendo sedi dell'Amministrazione Regionale, delle aziende
sanitarie, di enti territoriali e agenzie/enti strumentali. Oltre 4000 sono gli interni telefonici attivi e
più di 650 gli apparati di rete in funzione. L'obiettivo è quello di garantire la costante efficienza ed
efficacia del sistema di comunicazione da parte del Centro Servizi Comunicazioni, che ne cura la
gestione e conduzione.
Destinatari
• Amministrazione regionale.
• Enti locali.
• Agenzie regionali ed Enti strumentali.
• Aziende sanitarie.
Strumenti di attuazione
Attuazione DGR n. 1398 del 05/08/14, DGR n. 2344 del 16/12/14, DDR n. 43 del 23/04/15 e DDR
n. 203 del 26/11/2015: procedura ristretta per l’acquisizione dei servizi di gestione, manutenzione
ed evoluzione del Sistema di Comunicazione della Regione del Veneto (SCR) e conduzione ed
aggiornamento del Centro Servizi Comunicazioni regionale (CSC).
Indicatore
Percentuale di disponibilità del servizio su base annua
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

(Tempo Totale servizio - durata fermo)/(Tempo Totale servizio) * 100
97%
97%
98%
Interna
Per disponibilità su base annua si intende la durata complessiva totale del servizio senza interruzioni Visto che il
servizio viene erogato con continuità, il tempo totale del servizio (pari a 8760 ore) corrisponde con l’anno
intero, mentre la durata del fermo è la sommatoria della durata dei singoli disservizi classificati come gravi.
Entrambi i parametri sono misurati in ore.

Struttura Responsabile
Area Programmazione e Sviluppo Strategico – Direzione ICT e agenda digitale

01.03.16 GESTIRE LE RETI RADIO PER LE EMERGENZE E LA SICUREZZA LOCALE
Il sistema di reti radio regionale per le emergenze e la sicurezza locale permette di garantire che
tutti gli interventi trovino attuazione in un quadro unitario, mettendo a sistema risorse e strumenti
diversi, quali la dorsale regionale, le postazioni ripetitrici, il Centro Servizi Comunicazioni. In
particolare, i servizi che usufruiscono del sistema radio regionale sono: Servizio di Urgenza ed
Emergenza Medica (SUEM 118), quello di Protezione civile ed antincendi boschivi e quello delle
polizie locali e provinciali. Obiettivo della Regione è quello di garantire il funzionamento del
sistema radio per la gestione delle emergenze.
Destinatari
• Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica (SUEM 118).
• Protezione civile ed antincendi boschivi.
• Polizie locali e provinciali.
Strumenti di attuazione
DGR n. 2847 del 30/11/2010, DGR n. 1520 del 27/09/2011 e DDR n. 77 del 26/09/2012:
18
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procedura ristretta per il servizio di manutenzione ordinaria, evolutiva e conduzione del Sistema
regionale dei radiocollegamenti dedicati all’Emergenza Sanitaria, Protezione Civile e Sicurezza della
Regione del Veneto.
Indicatore
Percentuale di disponibilità del servizio su base annua
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

(Tempo Totale servizio - durata fermo)/(Tempo Totale servizio) * 100
97,5%
98%
98,5%
Interna
Per disponibilità su base annua si intende la durata complessiva totale del servizio senza interruzioni. Visto che il
servizio viene erogato con continuità, il tempo totale del servizio (pari a 8760 ore) corrisponde con l’anno
intero, mentre la durata del fermo è la sommatoria della durata dei singoli disservizi classificati come gravi.
Entrambi i parametri sono misurati in ore.

Struttura Responsabile
Area Programmazione e Sviluppo Strategico – Direzione ICT e agenda digitale

PROGRAMMA 01.04
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
OBIETTIVI
01.04.02 ELABORARE ED
DEI REDDITI E DELL'IRAP

ANALIZZARE LE BANCHE DATI DELLE DICHIARAZIONI

L'elaborazione delle banche dati fornite dal Ministero dell'Economia e Finanze è volta a fornire un
quadro completo dei tributi IRAP e addizionale regionale IRPEF nel Veneto, che costituisca
supporto all'attuazione di politiche fiscali consapevoli. L’elaborazione dei dati dalle dichiarazioni
fiscali trasmesse da SOGEI e la costruzione di un affidabile data base operativo regionale assume
particolare rilievo, anche alla luce dei tagli statali alle risorse regionali, sia per le azioni di controllo
fiscale e di lotta all’evasione che la Direzione Finanza e Tributi potrà avviare e gestire in
collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, sia per la quantificazione dei potenziali gettiti di
eventuali ipotesi di manovra regionale richiesti dall’Amministrazione o per la quantificazione degli
interventi di riduzione delle basi imponibili da parte dello Stato.
Soggetti concorrenti
Ministero dell'Economia e delle Finanze/SOGEI.
Destinatari
Giunta regionale.
Strumenti di attuazione
Collaborazione con la Direzione ICT e Agenda Digitale per il caricamento dei dati.
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Indicatori
Elaborazione di un report sull’IRAP
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

1 – report realizzato
0 - altrimenti
1
n.d.
n.d.
Interna
Viene realizzato un report completo sul tributo.

Elaborazione di un report sull’addizionale IRPEF
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

1 – report realizzato
0 - altrimenti
1
n.d.
n.d.
Interna
Viene realizzato un report completo sul tributo.

Struttura Responsabile
Area Risorse Strumentali – Direzione Finanza e Tributi

PROGRAMMA 01.05
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
OBIETTIVI
01.05.02 RIORDINO

E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI A DISPOSIZIONE DEGLI
UFFICI DELLE SEDI CENTRALI

La razionalizzazione delle sedi regionali passa attraverso una corretta ed oculata gestione del
patrimonio di proprietà, anche mediante interventi sul patrimonio edilizio non pienamente
utilizzato. In particolare, si provvederà alla progettazione e all’esecuzione della ristrutturazione
dell’ex magazzino ferroviario, annesso al Palazzo della Regione in Fondamenta S.Lucia, Cannaregio,
23 a Venezia. L’intervento consentirà di valorizzare ad uffici un edificio sotto utilizzato a magazzino
ed archivio.
Destinatari
Dipendenti regionali.
Strumenti di attuazione
Procedure ad evidenza pubblica.
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Indicatore
Stato di avanzamento dell’intervento di ristrutturazione di un edificio
Formula

Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

0 = nessuna fase avviata
I =- Avvio della progettazione preliminare
2 = Avvio della progettazione definitiva-esecutiva
3 = Avvio dell’esecuzione dei lavori
1
2
3
Interna
Si tratta della ristrutturazione dell’ex magazzino ferroviario, annesso al Palazzo della Regione in Fondamenta
S.Lucia, Cannaregio, 23 a Venezia.

Struttura Responsabile
Area Risorse strumentali - Direzione Acquisti AA.GG. e patrimonio

PROGRAMMA 01.06
UFFICIO TECNICO
OBIETTIVI
01.06.01 VALORIZZAZIONE COMPLESSI MONUMENTALI
Si intende dar seguito con la fase esecutiva ai programmati interventi di valorizzazione e
manutenzione dei complessi immobiliari monumentali in proprietà (Villa Contarini a Piazzola sul
Brenta, Castello e Rocca federiciana di Monselice, ecc.), dando attuazione ai programmati
interventi di restauro delle scuderie di Villa Contarini con adeguamento strutturale e messa a
norma.
Sotto il profilo gestionale questa azione sarà perseguita anche attraverso un aggiornamento
dell’accordo di collaborazione con l’Istituto regionale per le Ville Venete, in attuazione del
programmato processo di razionalizzazione della società “in house”, affidataria della gestione.
Nel corso del 2018 si concluderanno i tre appalti di lavori relativi alle Scuderie di Villa Contarini
iniziati nel 2017 e finanziati con i fondi FSC.
Ulteriori attività che saranno cantierizzate riguarderanno i fronti secondari della Villa, il
completamento del tetto – seconda parte – e l’adeguamento alle norme antincendio.
Destinatari
Fruitori dei complessi monumentali.
Strumenti di attuazione
• Accordo Integrativo Programmatico per la realizzazione di interventi conservativi urgenti
ed indifferibili presso Villa Contarini in Piazzola sul Brenta (PD) del 9 agosto 2017.
• Supporto tecnico delle ditte aggiudicatarie dei servizi tecnici oggetto di procedura di
evidenza pubblica.
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Indicatori
Realizzazione restauro scuderie Villa Contarini
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte

1 – fine lavori entro il 30/11/2018
0 - altrimenti
1
n.d.
n.d.
Interna

Numero di relazioni previste dall'art. 6 dell'accordo del 9 agosto 2017
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

1
n.d.
n.d.
Interna
Nel corso dell'anno saranno avviate le attività del gruppo di lavoro interistituzionale previsto dall'art. 6 e si stima
che oltre agli incontri e alle altre attività, verrà prodotta una relazione di resoconto. Le attività si concluderanno
entro il 31/12/2020.

Struttura Responsabile
Area Risorse Strumentali – Direzione Acquisti AA.GG. e patrimonio

PROGRAMMA 01.08
STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
OBIETTIVI
01.08.01 VALORIZZARE

IL SISTEMA INFORMATIVO DI GOVERNO DEL
COME STRUMENTO DI COMUNICAZIONE

VENETO

La Regione persegue il miglioramento della quantità e della qualità dei dati statistici del Sistema
Informativo di Governo del Veneto (SiGoVe), attraverso la strutturazione di nuove banche dati e il
costante e tempestivo aggiornamento di quelle esistenti, e comunica attraverso il proprio sito web
i nuovi contenuti a beneficio della comunità regionale, anche in relazione alle richieste di
elaborazioni personalizzate pervenute allo sportello informativo statistico. A tale scopo, a partire
dal 2018 e nell’arco di tre anni è previsto un vasto progetto di ristrutturazione del sito web
dedicato alla statistica, allo scopo di rendere più accessibile, chiaro e facilmente consultabile il
patrimonio informativo statistico regionale; è prevista la realizzazione del layout e la successiva,
progressiva integrazione di nuovi contenuti web, di procedure di consultazione dinamica e di
banche dati.
Soggetti concorrenti
Enti membri del Sistema Statistico nazionale (Sistan) e del Sistema Statistico regionale (Sistar).
Destinatari
Soggetti interessati alla comunicazione e diffusione dei dati statistici prodotti attraverso il SiGoVe:
• Associazioni di categoria.
• Cittadini.
• Imprese.
• Soggetti pubblici sia interni che esterni all'Amministrazione regionale.
22
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Strumenti di attuazione
• Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla
riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto
1988, n. 400".
• Legge regionale 29 marzo 2002, n. 8 "Norme sul sistema statistico regionale".
• Accordo tra l'Istat e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di
attività statistiche del 6.7.2017.
Indicatori
Numero di prodotti statistici pubblicati sul sito web
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

12
12
12
Interna
Banche dati, elaborazioni e pubblicazioni diffuse attraverso il sito internet nel corso dell'anno.

Percentuale di realizzazione del nuovo sito web
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

Numero totale file web nuovi realizzati / numero file web previsti * 100
40%
70%
100%
Interna
Nell’arco del triennio in esame, è prevista la realizzazione e la messa a regime del nuovo sito web, nelle sue
componenti grafiche, funzionali e contenutistiche, per un totale indicativo di 1900 file web (pagine dinamiche,
statiche e scripts).

Struttura Responsabile
Area Programmazione e Sviluppo Strategico – Direzione Relazioni internazionali, comunicazione e
SISTAR

01.08.02 GESTIRE IL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE
Si intende garantire il corretto funzionamento di tutto il complesso di applicazioni e procedure
informatiche che costituiscono il Sistema Informativo Regionale del Veneto (SIRV), quali la
gestione degli atti amministrativi, il protocollo, la gestione delle risorse umane, i processi di
bilancio e di gestione contabile, il portale istituzionale ed il bollettino ufficiale. Ciò richiede una
continua azione di monitoraggio, manutenzione e assistenza all'utenza, oltre alle necessarie azioni
di progettazione e programmazione, per pianificare e realizzare gli adattamenti di volta in volta
richiesti dalle evoluzioni della normativa, dalle esigenze manifestate dalle strutture regionali e
dall'evoluzione tecnologica.
Per l'erogazione di tali servizi è ovviamente necessario gestire e organizzare numerosi processi di
supporto, come la gestione delle infrastrutture hardware (la sala macchine, i server, i personal
computer e tutti i dispositivi utilizzati dall'utenza), le reti locali e geografiche, la sicurezza
informatica, i servizi di assistenza all'utenza, il monitoraggio e il controllo, i servizi di
approvvigionamento, oltre che naturalmente tutta l'attività amministrativa che consegue, dal dover
gestire i relativi contratti di fornitura e servizio.
Il 2018 sarà caratterizzato dalla riprogettazione del sistema informatico regionale attraverso una
revisione degli strumenti tecnico organizzativi al fine di renderli coerenti con gli obiettivi
dell’ADV2020 e con il Piano triennale dell’informatica di AGID.
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Destinatari
• Cittadini.
• Imprese.
• Enti locali.
• Agenzie Regionali ed enti strumentali.
• Pubbliche amministrazioni in generale.
Strumenti di attuazione
Procedura ad evidenza pubblica per l’assegnazione del servizio.
Indicatore
Numero di servizi erogati
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

300
300
300
Interna
Totale di servizi erogati nell'anno, compresi quelli a favore degli Enti del territorio.

Struttura Responsabile
Area Programmazione e Sviluppo Strategico – Direzione ICT e agenda digitale

01.08.03 EROGARE SERVIZI INFORMATICI AGLI ENTI LOCALI DEL VENETO
La Regione del Veneto fa parte del Centro Sviluppo Servizi per il Territorio (CSST), una struttura
dedicata a fornire servizi al territorio e a favorire l'innovazione nella Pubblica Amministrazione.
Il CSST regionale eroga numerosi servizi di fondamentale importanza agli Enti veneti:
- servizi e applicazioni per il funzionamento dell'Ente (anagrafe, stato civile, ufficio tecnico,
commercio, attività produttive, contabilità, personale);
- graduale passaggio alle nuove tecnologie regionali di Attività Produttive, Edilizia e Piani
Urbanistici (LR 54/88) ed integrazione con sistemi di Front Office di inoltro telematico DPR
160 e DPR 380;
- servizi digitali per il cittadino e l’impresa (fascicolo del cittadino, portale della città, portale
dell’operatore, albo pretorio, amministrazione trasparente, digital library, identità federata,
pagamenti telematici);
- servizi di cooperazione applicativa e interoperabilità tra sistemi informatici di amministrazioni
diverse;
- servizi di accesso alle principali banche dati di pubblico interesse ed interazione con sistemi
informatici di amministrazioni diverse (Banche dati Camerali);
- Open data; servizi di hosting e housing a favore di Enti strumentali regionali ed Enti locali.
Obiettivo della Regione è dare continuità a questi servizi e continuare ad implementarne di nuovi a
supporto degli Enti locali.
Soggetti concorrenti
Enti pubblici e territoriali.
Destinatari
Enti pubblici e territoriali.
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Strumenti di attuazione
Procedura ad evidenza pubblica per l’assegnazione del servizio.
Indicatore
Numero di Enti serviti
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

500
520
550
Interna
Enti Pubblici e territoriali serviti.. I target sono valori cumulati.

Struttura Responsabile
Area Programmazione e Sviluppo Strategico – Direzione ICT e agenda digitale

01.08.04 AGGIORNARE L’INFRASTRUTTURA
L’ORGANIZZAZIONE DEI SITI INTRANET

INTRANET

E

REVISIONARE

Lo scopo dell’infrastruttura Intranet è condividere informazioni, documenti e servizi in un’ottica di
supporto al lavoro interno. Lo strumento che stiamo utilizzando permette di creare liste, archivi
documentali, calendari sincronizzati con la posta elettronica, spazi dedicati a supporto del lavoro in
team e molto altro.
L’attuale infrastruttura Intranet permette anche la creazione di particolari siti Intranet a supporto
del lavoro “interno” all’Amministrazione Regionale, ma possono essere consultati anche da Enti
esterni censiti ed attestati alla rete informatica regionale.
Si intende, quindi, aggiornare ed integrare l’infrastruttura Intranet esistente con le più recenti
tecnologie ICT per adeguarla alle sfide poste dalle innovazioni tecnologiche. L’aggiornamento
includerà anche una nuova architettura ed interfaccia grafica che consentirà un’agevole interazione
con l’Infrastruttura medesima, una migliore esposizione dei servizi esistenti ed un adeguamento del
motore di ricerca per rendere più fruibili le informazioni contenute nella piattaforma.
Si intende, altresì, revisionare l’<<alberatura>> logica dell’<<Organizzazione Regionale>>, in
collaborazione con le strutture competenti.
Le diverse strutture regionali potranno poi rinominare ed implementare i “propri” siti Intranet, in
piena autonomia come hanno sempre fatto, ma riferendosi comunque ad un coordinatore generale
della intranet.
L’attività verrà svolta opportunamente coinvolta la Struttura competente in materia di
comunicazione.
Destinatari
Dipendenti dell’Amministrazione regionale.
Strumenti di attuazione
• Provvedimento amministrativo per l’aggiornamento dell’Infrastruttura Intranet.
• Procedura ad evidenza pubblica per l’aggiornamento dell’interfaccia grafica.
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Indicatori
Revisione dell’<<alberatura>> logica dell’<<Organizzazione Regionale>>
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

1 - revisione effettuata
0 - altrimenti
1
n.d.
n.d.
interna
La revisione consisterà nel creare funzionalità che permettano di adeguare in tempi veloci l’<<alberatura>> logica
dell’<<Organizzazione Regionale>> della Intranet al mutare del contesto organizzativo.

Aggiornamento dell’interfaccia e dell’Infrastruttura Intranet
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

1 = aggiornamento effettuato
0 = altrimenti
0
0
1
interna
L’aggiornamento consisterà nell’adeguamento e nell’integrazione dell’Infrastruttura Intranet con le più recenti
tecnologie ICT, nell’evidenza di un motore di ricerca che permetta una migliore fruibilità delle informazioni
contenute nella piattaforma e in una nuova interfaccia grafica che favorisca una più un’agevole interazione con
l’Infrastruttura medesima e una migliore gestione automatizzata dell’<<alberatura>> logica dell’<<Organizzazione
Regionale>> della Intranet.

Struttura Responsabile
Area Programmazione e sviluppo strategico - Direzione ICT e Agenda Digitale

PROGRAMMA 01.10
RISORSE UMANE
OBIETTIVI
01.10.01 DARE

ATTUAZIONE AL PIANO OCCUPAZIONALE NELL'AMBITO DELLA
PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DELLE ASSUNZIONI

Al fine di proseguire con la riduzione progressiva dei rapporti di lavoro a tempo determinato
attualmente vigenti, per arrivare ad un rapporto stabile che valorizzi le professionalità acquisite dal
personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, l’Amministrazione regionale, proseguirà
con la riduzione del ricorso dei contratti a termine.
Nel 2018, come previsto dal D.lgs. n. 75/2017, si darà avvio ai percorsi di stabilizzazione del
personale precario e contestualmente si proseguirà con lo scorrimento delle graduatorie degli
idonei alle procedure concorsuali nei limiti delle possibilità assunzionali.
Soggetti concorrenti
Organizzazioni sindacali.
Destinatari
Personale regionale a termine e destinatari esterni all’amministrazione.
Strumenti di attuazione
Programmazione triennale del fabbisogno di personale. DGR n. 1370/2017.
Strumenti di concertazione
Tavoli sindacali.
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Indicatore
Percentuale di riduzione dei rapporti di lavoro a termine
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte

(Numero rapporti a termine anno 2018/Numero di rapporti a termine anno 2017) * 100
20%
n.d.
n.d.
Interna

Struttura Responsabile
Area Programmazione e Sviluppo Strategico – Direzione Organizzazione e personale

01.10.02 SVILUPPARE

LE COMPETENZE E LA MOTIVAZIONE DEL PERSONALE

REGIONALE

A supporto dei processi di riorganizzazione sarà imprescindibile il supporto di attività formative
che accompagnino i processi d’innovazione. Si intende pertanto proporre una formazione mirata,
in grado di rispondere alle esigenze dell’organizzazione e dei lavoratori per migliorarne la
performance e quindi il livello qualitativo dei servizi offerti alla collettività.
Il 2018 sarà caratterizzato oltre a quanto sopra, da un continuo supporto alle strutture regionali
per quanto concerne le attività formative di carattere “obbligatorio” in materia di sicurezza sul
lavoro (D.lgs. n. 81/2008 e anticorruzione (L. n. 190/2012) ma anche con riferimento a specifici
piani regionali o nazionali come il PRA (Piano di rafforzamento amministrativo) che prevede azioni
specifiche e mirate in materia di formazione del personale.
Soggetti concorrenti
Organizzazioni sindacali.
Destinatari
Personale regionale.
Strumenti di attuazione
Piano triennale della formazione 201672018 - DGR n. 863/2016. Piano annuale della formazione
2017 DDR n. 130/2017.
Strumenti di concertazione
Tavoli sindacali.
Indicatore
Numero di giornate di formazione-persona erogate
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte

Numero giornate di formazione * numero frequentanti
3.500
n.d.
n.d.
Interna

Struttura Responsabile
Area Programmazione e Sviluppo Strategico – Direzione Organizzazione e personale

01.10.03 PROGRAMMARE

LA FORMAZIONE E INFORMAZIONE IN MATERIA DI

SICUREZZA E SALUTE

La consapevolezza dei lavoratori in materia di sicurezza e salute si costruisce implementando la
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formazione e l’informazione dei dipendenti. Si intende pertanto individuare, a fianco della
formazione obbligatoria di base, quelle azioni che consentono di affrontare le criticità derivanti da
nuovi rischi (rilevati o comunicati), integrando la programmazione triennale ed in particolare quella
annuale, con l’attività formativa relativa ai rischi emergenti (connessi a modifica delle mansioni) o
complementare per singole specializzazioni.
Nel 2018 si completerà l’attività formativa obbligatoria prevista dal D.lgs. n. 81/2008
(aggiornamento) e verranno somministrati i nuovi percorsi formativi per preposti e dirigenti. Al
fine della maggior diffusione possibile, la formazione sarà erogata ed effettuata via web.
Strumenti di attuazione
• Provvedimento di Giunta di programmazione dell'attività formativa.
• Pubblicazione della programmazione e comunicazione selettiva dei contenuti via web.
Indicatore
Percentuali di nuovi rischi su cui viene effettuata formazione.
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

(N. nuovi corsi / N. nuovi rischi rilevati o comunicati) * 100
70%
n.d.
n.d.
Interna
Vengono considerati i corsi annuali aggiuntivi o nuovi di specializzazione con riferimento ai nuovi rischi rilevati o
comunicati, ogni corso è relativo ad 1 rischio.

Struttura Responsabile
Area Programmazione e Sviluppo Strategico – Direzione Organizzazione e personale

PROGRAMMA 01.11
ALTRI SERVIZI GENERALI
OBIETTIVI
01.11.01 CONTESTUALIZZARE IL PIANO ANTICORRUZIONE
NELL’AMBITO DEGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E

E TRASPARENZA
SUA CONCRETA

ATTUAZIONE MEDIANTE IL MONITORAGGIO DELLE MISURE

L’obiettivo ha lo scopo principale di rendere sempre più effettive e partecipate le misure
anticorruzione, mediante il coinvolgimento di tutti i soggetti operanti nell’Amministrazione e
verificandone l’attuazione attraverso azioni di monitoraggio e verifica. Viene istituita una rete di
referenti di ciascuna Area e si ipotizzano report dedicati e visite in loco presso gli uffici.
Destinatari
L’Organizzazione nel suo insieme e i destinatari dell’azione amministrativa regionale.
Strumenti di attuazione
Piano per la Prevenzione della corruzione e trasparenza (DGR n. 39/2017 e Piani successivi)
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Indicatore
Numero di report
Tipo periodo
Tipologia
Verso
Unità di misura
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

Annuale
Realizzazione fisica
Incremento
Numero
20
25
30
Interna
Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione della Giunta Regionale prevede un sistema di reportistica
semestrale predefinito sull’attuazione delle misure del Piano stesso. È prevista la predisposizione di un report
per area per ciascun semestre per il 2018, mentre si prevede di incrementarne il numero negli anni successivi. Le
Aree coinvolte sono: Segreteria generale della programmazione, Segreteria di Giunta, Direzione del Presidente,
Avvocatura, Area programmazione e sviluppo strategico, Area risorse strumentali, Area sviluppo economico,
Area sanità e sociale, Area Territorio, Area capitale umano e cultura.

Struttura Responsabile
Responsabile Anticorruzione e Trasparenza

01.11.02 DIFFONDERE LA CONOSCENZA E L'APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI DI
VALUTAZIONE

La Regione del Veneto attraverso il Nucleo Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici
(NUVV) persegue l'obiettivo di accrescere la capacità istituzionale e professionale (capacity
building) al fine di migliorare le decisioni di investimento proprie e degli Enti pubblici del Veneto,
anche attraverso la promozione di percorsi formativi manageriali e la diffusione di strumenti
metodologici. A tal fine, viene svolta un’attività endoprocedimentale di valutazione ex ante della
sostenibilità economico-finanziaria dei progetti di investimento e la valutazione in itinere di singoli
piani o di complessi di interventi omogenei finanziati dal Fondo di Sviluppo e coesione 2014-2020.
Inoltre, la segreteria tecnica del NUVV promuoverà azioni di supporto in materia di analisi di
sostenibilità economico finanziaria dei progetti di investimento, sulla base del fabbisogno valutativo
interno e nell'ottica dell'efficacia e della semplificazione.
Destinatari
• Strutture regionali.
• Aziende e società regionali.
• Enti locali del Veneto.
Strumenti di attuazione
• Convenzioni con Enti locali, università, istituti pubblici.
• Sito web, seminari e/o progetti formativi, linee guida e strumenti metodologici per far
fronte al fabbisogno rilevato.
Indicatori
Numero di iniziative di supporto alle decisioni
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte

1
n.d.
n.d.
Interna
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Nota

Con “iniziative di supporto alle decisioni” ci si riferisce alla realizzazione di documenti finalizzati ad agevolare
l’attività delle strutture regionali e degli enti territoriali volte all’assunzione di decisioni infrastrutturali e/o di
sviluppo (programmazione e progettazione) e/o alla revisione e semplificazione delle attività e dei processi a
supporto dei pareri NUVV.

Numero di atti/attività di diffusione della cultura della valutazione
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte

1
n.d.
n.d.
Interna

Struttura Responsabile
Area Tutela e Sviluppo del Territorio – Direzione Commissioni valutazioni

01.11.03 IMPLEMENTARE

LE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE PER L’ACCESSO AI
FONDI COMUNITARI A GESTIONE DIRETTA

Si intende assicurare presso la sede di Bruxelles l’incremento del numero dei contatti
dell'Helpdesk europrogettazione, strumento di cui la Regione si è dotata per favorire l'accesso ai
finanziamenti comunitari, mediante risposte tempestive ed esaurienti alle richieste d'informazioni,
supporto alla presentazione di progetti europei anche nella ricerca di Partner internazionali.
Inoltre, in partenariato con Veneto Lavoro, viene riproposta l'iniziativa `Progetta' di ideazione e
realizzazione di un ciclo di conferenze sul territorio per la diffusione dei principali programmi
comunitari presso i potenziali soggetti interessati. La sede di Bruxelles svolge altresì le funzioni di
coordinamento delle Strutture regionali in materia di presentazione dei progetti europei a valere
sui Programmi a Gestione Diretta ed assicura l'adeguato supporto logistico al personale regionale
in transito, attraverso la messa a disposizione di postazioni di lavoro attrezzate e di una sala
riunioni munita di videoconferenza.
Soggetti concorrenti
Veneto Lavoro.
Destinatari
Soggetti pubblici e privati che intendono accedere ai fondi comunitari a gestione diretta.
Strumenti di attuazione
• Partecipazione alle riunioni dei Network e delle Reti UE cui aderisce la Regione, dei Tavoli
istituzionali presso le DG della Commissione europea.
• Refertazione di ogni riunione alle competenti Strutture.
Strumenti di concertazione
Tavoli di partenariato (ai quali partecipa la Sede di Bruxelles), oltre alle Commissioni ECON e
NAT del Comitato delle Regioni e a quelli che di volta in volta si costituiscono per la realizzazione
di singoli Progetti europei a gestione diretta (al momento la Struttura sta partecipando alla
realizzazione di quindici progetti).
I Tavoli di partenariato sono:
• AREFLH, Associazione delle Regioni ortofrutticole europee;
• AREPO, Associazione delle Regioni europee per i prodotti di origine;
• CORAL, Community of Regions on Assisted Living, nelle politiche sanitarie;
• CRPM, Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime d’Europa e, al suo interno, alla
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Commissione geografica Intermediterranea (CIM);
EARLALL, European Association of Regional and Local Authorities for Lifelong Learning,
sulla Formazione e Mercato del Lavoro;
ELISAN, European Local Inclusion and Social Action Network, con statuto partecipativo al
Consiglio d’Europa;
ENSA, European Network for Social Authorities;
ERIAFF, European Regions for Innovation in Agriculture, Food and Forestry;
ERRIN, European Regions Research and Innovation Network;
EUREGHA, European Regional Health Authorities;
GIURI, Gruppo Informale degli Uffici di Rappresentanza Italiani;
Gruppo Air, per una revisione della direttiva europea sulla qualità dell’aria;
IMI, Innovative Medicine Initiative;
INTEGRIM, Integration and international migration: pathways and integration policies;
KIC, Knowledge Innovation Community;
NECSTOUR, Network of the European Regions for a Sustainable and Competitive
Tourism;
NEREUS, sull’applicazione delle tecnologie spaziali;
RICC, Rete Europea sulle Industrie Culturali e Creative;
URC, Coordinamento degli Uffici regionali a Bruxelles.

Indicatore
Percentuale di incremento dei contatti dell'Helpdesk Europrogettazione
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte

(N. contatti 2018 - N. contatti 2017)/ N. contatti 2017 * 100
5%
n.d.
n.d.
Interna

Struttura Responsabile
Area Programmazione e Sviluppo Strategico

01.11.04 TRATTARE E MONITORARE I DOCUMENTI PROVENIENTI DALLE
CONFERENZE
(REGIONI, STATO-REGIONI, UNIFICATA E CIPE), DAI
COORDINAMENTI TECNICI E DALLE RELATIVE COMMISSIONI IN CUI SI ARTICOLA
LA CONFERENZA REGIONI

Procede l’attività di razionalizzazione delle fasi di gestione e lavorazione della documentazione
attinente i lavori delle Conferenze (Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome,
Conferenza Unificata, Conferenza Stato-Regioni e CIPE), dei relativi Coordinamenti tecnici e
dell'Associazione CINSEDO - Centro Interregionale Studi e Documentazione di Roma (struttura
organizzativa e operativa della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome). L’analisi
preventiva effettuata su tutta la documentazione, pervenuta attraverso le diverse fonti informative,
consente di ridimensionare e ridurre il volume dei documenti effettivamente divulgati,
semplificando in tal modo l’accesso alle informazioni da parte delle strutture riceventi. Il
progressivo aumento delle fonti da cui reperire il materiale (siti, pec, posta elettronica, protocollo
generale) ha comportato una quadruplicazione della mole di lavoro svolto per la ricerca e,
soprattutto, per l’estrapolazione degli atti prodotti dalle sedi romane. Il monitoraggio quotidiano
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delle fonti e l’attenta analisi dei documenti trovati hanno permesso di diminuire notevolmente la
quantità del materiale trasmesso alle Strutture regionali e ai vertici politici. L’intento è quello di
informare in tempo reale la Giunta regionale della fase endoprocedimentale di formazione dei
provvedimenti governativi con il minor numero di operazioni possibili, garantendo la
partecipazione attiva alle Conferenze nella fase decisoria.
Destinatari
• Strutture regionali.
• Assessorati.
Indicatore
Efficienza nelle operazioni di divulgazione dei documenti reperiti
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

[(N. documenti - N. operazioni)/N. documenti] * 100
65%
n.d.
n.d.
Interna
Rapporto percentuale tra documenti non divulgati rispetto a quelli complessivamente reperiti e trattati grazie
alle operazioni svolte per evitare sovrapposizioni ed inutili duplicazioni.

Struttura Responsabile
Segreteria della Giunta Regionale – Direzione Rapporti Stato/Regioni e supporto programma del
Presidente

01.11.05 GARANTIRE, NEI VARI STATI E GRADI IN GIUDIZIO ED INNANZI A TUTTE
LE GIURISDIZIONI NAZIONALI ED EUROPEE, LA DIFESA LEGALE DELLA
AMMINISTRAZIONE REGIONALE
L’Avvocatura ha una funzione compiutamente disciplinata dall’art. 1 della L.R. 16 agosto 2001 n. 24
e dalle normative nazionali di settore:
a) rappresenta, assiste e difende l’amministrazione regionale in ogni stato e grado dei giudizi, attivi
e passivi, proposti avanti la magistratura ordinaria, amministrativa, tributaria, contabile, nei giudizi
avanti alla Corte Costituzionale e alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nei procedimenti
arbitrali e avanti ad ogni altro organo giurisdizionale;
b) patrocina e difende i consiglieri, gli amministratori e i dipendenti regionali nei giudizi per fatti e
cause inerenti all’espletamento del mandato o di servizio, qualora gli interessati ne facciano
richiesta e non sussista conflitto di interessi anche potenziale con la Regione;
c) previa convenzione con la Regione patrocina e difende gli enti, le società, le aziende e le agenzie
istituite con leggi regionali, qualora non sussistano conflitti di interessi, anche potenziali, con la
Regione;
d) assiste e fornisce consulenza agli organi e alle strutture regionali nelle questioni connesse al
contenzioso;
e) esprime il proprio parere in merito all’instaurazione di liti attive o passive, sugli atti di
transazione e sulle rinunce;
f) propone l’affidamento di incarichi all’Avvocatura dello Stato o al patrocinio esterno.
L’attività, inoltre, viene implementata dai pareri resi su questioni legali complesse, dalla gestione
delle attività di recupero credito stragiudiziali e di mediazione civile e tributaria, dalla gestione
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delle procedure fallimentari e concorsuali di interesse regionale¸ nonché dalla assistenza al
contenzioso costituzionale e all’attività precontenziosa a favore degli organi ed uffici della Regione
nonché agli Enti strumentali e Società partecipate.
Soggetti concorrenti
Patrocinatori/domiciliatari/consulenti tecnici esterni all’Avvocatura a cui la Giunta Regionale affida
il mandato. Detti soggetti vengono individuati anche per gli enti dipendenti/strumentali regionali
e/o Agenzie/Aziende regionali allorché esista un rapporto di convenzione con la Regione.
Destinatari
• Giunta regionale e tutte le strutture in cui questa si articola.
• Consiglieri, Amministratori e i dipendenti regionali.
• Enti, Società, Aziende e le Agenzie istituite con leggi regionali, previa convenzione.
Strumenti di attuazione
Ricorsi nei vari stati e gradi di giudizio innanzi ai vari organi di giurisdizione, contenziosi in Corte
dei Conti, procedure conciliative; recupero crediti, pignoramenti, fallimenti, pareri.
Strumenti di concertazione
• Relazioni istruttorie delle strutture regionali che sono responsabili del procedimento.
• Audizioni.
• Conciliazioni.
• Transazioni.
• Pareri.
Indicatore
Risparmio di spesa sugli affidamenti esterni.
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

(Spesa anno n-1 – spesa anno n) / spesa anno n-1
5%
5%.
5%
Interna
Per l’esercizio 2018 si prevede un risparmio di spesa del 5% (salvo imprevisti) - misurato sull’importo stanziato
nell’esercizio precedente sul capitolo 5180 ed afferente i soli affidamenti esterni intervenuti nell’anno.
Analogamente per gli anni 2019 e 2020.
L’indicatore rappresentato non risulta direttamente collegato a libera scelta dell’Avvocatura in quanto
dipendente da valutazioni proprie della stessa Giunta regionale al manifestarsi della necessità di difesa dell’Ente e
alla conseguente scelta di utilizzare avvocati propri o effettuare affidamenti esterni.

Struttura Responsabile
Avvocatura

01.11.06

GARANTIRE

LA

CONSULENZA

GIURIDICA

SU

QUESTIONI

AMMINISTRATIVE E LEGALI

Si intende garantire il supporto giuridico e consulenziale, in fase precontenziosa, a tutte le
strutture regionali, inclusi gli Organi istituzionali, nonché agli Enti strumentali, vertente su questioni
sia amministrative che legali. L'attività è preordinata per un verso a ridurre la spesa corrente in
termini di contenimento dell'acquisto di servizi relativamente a prestazioni di carattere
professionale e specialistico e, per altro verso, a ridurre il contenzioso giudiziario in ogni grado ed
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ambito di giurisdizione, contrastando il rischio amministrativo e giudiziario di atti potenzialmente
illegittimi.
Destinatari
• Strutture regionali.
• Organi istituzionali.
• Enti strumentali della Regione.
• Altre amministrazioni.
Strumenti di attuazione
Analisi e studi sui quesiti sottoposti mediante contatti formali, soggetti a protocollazione, ed
informali.
Strumenti di concertazione
• Tavoli tematici.
• Commissioni previste per legge.
• Osservatori.
Indicatore
Percentuale di riscontri alle richieste di parere.
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

Numero di richieste evase / Numero di richieste pervenute *100
90%
n.d.
n.d.
Interna
L’indicatore è riferito a pareri aventi ad oggetto questioni amministrative e legali.
Si ritiene che un target superiore al 90% di evasione formale delle richieste di parere pervenute, nel corso
dell'anno, sia indice di una pronta definizione delle questioni sottoposte. L'obiettivo tendenziale di raggiungere il
100% di evasione delle richieste trova un limite temporale nella necessità di istruzione e approfondimento
giuridico che generalmente risultano essere particolarmente complessi.

Struttura Responsabile
Segreteria della Giunta Regionale – Direzione Affari legislativi

01.11.07 RINNOVO DEL SITO INTERNET REGIONALE
Lo sviluppo tecnologico e le esigenze di miglioramento della comunicazione e dell’informazione al
cittadino, conducono all’esigenza di procedere con il rinnovo del sito istituzionale della Giunta
regionale www.regione.veneto.it, in linea con le recenti indicazioni dell’AGID, che prevedono degli
obblighi rivolti a tutte le Pubbliche Amministrazioni. Saranno modificati il sistema di gestione dei
contenuti, la grafica, il layout e le principali sezioni del sito, con particolare riguardo a quelle
maggiormente visitate. Sarà garantito il coordinamento dell’attività redazionale rivolta ai colleghi
delle diverse strutture regionali per un costante ed aggiornato flusso delle informazioni.
Destinatari
• Cittadini.
• Imprese.
• Soggetti pubblici.
Strumenti di attuazione
• Legge n. 150 del 7 giugno 2000 "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione
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•
•

delle pubbliche amministrazioni".
D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.
D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni" e s.m.i.

Indicatore
Percentuale di rinnovo del sito internet
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

(Numero totale nuove pagine create / numero pagine del sito al 2017) * 100
5%
10%
20%
Interna
Nel corso del triennio s’intendono pubblicare 200 nuove pagine sul sito internet, che nel 2017 contava circa
1000 pagine. Le rimanenti pagine, qualora fosse necessario, saranno comunque oggetto di revisione.

Struttura Responsabile
Area Programmazione e Sviluppo Strategico – Direzione Relazioni internazionali, comunicazione e
SISTAR

01.11.08 PROGETTO "PALAZZO BALBI PER UN DIALOGO CON I GIOVANI"
Il Progetto, che è promosso anche attraverso l’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, è volto a
far conoscere agli studenti l’istituzione regionale mediante un percorso guidato presso la sede
della Giunta regionale. Il personale della Direzione gestisce i contatti con il personale docente ai
fini della prenotazione delle visite e della raccolta di eventuali particolari esigenze di
approfondimento su specifiche tematiche di interesse, coinvolgendo di volta in volta, in relazione
agli approfondimenti richiesti, i funzionari delle strutture regionali competenti che sono chiamati
ad illustrare alle scolaresche le proprie attività. Il personale della Direzione accoglie e guida,
inoltre, le scolaresche nella visita del Palazzo, illustrando le competenze generali e le attività della
Regione. Per una migliore fruizione della visita lo stesso personale predispone le brochure
informative e le slide di presentazione. Infine, al termine delle visite sono somministrati al
personale docente questionari di customer satisfaction, che vengono poi elaborati ed analizzati per
un miglioramento continuo del servizio.
Soggetti concorrenti
Direzione del Presidente.
Destinatari
Cittadini.
Strumenti di attuazione
Banner informativo sul portale della Regione Veneto che pubblicizza la possibilità di effettuare le
visite.
Indicatore
Numero di classi di studenti che fruiscono della visita a Palazzo Balbi
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte

40
n.d.
n.d.
Interna
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Struttura Responsabile
Segreteria della Giunta Regionale – Direzione Verifica e gestione atti del Presidente e della Giunta

01.11.09 PARTECIPARE ALLA "FONDAZIONE GAZZETTA AMMINISTRATIVA
DELLA REPUBBLICA ITALIANA"
La Fondazione ha ottenuto, nel secondo semestre 2017, il riconoscimento della personalità
giuridica di diritto privato, così da concretizzarsi la partecipazione effettiva della Regione alla
stessa. La “Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana” persegue l’obiettivo di
sostenere il processo di modernizzazione ed efficientamento della Pubblica Amministrazione
mediante un approccio orientato al supporto istituzionale, per diffondere e divulgare la cultura
della trasparenza e dell’anticorruzione, della dematerializzazione, digitalizzazione e semplificazione
amministrativa, mediante l’elaborazione e diffusione di buone pratiche di amministrazione e di alta
tecnologia. La partecipazione alla Fondazione, consentirà alla Regione nel 2018 e negli anni
successivi, l’esercizio dei diritti e facoltà ad essa relativi quali l’utilizzo di una serie di servizi gratuiti
(es. banche dati, news di aggiornamento giuridico, Osservatorio della Trasparenza ed
Anticorruzione, ecc.) e di strumenti software, di carattere gestionale e informativo, che
permettono l’analisi di dati finanziari del “Sistema Regione” nel suo complesso, e la loro
elaborazione al fine di renderli comparabili on quelli di altre realtà regionali e locali.
Destinatari
• Società regionali.
• Strutture della Giunta regionale.
• Organi istituzionali.
• Enti strumentali della Regione.
• Enti locali.
Strumenti di attuazione
Incontri operativi con G.A.R.I. e le Strutture regionali coinvolte tenuto conto delle diverse materie
interessate (società partecipate, enti regionali, enti locali, formazione e trasparenza)
Indicatore
Numero di attività realizzate
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte

2
n.d.
n.d.
Interna

Struttura Responsabile
Area Programmazione e Sviluppo Strategico
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PROGRAMMA 01.12
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E
DI GESTIONE
OBIETTIVI
01.12.01 LA POLITICA REGIONALE UNITARIA DEI PROGRAMMI COMUNITARI
L’anno 2018 si caratterizza per la piena operatività della programmazione comunitaria 2014‐2020,
nell'ambito della strategia "Europa 2020" secondo gli obiettivi indicati nel quadro dell'Accordo di
partenariato tra l’Italia e l'Unione Europea, attraverso l'utilizzo delle risorse stanziate dai fondi
strutturali europei quali il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo
(FSE), il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca (FEAMP). In tale contesto occorre assumere una visione unitaria nella gestione
delle iniziative, garantendo il coordinamento, la governance e l’ottimizzazione delle risorse
finanziarie a disposizione. L’aspetto finanziario assume una particolare enfasi, poiché la concreta
attuazione dei programmi operativi richiede che sia assicurato il cofinanziamento regionale degli
stessi. In pratica, per essere utilizzata l’ingente quantità di risorse comunitarie e statali a
disposizione nel il settennio 2014‐2020, occorre assicurare la compartecipazione regionale
obbligatoria, da qui la necessità di ottimizzare l’utilizzo delle risorse regionali stanziate nel bilancio
di previsione nei c.d. “capitoli fondo”.
La Regione del Veneto è altresì interessata dal Piano di Attuazione Regionale del Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione, da una serie di programmi di cooperazione territoriale europea, quali la
transnazionale, la transfrontaliera e l'interregionale; partecipa alla strategia europea per la Regione
Alpina (EUSALP); a quella per la Regione del mare Adriatico e del mar Ionio (EUSAIR), è
componente fondatore con la Regione Friuli‐Venezia Giulia e il Land Carinzia, del Gruppo
Europeo di Cooperazione Territoriale denominato "Euregio Senza Confini r.l." e partecipa
attivamente a più di 15 network europei interregionali tematici.
Per assicurare l’integrazione e la complementarietà di tutte le iniziative comunitarie, la Giunta
regionale, con propria deliberazione n. 1112 del 13 luglio 2017, ha attribuito al Segretario
Generale della Programmazione il coordinamento generale delle politiche regionali in materia di
Fondi Strutturali e di Investimento Europei, di Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e di iniziative
ed interventi europei, allo scopo di monitorarne lo stato di attuazione, ottimizzare le risorse
umane assegnate, superare eventuali criticità gestionali e verificare la spending capacity, con
particolare riferimento agli obiettivi da raggiungere a fine 2018 nell'ambito della performace
framework. La suddetta deliberazione ha istituito, altresì, un organismo di supporto a tale attività,
denominato Nucleo di Coordinamento e Monitoraggio Fondi SIE e FSC e presieduto dal
Segretario Generale della Programmazione.
Soggetti concorrenti
Autorità di Gestione dei Programmi Operativi cofinanziati dai Fondi Comunitari.
Destinatari
Autorità di Gestione dei programmi comunitari (Fondi FSE, FESR, FEASR e FEAMP), destinatari
dell'assegnazione delle risorse di cofinanziamento regionale dei programmi stessi.
Strumenti di attuazione
DGR n. 1112 del 13 luglio 2017.
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Indicatore
Capacità di assegnazione del cofinanziamento regionale
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

Cofinanziamento regionale assegnato nell’anno/cofinanziamento regionale disponibile (anno 2020)*100
20%
20%
50%
Interna
I target sono annuali (non cumulati). I dati vengono forniti attraverso l’elaborazione della struttura competente
su dati da NUSICO.

Struttura Responsabile
Segreteria Generale della
coordinamento

Programmazione –

Direzione

Supporto programmazione e

01.12.02 ATTUARE IL PIANO DI RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO
Il Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) è uno strumento innovativo previsto dall’Accordo
di Partenariato Italia-UE 2014/2020. Ogni Amministrazione titolare di Programmi cofinanziati dai
Fondi Strutturali è tenuta ad individuare, tramite il PRA, gli interventi per rendere più efficiente la
propria organizzazione amministrativa con l’obiettivo finale di rafforzare la propria capacità di
gestione dei Programmi 2014/2020.
L’Italia è il primo Stato Membro in Europa a sperimentare questo strumento. I PRA
accompagneranno le Amministrazioni durante tutta la programmazione 2014/2020.
Dopo il primo biennio di sperimentazione, nel 2018 verrà definita la seconda fase del PRA del
Veneto, previo negoziato con la Commissione Europea. Nel nuovo PRA verranno definiti gli
interventi che la Regione si impegna a porre in essere nel successivo biennio per semplificare le
procedure di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali,
per adeguare, in termini quantitativi e qualitativi, le risorse umane dedicate alla gestione dei due
Programmi Operativi FSE e FESR e per migliorare alcune funzioni trasversali determinanti per la
piena e rapida realizzazione degli interventi.
Con cadenza quadrimestrale la Segreteria Tecnica per il PRA, istituita presso l’Agenzia per la
Coesione Territoriale, monitorerà lo stato di avanzamento degli interventi, i risultati raggiunti e le
criticità.
Soggetti concorrenti
• Autorità di Gestione POR FESR.
• Autorità di Gestione POR FSE.
Strumenti di attuazione
• DGR n. 839 del 29/06/2015.
• Accordo di partenariato Italia-UE 2014/2020 adottato dalla Commissione Europea il 29
ottobre 2014.
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Indicatori
Numero monitoraggi effettuati
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

2
3
3
interna
I monitoraggi vengono effettuati con cadenza quadrimestrale e sono pubblicati sulla pagina internet della Regione
del Veneto dedicata al PRA. Nel 2018, essendo il PRA oggetto di negoziato e successiva approvazione, si stima
che verranno effettuati due monitoraggi.

Struttura Responsabile
Area Programmazione e Sviluppo Strategico – Direzione Relazioni internazionali, Comunicazione e
SISTAR

01.12.03 ATTUARE
2020

LA STRATEGIA DI COMUNICAZIONE DEL

POR FESR 2014-

Nel corso del 2018 saranno effettuati l’affidamento e l’avvio dei servizi di Comunicazione per
l’ideazione e realizzazione degli interventi previsti nella Strategia di Comunicazione del POR FESR
2014-2020, previa predisposizione e pubblicizzazione dei rispettivi atti di affidamento.
Soggetti concorrenti
• Team di Comunicazione.
• Unità Organizzativa Comunicazione e informazione.
Destinatari
• Operatori economici costituiti nelle forme di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
• Associazioni di categoria in qualità di stakeholder e portatori di interessi diffusi del
territorio con i quali concordare l'attività in ambito partenariale.
• Cittadini destinatari dell'informazione sull'attività dell'Unione Europea per lo sviluppo
economico e sociale dei territorio con l'ausilio dei fondi strutturali.
• Imprese beneficiarie delle azioni del POR FESR 2014 - 2020.
• Soggetti pubblici in qualità di stakeholder e beneficiari delle azioni del POR FESR 2014 2020.
Strumenti di attuazione
• POR FESR 2014 - 2020 Asse 7 Assistenza tecnica.
• Piano di Rafforzamento Amministrativo PRA.
• Atti di gara.
• Strategia di Comunicazione e Piani di Comunicazione Annuali.
Strumenti di concertazione
• Tavolo di partenariato POR FESR Regione del Veneto per l'applicazione del principio
trasversale del partenariato previsto dalla normativa comunitaria.
• Comitato di Sorveglianza POR FESR per l'accompagnamento del Programma come da
regolamenti comunitari.
• Cabina di Regia strategica per la comunicazione.
• Gruppi di lavoro nell'ambito del Comitato di Sorveglianza.
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Indicatore
Assegnazione del servizio di comunicazione
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte

1 – Assegnato entro il 31/12/2018
0 – altrimenti
1
n.d.
n.d.
Interna

Struttura Responsabile
Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria – Direzione Programmazione
unitaria

01.12.04 PROGRAMMARE, COORDINARE
SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)

E MONITORARE IL

FONDO

PER LO

Il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ha la finalità di dare unità programmatica e finanziaria
all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e
sociale tra le diverse aree del Paese e, in tale ottica, dal 2007 il fondo ha una dotazione pluriennale
al pare dei fondi strutturali.
La programmazione nazionale FSC 2014-2020 si articola in: Piani operativi nazionali approvati dal
CIPE, Piani stralcio e altre assegnazioni CIPE (varati precedentemente all'adozione della delibera
CIPE 25/2016 di ripartizione del fondo) assegnazione di legge a singoli progetti e iniziative di
interesse nazionale e Patti per lo sviluppo stipulati dal Governo con le Regioni e le Città
metropolitane.
L'attività regionale consiste ora principalmente nell'accompagnare a chiusura la programmazione
FSC 2000-2006, anche attraverso la completa riprogrammazione delle economie, e nel seguire
l'attuazione della programmazione 2007-2013, sollecitando la rimozione delle eventuali criticità e
curando le attività di certificazione e la programmazione delle economie.
Per la parte relativa al 2014-2020 saranno seguite in particolare le attività di accompagnamento
della programmazione delle risorse decisa a livello centrale.
Soggetti concorrenti
• Dipartimento per le Politiche di Coesione.
• Agenzia per la Coesione territoriale.
• Agenzia per l’Italia digitale.
• Ministeri competenti per settore.
• SRA (Strutture Responsabili dell’Attuazione).
Destinatari
• Soggetti pubblici.
• Imprese.
• Istituzioni Sociali Private.
Strumenti di attuazione
• Programma Attuativo Regionale per il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – PAR FSC
Veneto 2007-2013.
• Accordi di Programma Quadro - APQ (Atti integrativi e/o protocolli aggiuntivi).
• Protocollo d’Intesa tra la Regione Veneto e l’Arma dei Carabinieri approvato con DGR n.
40
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•

1891 del 22/11/2017.
Procedura ad evidenza pubblica.

Strumenti di concertazione
• Tavoli di partenariato.
• Comitati di sorveglianza.
• Tavolo dei sottoscrittori degli APQ.
Risorse aggiuntive
Risorse da altri Enti pubblici.
Indicatori
Valore della spesa certificata nell’ambito del PAR FSC 2007-2013
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

71.911.986,07 €
n.d.
n.d.
Interna
Il trasferimento delle risorse del PAR FSC è regolato dal paragrafo 7.1 della delibera CIPE 166/2007 e le relative
procedure sono disciplinate dal Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo del PAR FSC e dal relativo
Manuale operativo della procedure approvati con DGR n. 1569 del 10/11/2015 (successivamente aggiornati con
decreto n. 26 del 07/03/2016) e dal Manuale della procedure dell’Autorità di Certificazione approvato con
decreto n. 24 del 28/11/2016 dell’Area Risorse Strumentali. L’importo indicato si riferisce alla certificazione di
spese sostenute dai soggetti attuatori degli interventi pari a tre tranche dell’8% del valore attuale del Programma.

Numero di controlli effettuati sui progetti finanziati
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

12
n.d.
n.d.
Interna
Come previsto al punto 8.2 della delibera CIPE 166/2007, il Manuale operativo delle procedure approvato con
DGR n. 1569/2015, prevede che le verifiche in loco su base campionaria siano effettuate dalla Struttura
Responsabile di Attuazione (ovvero dalla Struttura Incaricata dell’Attuazione qualora individuata) su almeno il 5%
del totale delle risorse liquidate nell’anno precedente dai Soggetti Attuatori per ciascuna Linea, prevedendo una
verifica su almeno un progetto per ogni Linea di intervento per la quale risultino presenti risorse liquidate.

Numero di certificazioni di spesa inviate
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

2
n.d.
n.d.
Interna
Il trasferimento delle risorse del PAR FSC è regolato dal paragrafo 7.1 della delibera CIPE 166/2007 e le relative
procedure sono disciplinate dal Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo del PAR FSC e dal relativo
Manuale operativo della procedure approvati con DGR n. 1569 del 10/11/2015 (successivamente aggiornati con
decreto n. 26 del 07/03/2016) e dal Manuale della procedure dell’Autorità di Certificazione approvato con
decreto n. 24 del 28/11/2016 dell’Area Risorse Strumentali. E’ previsto l’inoltre di due domande di certificazione
corrispondenti alla richiesta di trasferimento di n. 3 tranche dell’8% del valore complessivo del Programma.
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Numero di Rapporti Annuali di Esecuzione
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

2
n.d.
n.d.
Interna
Il Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE), previsto dalla delibera CIPE 166/2007 e dal Manuale Operativo sulle
procedure di Monitoraggio delle risorse FAS di ottobre 2010, elaborato dall’allora DPS del MISE, è una sintesi
dell’avanzamento del PAR FSC e dell’aggiornamento del cronoprogramma di spesa FSC. E’ elaborato
annualmente dall’Autorità di Gestione, con il contributo delle Strutture Responsabili di Attuazione.
Il RAE del PAR FSC 2007-2013 viene trasmesso entro il 30 giugno al Dipartimento per le Politiche di Coesione,
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e all’Agenzia per la Coesione, previa approvazione da parte del
Comitato di Sorveglianza ed è inoltre trasmesso al Tavolo dei sottoscrittori dei relativi Accordi di Programma
Quadro, ove previsti.
IL RAE sull’avanzamento FSC (ex FAS) della programmazione 2000-2006 viene trasmesso entro il 30 giugno al
Dipartimento per le Politiche di Coesione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, all’Agenzia per la
Coesione e al Tavolo dei sottoscrittori dei relativi Accordi di Programma Quadro.

Struttura Responsabile
Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria – Direzione Programmazione
unitaria

01.12.05 COORDINARE E MONITORARE IL POR FESR 2014 - 2020
Con Decisione (CE) C(2015) 5903 final del 17 agosto 2015 la Commissione Europea ha approvato
il POR FESR Veneto 2014-2020. La Regione ha inoltre approvato il Piano di Rafforzamento
Amministrativo e i relativi aggiornamenti.
L'Autorità di Gestione è responsabile della gestione del Programma Operativo conformemente al
principio della sana gestione finanziaria. Essendo ormai entrati nel pieno dell'attuazione del
programma, riveste particolare importanza l'attività di coordinamento e monitoraggio delle attività
e dei bandi avviati e da avviare per garantire il raggiungimento degli obiettivi fisici e finanziari fissati.
In particolare, con riferimento al 2018 sono stati individuati dei target fisici e finanziari da
raggiungere, che, se non rispettati, comportano la perdita della cosiddetta "riserva di efficacia"
(equivalente al 6% dell'ammontare finanziario di ciascun asse del Programma).
Al raggiungimento degli obiettivi concorrono le Strutture regionali individuate con DGR n. 1871
del 25 novembre 2016 quali Responsabili di Azione (SRA) del POR FESR 2014-2020.
A tali strutture è affidata la responsabilità dell'attuazione delle singole azione del Programma.
In attuazione di quanto prescritto dall'art. 72 del Regolamento (UE) 1303/2013 e coerentemente
con le indicazioni di cui all'allegato II dell'Accordo di Partenariato, i ruoli e le responsabilità dei
soggetti coinvolti a vario titolo nell'attuazione del Programma, le procedure da seguire e la
struttura organizzativa dell'Autorità di Gestione sono descritti nel "Sistema di Gestione e
Controllo" (Si.Ge.Co.).
Ai fini del coordinamento e monitoraggio l'AdG organizza appositi incontri con le SRA, AVEPA
(Organismo Intermedio del POR FESR 2014-2020) e le Autorità Urbane (Organismi Intermedi
individuati per l'attuazione dell'Asse 6); convoca e coordina i Comitati di Sorveglianza nonché il
Gruppo di lavoro "Sorveglianza delle azioni e delle attività rivolte alle imprese" individuato
nell'ambito del Comitato di Sorveglianza medesimo.
Gli obiettivi nei quali è declinata l’attuazione del Programma sono:
ASSE 1
• 14.03.01 “Promuovere la cooperazione stabile tra imprese e tra imprese e sistema della
ricerca, il sostegno ai Cluster Tecnologici Nazionali e a Industria 4.0, con riferimento anche
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•

alla creazione dei Competence center-Digital Innovation Hub.”
14.03.02 “Interventi di supporto finanziario a favore di progetti di ricerca e innovazione
presentati da RIR (Reti Innovative Regionali) e Distretti industriali.”

ASSE 2
• 14.04.01 “Sviluppo della banda ultra larga”.
ASSE 3
• 05.02.01 “Incentivare la nascita e il consolidamento delle imprese culturali e creative”.
• 07.01.01 “Qualificare e innovare l'offerta turistica regionale anche attraverso la
riqualificazione strutturale”.
• 09.05.02 “Attuare la strategia regionale dei parchi e della biodiversità”.
• 14.01.01 “Accrescere la competitività delle PMI attraverso lo sviluppo di nuova
imprenditorialità e il consolidamento delle imprese esistenti”.
• 14.02.01 “Promuovere le attività commerciali principalmente all'interno dei distretti del
commercio e nelle città e favorire le aggregazioni di imprese”.
• 14.03.01 “Promuovere la cooperazione stabile tra imprese e tra imprese e sistema della
ricerca, il sostegno ai Cluster Tecnologici Nazionali e a Industria 4.0, con riferimento anche
alla creazione dei Competence center-Digital Innovation Hub.”
ASSE 4
• 17.01.01 “Sostegno alla realizzazione di interventi nel settore dell'energia”.
ASSE 5
• 09.01.01 “Realizzare opere infrastrutturali per la sicurezza dal rischio idraulico”.
• 09.01.02 “Incrementare la sicurezza sismica del patrimonio edilizio pubblico sul territorio
regionale”.
ASSE 6
• 08.02.02 “Interventi di manutenzione straordinaria e di recupero edilizio nonché di
efficientamento energetico di alloggi di edilizia residenziale pubblica su unità abitative sfitte
da parte dei comuni e delle A.T.E.R. del Veneto, da assegnare alle categorie che si trovano
in particolare disagio abitativo, economico e sociale”.
• 08.02.03 “Sperimentazione di modelli innovativi sociali ed abitativi per categorie molto
fragili, in particolare di co-housing”.
• 08.02.04 “Interventi di housing sociale per persone senza dimora”.
• 10.02.03 “Favorire la mobilità collettiva mediante risorse del POR FESR 2014-2020”.
Soggetti concorrenti
• SRA (Strutture Responsabili di Attuazione).
• AVEPA (Organismo Intermedio del POR FESR 2014-2020).
• Autorità Urbane (Organismi Intermedi dell'Asse 6).
Destinatari
• Imprese beneficiarie delle azioni del POR FESR 2014-2020.
• Soggetti pubblici beneficiari delle azioni del POR FESR 2014-2020.
Strumenti di attuazione
• POR FESR Regione del Veneto 2014-2020.
• Piano di Rafforzamento Amministrativo PRA.
• Convenzione con AVEPA approvata con DGR n. 226 del 28/02/2017.
• Convenzioni con le Autorità Urbane sull'Asse 6 approvate con DGR n. 768 del 29/05/2017.
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Strumenti di concertazione
• Tavolo di partenariato POR FESR Regione del Veneto 2014-2020.
• Comitati di Sorveglianza POR FESR Regione del Veneto 2014-2020.
• Gruppi di lavoro nell'ambito del Comitato di Sorveglianza.
Indicatori1
Valore della spesa certificata nell’ambito del POR FESR 2014-2020 - Asse 1
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

24.849.399,80 €
n.d.
n.d.
Interna
Il target per l'indicatore è pari all'85% del target al 2018 definito in Performance Framework (Tabella 28 del POR
FESR).

Valore della spesa certificata nell’ambito del POR FESR 2014-2020 - Asse 2
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

16.784.242,80 €
n.d.
n.d.
Interna
Il target per l'indicatore è pari all'85% del target al 2018 definito in Performance Framework (Tabella 28 del POR
FESR).

Valore della spesa certificata nell’ambito del POR FESR 2014-2020 - Asse 3
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

37.217.375,80 €
n.d.
n.d.
Interna
Il target per l'indicatore è pari all'85% del target al 2018 definito in Performance Framework (Tabella 28 del POR
FESR).

Valore della spesa certificata nell’ambito del POR FESR 2014-2020 - Asse 4
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

20.175.644,20 €
n.d.
n.d.
Interna
Il target per l'indicatore è pari all'85% del target al 2018 definito in Performance Framework (Tabella 28 del POR
FESR).

Valore della spesa certificata nell’ambito del POR FESR 2014-2020 - Asse 5
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

9.808.972,80 €
n.d.
n.d.
Interna
Il target per l'indicatore è pari all'85% del target al 2018 definito in Performance Framework (Tabella 28 del POR
FESR).

1

Per gli indicatori previsti dal Performance Framework del Programma Operativo, i target intermedi al 2018 si
intendono conseguiti al raggiungimento dell’85% del target fissato, secondo quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento
di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione.
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Valore della spesa certificata nell’ambito del POR FESR 2014-2020 - Asse 6
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

16.784.244,50 €
n.d.
n.d.
Interna
Il target per l'indicatore è pari all'85% del target al 2018 definito in Performance Framework (Tabella 28 del POR
FESR).

Numero di imprese che ricevono sovvenzioni nell’ambito del POR FESR 2014-2020 - Asse 1
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

340
n.d.
n.d.
Interna
Il target per l'indicatore è pari all'85% del target al 2018 definito in Performance Framework (Tabella 28 del POR
FESR).

Numero di metri di estensione dell'intervento in lunghezza nell’ambito del POR FESR 2014-2020 - Asse 2
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

297.500 mt
n.d.
n.d.
Interna
Il target per l'indicatore è pari all'85% del target al 2018 definito in Performance Framework (Tabella 28 del POR
FESR).

Numero di imprese che ricevono sovvenzioni nell’ambito del POR FESR 2014-2020 - Asse 3
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

576
n.d.
n.d.
Interna
Il target per l'indicatore è pari all'85% del target al 2018 definito in Performance Framework (Tabella 28 del POR
FESR).

Numero di imprese che ricevono sovvenzioni nell’ambito del POR FESR 2014-2020 - Asse 4
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

26
n.d.
n.d.
Interna
Il target per l'indicatore è pari all'85% del target al 2018 definito in Performance Framework (Tabella 28 del POR
FESR).

Numero di mq di superficie oggetto di intervento nell’ambito del POR FESR 2014-2020 - Asse 4
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

21.250 mq
n.d.
n.d.
Interna
Il target per l'indicatore è pari all'85% del target al 2018 definito in Performance Framework (Tabella 28 del POR
FESR).

Numero di edifici migliorati o adeguati dal punto di vista sismico nell’ambito del POR FESR 2014-2020 - Asse
5
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

26
n.d.
n.d.
Interna
Il target per l'indicatore è pari all'85% del target al 2018 definito in Performance Framework (Tabella 28 del POR
FESR).
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Numero di beni acquistati ad alimentazione elettrica, ibrida o euro IV nell’ambito del POR FESR 2014-2020 Asse 6
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

19
n.d.
n.d.
Interna
Il target per l'indicatore è pari all'85% del target al 2018 definito in Performance Framework (Tabella 28 del POR
FESR).

Numero di alloggi ripristinati in aree urbane nell’ambito del POR FESR 2014-2020 - Asse 6
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

89
n.d.
n.d.
Interna
Il target per l'indicatore è pari all'85% del target al 2018 definito in Performance Framework (Tabella 28 del POR
FESR).

Struttura Responsabile
Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria – Direzione Programmazione
unitaria

01.12.06 COORDINARE E MONITORARE IL POR FSE 2014-2020
Con Decisione C(2014) 9751 final del 12 dicembre 2014 la Commissione Europea ha approvato il
POR FSE Veneto 2014-2020, il cui cardine si basa sul programma della Commissione Europea
Strategia Europa 2020. La funzione dell’Autorità di Gestione riveste particolare importanza per la
sua l’attività di coordinamento e monitoraggio delle attività e dei bandi avviati e da avviare per
garantire il raggiungimento degli obiettivi fisici e finanziari fissati per l’attuazione del Programma
Operativo Regionale. Responsabile della gestione del POR FSE, l’AdG intende seguirne il
coordinamento organizzando, tra l’altro, appositi incontri con le Strutture Regionali responsabili di
Azione (SRA), nonché provvedendo a convocare e coordinare il Comitato di Sorveglianza istituito
con DGR n. 155 del 10.02.2015. Con riferimento al 2018 vengono individuati i target fisici e
finanziari previsti che, se non rispettati, comportano la perdita della cosiddetta “riserva di efficacia”
(equivalente al 6% dell’ammontare finanziario di ciascun asse del Programma). Al raggiungimento di
tali target concorrono le SRA del POR FSE 2014-2020, alle quali è affidata la responsabilità
dell’attuazione delle singole azioni del Programma.
L'Autorità di Gestione, responsabile della gestione del Programma Operativo, intende monitorare
l’andamento delle azioni messe in campo dalle singole SRA, mediante un costante supporto e
soprattutto verificando il rispetto del raggiungimento dei target fisici e finanziari previsti dal
Programma.
Gli obiettivi nei quali è declinata l’attuazione del Programma sono:
ASSE 1
• 04.04.02 “Sostenere i progetti di ricerca”.
• 15.02.01 “Sostenere lo sviluppo delle competenze del capitale umano”.
• 15.02.03 “Promuovere la formazione continua come leva per lo sviluppo competitivo”.
• 15.03.02 “Sostenere l'inserimento e/o reinserimento nel mondo del lavoro di soggetti a
rischio espulsione”.
• 15.03.03 “Sostenere i servizi per l'impiego con particolare attenzione all'attuale fase di
transizione istituzionale”.
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•
•

15.03.04 “Sostenere il progetto per il rientro dei talenti”.
15.03.06 “Promuovere l’integrazione lavorativa, in particolare per il target soggetti
vulnerabili e stranieri”.
15.03.07 “Implementare il sistema di validazione delle competenze”.

•
ASSE 2
• 15.03.02 “Sostenere l'inserimento e/o reinserimento nel mondo del lavoro di soggetti a
rischio espulsione”.
• 15.03.06 “Promuovere l’integrazione lavorativa, in particolare per il target soggetti
vulnerabili e stranieri”.
• 15.03.08 “Sostenere i lavori di pubblica utilità”.
ASSE 3
• 04.02.01 “Sostenere i percorsi di alternanza scuola-lavoro”.
• 04.02.04 “Promuovere nuove competenze per il lavoro e la formazione linguistica”.
• 04.05.01 “Sostenere l'istruzione tecnica superiore”.
• 15.02.02 “Sostenere la formazione professionale iniziale”.
• 15.03.07 “Implementare il sistema di validazione delle competenze”.
ASSE 4
• 15.02.03 “Promuovere la formazione continua come leva per lo sviluppo competitivo”.
• 15.02.04 “Supportare la capacità istituzionale e dell’efficacia delle amministrazioni pubbliche
e dei servizi pubblici: sviluppo delle competenze degli operatori dei sistemi dell’istruzioneformazione-lavoro e della giustizia civile”.
Soggetti concorrenti
• SRA (Strutture Responsabili di Azione).
• Beneficiari ai sensi dell'art. 2 Reg.(UE) 1303/2013.
Destinatari
• Individui destinatari delle azioni del POR FSE 2014-2020.
• Imprese destinatarie delle azioni del POR FSE 2014-2020.
• Soggetti pubblici (Enti) destinatari delle azioni del POR FSE 2014-2020.
Strumenti di attuazione
• POR FSE 2014-2020.
• Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA).
Strumenti di concertazione
• Tavolo di partenariato POR FSE Regione del Veneto per l'applicazione del principio
trasversale del partenariato previsto dalla normativa comunitaria.
• Comitato di Sorveglianza istituito con DGR n. 155 del 10.02.2015.
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Indicatori2
Valore della spesa certificata nell’ambito del POR FSE 2014-2020 - Asse 1
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

35.222.919,28 €
n.d.
n.d.
Interna
Il target per l'indicatore è pari all'85% del target al 2018 definito in Performance Framework (Tabella 28 del POR
FSE).

Valore della spesa certificata nell’ambito del POR FSE 2014-2020 - Asse 2
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

17.611.459,63 €
n.d.
n.d.
Interna
Il target per l'indicatore è pari all'85% del target al 2018 definito in Performance Framework (Tabella 28 del POR
FSE).
Si segnala che è già stata certificata una spesa di 2,5 milioni di euro relativa al Progetto Responsabilmente (DGR
n. 948/2016). Il progetto è concluso e non trova riscontro negli obiettivi di attuazione del Programma.

Valore della spesa certificata nell’ambito del POR FSE 2014-2020 - Asse 3
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

29.058.908,57 €
n.d.
n.d.
Interna
Il target per l'indicatore è pari all'85% del target al 2018 definito in Performance Framework (Tabella 28 del POR
FSE).

Valore della spesa certificata nell’ambito del POR FSE 2014-2020 - Asse 4
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

2.641.719,11 €
n.d.
n.d.
Interna
Il target per l'indicatore è pari all'85% del target al 2018 definito in Performance Framework (Tabella 28 del POR
FSE).

Numero di partecipanti nell’ambito del POR FSE 2014-2020– Asse 1
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

44.455
n.d.
n.d.
Interna
Il target per l'indicatore è pari all'85% del target al 2018 definito in Performance Framework (Tabella 28 del POR
FSE).

Numero di partecipanti nell’ambito del POR FSE 2014-2020– Asse 2
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

25.585
n.d.
n.d.
Interna
Il target per l'indicatore è pari all'85% del target al 2018 definito in Performance Framework (Tabella 28 del POR
FSE).
Si segnala che in relazione al Progetto Responsabilmente (DGR n. 948/2016) sono già stati registrati 3403
partecipanti. Il progetto è concluso e non trova riscontro negli obiettivi di attuazione del Programma.

2

Per gli indicatori previsti dal Performance Framework del Programma Operativo, i target intermedi al 2018 si
intendono conseguiti al raggiungimento dell’85% del target fissato, secondo quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento
di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione.
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Numero di partecipanti nell’ambito del POR FSE 2014-2020– Asse 3
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

30.855
n.d.
n.d.
Interna
Il target per l'indicatore è pari all'85% del target al 2018 definito in Performance Framework (Tabella 28 del POR
FSE).

Numero di persone di età inferiore ai 25 anni nell’ambito del POR FSE 2014-2020 - Asse 3
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

26.605
n.d.
n.d.
Interna
Il target per l'indicatore è pari all'85% del target al 2018 definito in Performance Framework (Tabella 28 del POR
FSE).

Numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale
o locale nell’ambito del POR FSE 2014-2020 - Asse 4
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

11
n.d.
n.d.
Interna
Il target per l'indicatore è pari all'85% del target al 2018 definito in Performance Framework (Tabella 28 del POR
FSE).

Struttura Responsabile
Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria

01.12.07 COORDINARE E MONITORARE IL PSR FEASR 2014-2020
Con decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 la Commissione europea ha approvato
il Programma di sviluppo rurale della Regione Veneto 2014-2020 e ha concesso il sostegno da
parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR.
L’Autorità di Gestione è responsabile dell’efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del
programma e a questi fini riveste particolare importanza la sua l’attività di coordinamento e di
monitoraggio delle attività e dei bandi avviati e da avviare per garantire il raggiungimento degli
obiettivi fisici e finanziari fissati per l’attuazione del Programma.
Con riferimento al 31 dicembre 2018 sono individuati nel PSR al capitolo 7 i target fisici e finanziari
che devono essere raggiunti al fine di conseguire la cosiddetta “riserva di efficacia dell’attuazione”
(articolo 20 del regolamento (UE) n. 1303/2013).
L'Autorità di Gestione, responsabile della gestione e attuazione del Programma, monitora
l’andamento delle domande di aiuto e pagamento presentate a seguito dei bandi attivati o da
attivare, mediante una costante interazione con AVEPA, assicurando la dovuta informazione al
Comitato di Sorveglianza del PSR.
Gli obiettivi nei quali è declinata l’attuazione del Programma sono:
PRIORITÀ 2
• 16.03.01 “Promuovere la competitività agricola e l’insediamento dei giovani agricoltori”.
PRIORITÀ 3
• 16.03.02 “Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare”.
PRIORITÀ 4
• 16.03.03 “Sostenere i servizi ambientali in ambito rurale”.
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PRIORITÀ 5
• 16.03.04 “Incentivare l’uso efficiente delle risorse e il passaggio ad un’economia a basse
emissioni di carbonio”.
PRIORITÀ 6
• 16.03.05 “Sostenere lo sviluppo nelle zone rurali e assicurare l’attuazione del PSR”.
Soggetti concorrenti
• Organismo Pagatore AVEPA.
• Direzione Agroambiente Caccia e Pesca.
• Direzione Agroalimentare.
Destinatari
• Commissione europea.
• Cittadini.
• Aziende agricole.
• Imprese agroalimentari.
• Imprese forestali operanti nel territorio della Regione del Veneto.
• Comuni.
• Unioni montane.
Strumenti di attuazione
Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020.
Strumenti di concertazione
• Tavoli di partenariato per il Programma di sviluppo Rurale FEASR 2014-2020.
• Tavolo verde istituito con L.R. n. 32/1999 "organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo".
• Comitato di sorveglianza del PSR 2014 -2020.
Risorse aggiuntive
Risorse Unione Europea (fondi FEASR) e Statali (fondo di rotazione) che transitano tramite il
Ministero dell'Economia e delle finanze direttamente all'organismo pagatore AVEPA).
Indicatori3
Valore della spesa pubblica totale nell’ambito del PSR FEASR 2014-2020 - Priorità 2
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

76.296.961,69 €
56.975.707,00 €
56.975.707,00 €
Interna
Il target 2018 per l'indicatore è pari all'85% del target al 2018 definito in Performance Framework (Tabella 7.1
del Programma di Sviluppo Rurale).

3

Per gli indicatori previsti dal Performance Framework del Programma, i target intermedi al 2018 si intendono
conseguiti al raggiungimento dell’85% del target fissato, secondo quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento di
esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione.
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Valore della spesa pubblica totale nell’ambito del PSR FEASR 2014-2020 - Priorità 3
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

25.427.467,92 €
16.797.194,00 €
16.797.194,00 €
Interna
Il target 2018 per l'indicatore è pari all'85% del target al 2018 definito in Performance Framework (Tabella 7.1
del Programma di Sviluppo Rurale).

Valore della spesa pubblica totale nell’ambito del PSR FEASR 2014-2020 - Priorità 4
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

148.494.500,84 €
46.952.111,00 €
46.952.111,00 €
Interna
Il target 2018 per l'indicatore è pari all'85% del target al 2018 definito in Performance (Tabella 7.1 del
Programma di Sviluppo Rurale).

Valore della spesa pubblica totale nell’ambito del PSR FEASR 2014-2020 - Priorità 5
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

9.646.597,33 €
9.224.838,00 €
9.224.838,00 €
Interna
Il target 2018 per l'indicatore è pari al 65% del target al 2018 definito in Performance (Tabella 7.1 del Programma
di Sviluppo Rurale). Stante i tempi necessari per la verifica delle condizionalità ex ante specifiche e per la
realizzazione dei Progetti ricadenti in Priorità 5 si punterà a raggiungere il 65% dei target intermedi anziché
l’85%, evitando così di ricadere nella casistica di carenza grave prevista dall’articolo 6 comma 4 del Regolamento
di esecuzione (UE) 215/2014.

Valore della spesa pubblica totale nell’ambito del PSR FEASR 2014-2020 - Priorità 6
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

6.973.180,61 €
17.234.752,00 €
17.234.752,00 €
Interna
Il target 2018 per l'indicatore è pari all'85% del target al 2018 definito in Performance Framework (Tabella 7.1
del Programma di Sviluppo Rurale).

Numero di aziende agricole che beneficiano di un sostegno del PSR per gli investimenti nella ristrutturazione
o nell'ammodernamento (settore prioritario 2A) + aziende con piano di sviluppo aziendale/investimenti per
giovani agricoltori sovvenzionati dal PSR (Aspetto spicifico 2B) nell’ambito del PSR FEASR 2014-2020 –
Priorità 2
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

712
540
540
Interna
Il target 2018 per l'indicatore è pari all'85% del target al 2018 definito in Performance Framework (Tabella 7.1
del Programma di Sviluppo Rurale).

Numero di aziende agricole sovvenzionate che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità,
mercati locali/filiere corte, nonché ad associazioni /organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)
nell’ambito del PSR FEASR 2014-2020 – Priorità 3
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

94
80
80
Interna
Il target 2018 per l'indicatore è pari all'85% del target al 2018 definito in Performance Framework (Tabella 7.1
del Programma di Sviluppo Rurale).
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Numero di operazioni sovvenzionate (Sotto Misura 4.2) nell’ambito del PSR FEASR 2014-2020 - Priorità 3
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

58
43
43
Interna
Il target 2018 per l'indicatore è pari all'85% del target al 2018 definito in Performance Framework (Tabella 7.2
del Programma di Sviluppo Rurale).

Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione che contribuiscono alla biodiversità (ha) (aspetto specifico 4A)
+ miglioramento della gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B)+ migliore gestione del suolo e prevenzione
dell'erosione del suolo (ha) (aspetto specifico 4C) nell’ambito del PSR FEASR 2014-2020 – Priorità 4
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

46.154,21 ha
54.299,00 ha
82.122,00 ha
Interna
Il target 2018 per l'indicatore è pari all'85% del target al 2018 definito in Performance Framework (Tabella 7.1
del Programma di Sviluppo Rurale).

Terreni agricoli e forestali gestiti in maniera tale da promuovere il sequestro e la conservazione del carbonio
(ha) (aspetto specifico 5E)+terreni agricoli oggetto di contratti di gestione mirati a ridurre le emissioni di
GHG e/o ammoniaca (ha) (aspetto specifico 5D)+ terreni irrigui cui si applicano sistemi di irrigazione più
efficienti (ha) (aspetto specifico 5A) nell’ambito del PSR FEASR 2014-2020 – Priorità 5
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

1.495,68 ha
2.301,00 ha
11.563,00 ha
Interna
Il target 2018 per l'indicatore è pari al 65% del target al 2018 definito in Performance Framework (Tabella 7.1
del Programma di Sviluppo Rurale). Stante i tempi necessari per la verifica delle condizionalità ex ante specifiche
e per la realizzazione dei Progetti ricadenti in Priorità 5 si punterà a raggiungere il 65% dei target intermedi
anziché l’85%, evitando così di ricadere nella casistica di carenza grave prevista dall’articolo 6 comma 4 del
Regolamento di esecuzione (UE) 215/2014.

Numero di operazioni di investimenti destinati al risparmio e all'efficienza energetica (aspetto specifico 5B) +
nella produzioni di energia rinnovabile (aspetto specifico 5C) nell’ambito del PSR FEASR 2014-2020 – Priorità
5
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

11
22
22
Interna
Il target 2018 per l'indicatore è pari al 65% del target al 2018 definito in Performance Framework (Tabella 7.1
del Programma di Sviluppo Rurale). Stante i tempi necessari per la verifica delle condizionalità ex ante specifiche
e per la realizzazione dei Progetti ricadenti in Priorità 5 si punterà a raggiungere il 65% dei target intermedi
anziché l’85%, evitando così di ricadere nella casistica di carenza grave prevista dall’articolo 6 comma 4 del
Regolamento di esecuzione (UE) 215/2014.

Numero operazioni sovvenzionate nell’ambito del PSR FEASR 2014-2020 - Priorità 5
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

11
21
21
Interna
Il target 2018 per l'indicatore è pari al 65% del target al 2018 definito in Performance Framework (Tabella 7.2
del Programma di Sviluppo Rurale). Stante i tempi necessari per la verifica delle condizionalità ex ante specifiche
e per la realizzazione dei Progetti ricadenti in Priorità 5 si punterà a raggiungere il 65% dei target intermedi
anziché l’85%, evitando così di ricadere nella casistica di carenza grave prevista dall’articolo 6 comma 4 del
Regolamento di esecuzione (UE) 215/2014.
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Popolazione coperta dai GAL (aspetto specifico 6B) nell’ambito del PSR FEASR 2014-2020 - Priorità 6
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

935.000
1.100.000
1.100.000
Interna
Il target 2018 per l'indicatore è pari all'85% del target al 2018 definito in Performance Framework (Tabella 7.1
del Programma di Sviluppo Rurale).

Numero operazioni avviate nell’ambito del PSR FEASR 2014-2020 - Priorità 6
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

15
5
5
Interna
Il target 2018 per l'indicatore è pari all'85% del target al 2018 definito in Performance Framework (Tabella 7.2
del Programma di Sviluppo Rurale).

Struttura Responsabile
Area Sviluppo Economico – Direzione AdG FEASR, parchi e foreste

01.12.08 MONITORARE IL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE FEAMP 20142020
Con Decisione (CE) C(2015) 8452 final del 25 novembre 2015 la Commissione Europea ha
approvato il Programma operativo FEAMP Italia 2014-2020. Il coordinamento del Programma
spetta all’Autorità di Gestione, la Direzione Generale della Pesca ed Acquacoltura del Mipaaf,
mentre la Regione del Veneto è Organismo Intermedio e in quanto tale demandata all’attuazione e
al monitoraggio di specifiche Misure del PO.
Nell’ambito del monitoraggio si procederà all’inserimento dei dati e invio contestuale nel Sistema
Informativo della Pesca e Acquacoltura (SIPA) dello stato di avanzamento fisico/finanziario, con
cadenza quadrimestrale, dei progetti realizzati nell'ambito del Programma.
L’obiettivo nel quale è declinata l’attuazione del Programma è: 16.03.06 “Realizzare il Programma
Operativo nazionale FEAMP (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca) 2014-2020”.
Soggetti concorrenti
A.d.G. (Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura del Mipaaf).
Destinatari
• Enti di ricerca.
• Associazioni di categoria di settore.
• Imprese ittiche.
• Amministrazioni comunali, altre amministrazioni locali.
• Università.
Strumenti di attuazione
• Reg. (UE) n. 1303/2013; Reg. (UE) n. 508/2014.
• Programma Operativo nazionale FEAMP 2014-20120.
Strumenti di concertazione
Tavolo istituzionale FEAMP tra Stato e Regioni c/o Mipaaf.
53

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 13 del 6 febbraio 2018
87
_______________________________________________________________________________________________________

giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 2 del 25/01/2018 pag. 54/235

Indicatori4
Valore della spesa certificata nell’ambito del Piano Finanziario FEAMP della Regione del Veneto
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

5.670.396,00 €
n.d.
n.d.
Interna
Il target per l'indicatore è quota parte assegnata al Veneto del target al 2018 definito in Performance Framework
(Tabella 7.1 del Programma Operativo del FEAMP).
Il target assegnato, rappresentato dal contributo spendibile per finanziare il FEAMP, si suddivide in fondi stanziati
per diversi capi (pesca, acquacoltura, CLLD-Community Led Local Development (sviluppo locale di tipo
partecipativo), strutture di stoccaggio/trasformazione/commercializzazione.

Numero report di monitoraggio
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

2
2
2
Interna
È prevista la predisposizione di 1 report semestrale, articolato per Capo di cui al Reg. (UE) n. 508/14, dello stato
fisico/finanziario dei progetti realizzati. I report vengono trasmessi all'Adg.

Struttura Responsabile
Area Sviluppo Economico – Direzione Agroambiente, caccia e pesca

01.12.09 COORDINARE E MONITORARE
TRANSFRONTALIERA ITALIA-CROAZIA

IL

PROGRAMMA

DI

COOPERAZIONE

Programma transfrontaliero Italia-Croazia 2014-2020 (Interreg V-A Italia-Croazia) è stato adottato
dalla Commissione Europea con Decisione C(2015)9342 del 15 dicembre 2015 e ss.mm.ii. L’area
interessata dal Programma comprende 25 Province italiane, distribuite in 7 regioni, e 8 Contee
croate che si affacciano sull’Adriatico, quale confine marittimo tra i due Paesi.
La Regione, in qualità di Autorità di Gestione del Programma di cooperazione Italia-Croazia 20142020, con il supporto del Segretariato Congiunto e secondo le indicazioni del Comitato di
Sorveglianza, provvederà al coordinamento e al monitoraggio dell’attuazione del Programma, nel
rispetto del piano finanziario.
L'Autorità di Gestione è responsabile della gestione del Programma conformemente al principio
della sana gestione finanziaria. Essendo entrati nel pieno dell'attuazione del Programma, riveste
particolare importanza l'attività di coordinamento e monitoraggio dei bandi avviati e da avviare, ai
fini del raggiungimento degli obiettivi fisici e finanziari stabiliti dai regolamenti comunitari e dai
documenti del Programma.
Al raggiungimento degli obiettivi concorre il Comitato di Sorveglianza, che ha il compito di
sorvegliare e verificare l’efficacia dell’attuazione del Programma e i progressi compiuti nel
conseguimento dei suoi obiettivi, esaminando ogni aspetto che incide sui risultati del Programma.
Il Comitato di Sorveglianza, inoltre, in quanto responsabile della selezione delle operazioni,
esamina ed approva la metodologia e i criteri per la selezione delle operazioni nonché gli esiti delle
istruttorie e le graduatorie delle proposte progettuali che hanno risposto ai bandi attivati
dall’Autorità di Gestione.
La responsabilità dell'attuazione del Programma è affidata all’Autorità di Gestione che, con il
supporto del Segretariato Congiunto, presidia la corretta attuazione delle operazioni attivate sui 4
assi tematici selezionati per il Programma.
4

Per gli indicatori previsti dal Performance Framework del Programma, i target intermedi al 2018 si intendono
conseguiti al raggiungimento dell’85% del target fissato, secondo quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento di
esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione.
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In attuazione di quanto prescritto dall'art. 72 del Regolamento (UE) 1303/2013, i ruoli e le
responsabilità dei soggetti coinvolti a vario titolo nell'attuazione del Programma, le procedure da
seguire e la struttura organizzativa dell'Autorità di Gestione sono descritti nel "Sistema di
Gestione e Controllo" (Si.Ge.Co.).
Ai fini del coordinamento e monitoraggio del Programma l'AdG, con il supporto del Segretariato
Congiunto, convoca e coordina gli incontri del Comitato di Sorveglianza, nonché cura la redazione
dei Rapporti annuali di attuazione.
Di seguito si riporta l’articolazione del Programma nei 4 Assi prioritari e Obiettivi specifici, ai quali
si aggiunge l’Asse 5 dedicato all’Assistenza Tecnica:
Asse 1 “Innovazione blu”
• Obiettivo specifico 1.1: Migliorare le condizioni generali che favoriscono
l’innovazione nei settori rilevanti dell’economia blu nell’area di cooperazione.
Asse 2 “Sicurezza e resilienza”
• Obiettivo Specifico 2.1: Migliorare il monitoraggio dei cambiamenti climatici e la
pianificazione delle misure di adattamento, che affrontino effetti specifici nell’area di
cooperazione.
• Obiettivo Specifico 2.2: Aumentare la sicurezza dell’area rispetto a calamità naturali
e di origine umana.
Asse 3 “Ambiente e patrimonio culturale”
• Obiettivo Specifico 3.1: Fare del patrimonio naturale e culturale una leva per lo
sviluppo sostenibile e più equilibrato del territorio.
• Obiettivo specifico 3.2: Contribuire alla protezione e al ripristino della biodiversità.
• Obiettivo Specifico 3.3: Migliorare le condizioni di qualità ambientale del mare e
delle coste mediante l'uso di tecnologie e approcci sostenibili e innovativi.
Asse 4 “Trasporto marittimo”
• Obiettivo Specifico 4.1: Migliorare la qualità, la sicurezza e la sostenibilità ambientale
dei servizi e degli snodi di trasporto marittimo e costiero, promuovendo la
multimodalità, nell’area di programma.
L’obiettivo nel quale è declinata l’attuazione del Programma è: 19.02.02 “Attuare il Programma di
Cooperazione Italia-Croazia”
Soggetti concorrenti
Comitato di sorveglianza del Programma.
Destinatari
• Soggetti pubblici.
• Stakeholders rilevanti.
• Cittadini.
• Imprese.
• Altri soggetti privati beneficiari dei fondi.
Strumenti di attuazione
Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg VA Italia – Croazia adottato dalla
Commissione Europea con Decisione C(2015)9342 del 15 dicembre 2015 e ss.mm.ii.
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Strumenti di concertazione
• Comitati di sorveglianza.
• Gruppo di coordinamento strategico Cooperazione Territoriale Europea.
• Comitato Nazionale del Programma.
• Organismi di Concertazione croati.
Indicatore
Valore della spesa certificata a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale in attuazione del Programma
Italia-Croazia
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

3.680.000 €
n.d.
n.d.
Interna
I target non sono agganciati al performance framework del Programma ma sono fissati in base al valore minimo
della spesa certificata per evitare il disimpegno (art. 86 e seguenti del regolamento (UE) n. 1303/2013), da
ritenersi più rilevante in quanto per l’Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea non vige la regola della
“riserva di efficacia” legata al raggiungimento degli obiettivi del quadro di riferimento per l’efficacia.

Struttura responsabile
Area Capitale umano, Cultura e Programmazione - U.O. ADG Italia - Croazia

01.12.10

REALIZZARE IL SISTEMA INFORMATIVO UNITARIO DELLA
PROGRAMMAZIONE REGIONALE (SIU) NELL'AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE
COMUNITARIA 2014-2020
La creazione di un Sistema Informativo Unitario della programmazione regionale (SIU) è uno degli
obiettivi di miglioramento in termini di efficace ed efficiente gestione dei Fondi individuati
dall'Amministrazione regionale nell'ambito del Piano di Rafforzamento Amministrativo (D.G.R. n.
2618 del 29 dicembre 2014) e la sua realizzazione è stata formalizzata con deliberazione della
Giunta Regionale n. 456 del 7/4/2015. Il nuovo sistema consentirà di gestire unitariamente i singoli
bandi, di migliorare la qualità del Reporting e garantirà una migliore trasmissione delle informazioni
tra i beneficiari e le strutture responsabili di azione, anche mediante un sistema di gestione unitario
di presentazione, gestione amministrativa, rendicontazione e pagamento della domanda di
contributo che sia interconnesso con le Banche Dati rilevanti.
Nel corso del 2018 verrà completato il collaudo della prima stesura del Datawarehouse, migliorate
le personalizzazioni del modulo per il programma Italia-Croazia, realizzando uno spazio di
condivisione dei documenti anche con i colleghi croati, introdotti ulteriori e più approfonditi
controlli, valutata la possibilità di recupero automatico di dati presenti in Simog (ANAC).
Soggetti concorrenti
Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA).
Destinatari
• Associazioni di categoria.
• Cittadini.
• Imprese.
• Soggetti pubblici.
Strumenti di attuazione
• DGR 456 del 7.4.2015.
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•

Programmi a cofinanziamento comunitario e nazionale

Indicatore
Percentuale di disponibilità del servizio
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

(tempo totale del servizio - durata fermo)/(tempo totale servizio) *100
96%
97%
98%
Interna
Disponibilità percentuale del servizio su base annua. Il tempo totale del servizio è pari a 340 giorni.

Struttura Responsabile
Area Programmazione e Sviluppo Strategico – Direzione ICT e agenda digitale

01.12.11 GARANTIRE L'ATTIVITÀ DI AUDIT
La nuova programmazione comunitaria 2014-2020 vede il ruolo delle Autorità di Audit rafforzato
rispetto al precedente settennio, con una più intensa attività di audit a livello di sistemi di gestione
e controllo, il tutto sotto la supervisione del Ministero dell’Economia e Finanza – IGRUE, nella sua
veste di Organismo di coordinamento nazionale della funzione di audit.
Pertanto, si intendono svolgere le attività di audit sui sistemi di gestione e controllo, sui conti,
oltre che su un campione di operazioni con spesa certificata alla Commissione Europea, nei periodi
contabili 01/07/2017-30/06/2018 e 01/07/2018-30/06/2019, dei POR Veneto FESR e FSE.
Il numero di operazioni da controllare dipenderà dai tempi e dal numero di dichiarazioni di spesa,
nonché dal numero delle relative operazioni, che verranno presentate alla Commissione Europea
dall’Autorità di Certificazione sulla base delle richieste dell’Autorità di Gestione.
L’Autorità di Audit, inoltre, nel 2018 redigerà il parere e preparerà una relazione annuale di
controllo, da presentare alla Commissione Europea entro il 15 febbraio 2018 in cui riassumerà i
risultati degli audit realizzati relativamente al periodo contabile 01/07/2016 - 30/06/2017.
Nel corso del 2018 provvederà altresì ad affinare e completare i propri strumenti operativi a
supporto delle attività di propria competenza, anche di concerto con le altre Autorità di audit. Si
prevede altresì che gli stessi strumenti, una volta adottati, siano presentati a livello regionale
all’interno di uno specifico momento seminariale in cui coinvolgere le diverse strutture previste dai
diversi programmi operativi regionali; ciò allo scopo di assicurare la piena conoscenza delle
modalità di svolgimento delle prossime attività di controllo previste nell’ottica di assicurare una
sempre più efficace attività di audit.
Destinatari
• Commissione Europea.
• Autorità di Audit Uniche per i programmi di cooperazione territoriale Italia-Austria
2014/2020.
Strumenti di attuazione
• Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
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1083/2006 del Consiglio.
Regolamento (UE) n. 1301/2013 Regolamento relativo al Fondo europeo di sviluppo
regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della
crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006.
Regolamento (UE) n. 1299/2013 - Regolamento FESR recante disposizioni specifiche per il
sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale
europea.
Regolamento (UE) n. 1304/2013 - Regolamento relativo al Fondo sociale europeo e che
abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio).
D.G.R. n. 314 del 31 marzo 2015 Proposta di designazione della Sezione attività ispettiva e
partecipazioni societarie quale Autorità di Audit per i programmi regionali cofinanziati dal
Fondo di sviluppo regionale e dal Fondo sociale europeo per il periodo di programmazione
2014-2020 e D.G.R. n. 1365 del 9 settembre 2016 che individua l'Autorità di Audit per i
programmi regionali cofinanziati dal Fondo di sviluppo regionale e dal Fondo sociale
europeo per il periodo di programmazione 2014-2020 nell'U.O. Sistemi dei controlli e
attività ispettive.
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1155 del 12/7/2016 (modifiche all'assetto
organizzativo regionale).
Deliberazione della Giunta regionale n. 1156 del 12/7/2016 (modifiche agli incarichi dei
direttori delle unità organizzative e attribuzione dell'incarico di Direttore della U.O.
Sistema dei Controlli e Attività ispettive.)
Strategia di audit.

Indicatore
Numero di audit svolti
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

48
n.d.
n.d.
Interna
n. 1 audit sistema, n. 1 audit dei conti e n. 35 audit delle operazioni per il POR FSE 2014/20 e n. 1 audit sistema,
n. 10 audit operazioni per il POR FESR 2014/20.

Struttura Responsabile
Segreteria Generale della Programmazione - U.O. Sistema dei controlli e delle attività ispettive
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MISSIONE 03
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
PROGRAMMA 03.02
SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA
OBIETTIVI
03.02.02 SOSTENERE

LA LEGALITÀ
SICUREZZA NEL TERRITORIO VENETO

ATTRAVERSO

L'INCREMENTO

DELLA

Si provvederà, anche attraverso l'assegnazione di contributi, a favorire l’implementazione dei
sistemi operativi destinati alla gestione della sicurezza urbana e territoriale, mediante l’installazione
o l'ampliamento di sistemi di video sorveglianza nonché la modernizzazione dei mezzi a
disposizione delle Polizie Locali. Verranno inoltre promosse iniziative mirate ad incrementare le
competenze e le conoscenze degli operatori di polizia locale per l’esercizio ottimale delle proprie
funzioni. Tali obiettivi sono altresì funzionali al sostegno, da un lato, delle forme associative tra Enti
locali, in quanto finalizzate alla gestione unitaria della funzione fondamentale di polizia municipale e
polizia amministrativa locale, dall’altro, alla promozione di accordi destinati a implementare la
presenza di presidi di sicurezza delle Forze di Polizia sul territorio veneto nonché le dotazioni e le
strategie operative anche in relazione alle nuove minacce di tipo criminale e terroristico. Si
provvederà in questo senso anche a dar corso alle nuove strategie sulla Sicurezza Integrata e sulla
Sicurezza Urbana. In questo senso si provvederà a sviluppare ulteriormente l’evoluzione normativa
regionale come quadro di riferimento.
Inoltre, proseguiranno le iniziative funzionali alla disseminazione e all’incremento delle risorse
conoscitive e degli strumenti di prevenzione in tema di contrasto alla criminalità organizzata e
mafiosa, nonché le iniziative volte a favorire la promozione e diffusione della cultura della legalità
sul territorio, previste dalla legge regionale n. 48 del 2012 anche grazie alla promozione e al
sostegno di progetti di sicurezza integrata presso le scuole e altre realtà del territorio.
Soggetti concorrenti
Associazioni, sia tra Enti territoriali che tra privati, il cui scopo e oggetto sociale è la diffusione
della cultura della legalità.
Destinatari
• Operatori della sicurezza, quali destinatari delle azioni di diffusione della cultura della
legalità.
• Enti locali.
• Amministratori pubblici.
• Pubblici dipendenti.
• Studenti.
Strumenti di attuazione
• Legge regionale 7 maggio 2002, n. 9 "Interventi regionali per la promozione della legalità e
della sicurezza".
• 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".
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•

D.D.L. “ Riordino della normativa regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana”.

Indicatore
Percentuale domande finanziate rispetto ai progetti ammessi a contributo
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020

N. Domande finanziate / N. progetti ammessi a contributo*100
>30%
n.d.
n.d.

Struttura Responsabile
Area Tutela e sviluppo del territorio - Direzione Protezione civile e Polizia locale
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MISSIONE 04
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
PROGRAMMA 04.02
ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
OBIETTIVI
04.02.03 FAVORIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO ORDINARIO
S’intende proseguire nell’erogazione di contributi alle famiglie degli studenti del I e del II ciclo
diretti alla copertura parziale di iscrizione, frequenza e attività per disabili (Buono scuola) oppure
di spese per l’acquisto dei libri di testo (Buono libri).
Soggetti concorrenti
• Istituzioni scolastiche e formative.
Destinatari
• Studenti del I e del II ciclo di istruzione residenti in Veneto con ISEE inferiore a determinati
limiti.
• Studenti certificati DSA che hanno necessità di strumenti compensativi, come previsto
dall'articolo 5, legge 8 ottobre 2010, n. 170.
Strumenti di attuazione
• Provvedimento di Giunta regionale e procedure di assegnazione di contributi a bando.
Indicatore
Numero di giorni per l’adozione del provvedimento di assegnazione del beneficio dalla scadenza del bando
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

60
55
55
Interna
L’obiettivo è assicurare la massima tempestività tra la richiesta e l’assegnazione del beneficio a favore degli oltre
28.500 richiedenti (dato 2017).

Grado di soddisfacimento delle richieste
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

N. studenti assegnatari di contributo / N. studenti ammissibili * 100
100%
100%
100%
Interna
Per studenti ammissibili si intendono quelli che hanno presentato regolare domanda e rispondono ai requisiti
del bando.

Struttura responsabile
Area capitale umano, cultura e programmazione comunitaria - Direzione formazione e istruzione

61

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 13 del 6 febbraio 2018
95
_______________________________________________________________________________________________________

giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 2 del 25/01/2018 pag. 62/235

04.02.04 PROMUOVERE NUOVE COMPETENZE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
LINGUISTICA

S’intende promuovere progetti orientati allo sviluppo delle competenze sempre più necessarie per
l’inserimento nel mercato del lavoro a partire dalle competenze linguistiche. L’obiettivo è quello di
assicurare servizi orientativi e formativi in grado di fornire a studenti ed operatori del sistema
scolastico e formativo strumenti strategici volti a ridurre il gap tra mondo della scuola e della
formazione e mondo del lavoro.
Soggetti concorrenti
• Università e College italiani ed esteri.
• Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto.
• Aziende private.
Destinatari
• Studenti del II ciclo di istruzione.
• Studenti e docenti del sistema scolastico e formativo.
Strumenti di attuazione
• Deliberazione di Giunta regionale per la programmazione attuativa.
• Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo - POR FSE 2014-2020
(Decisione C(2014)9751 del 12/12/2014 della Commissione Europea), Asse 3 Istruzione e
formazione.
Strumenti di concertazione
• Tavolo di partenariato del Fondo Sociale Europeo.
• Tavolo di confronto tra Regione, Ufficio Scolastico Regionale, Università, parti sociali e
eventuali altri soggetti significativi.
• Comitato di sorveglianza del POR FSE ai sensi degli artt. 49 e 110 del Reg. CE 1303/2013,
istituito con DGR n. 155 del 10 febbraio 2015.
Indicatori5
Valore della spesa certificata nell’ambito del POR FSE 2014-2020 - Asse 3
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

4.000.000 euro
n.d.
n.d.
Interna
Il target per l'indicatore è pari a quota parte di competenza dell'85% del target al 2018 definito in Performance
Framework (Tabella 28 del POR FSE). Si fa riferimento alla sola quota di cofinanziamento FSE.

Numero di partecipanti nell’ambito del POR FSE 2014-2020 - Asse 3
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

7.839
n.d.
n.d.
Interna
Il target per l'indicatore è pari a quota parte di competenza dell'85% del target al 2018 definito in Performance
Framework (Tabella 28 del POR FSE).

5

Per gli indicatori previsti dal Performance Framework del Programma Operativo, i target intermedi al 2018 si
intendono conseguiti al raggiungimento dell’85% del target fissato, secondo quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento
di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione.
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Numero di partecipanti di età inferiore ai 25 anni nell’ambito del POR FSE 2014-2020 - Asse 3
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

4.832
n.d.
n.d.
Interna
Il target per l'indicatore è pari a quota parte di competenza dell'85% del target al 2018 definito in Performance
Framework (Tabella 28 del POR FSE).

Struttura responsabile
Area capitale umano, cultura e programmazione comunitaria - Direzione formazione e istruzione

PROGRAMMA 04.03
EDILIZIA SCOLASTICA
OBIETTIVI
04.03.01 REALIZZARE, AMPLIARE ED ADEGUARE GLI EDIFICI SCOLASTICI
Si prevede di attuare i piani di finanziamento per interventi edilizi sugli edifici scolastici riguardanti
l'adeguamento strutturale, impiantistico e tecnologico, nonché interventi di nuova costruzione
finalizzati anche all'accorpamento di plessi scolastici che consentano la razionalizzazione
dell'utilizzo delle strutture e dei relativi servizi, con particolare riferimento a quelli di trasporto
degli allievi.
Si prevede altresì di attuare piani di finanziamento per interventi edilizi/strutturali sugli edifici
scolastici che consentono di rafforzare/riparare o migliorare dal punto di vista antisismico edifici
scolastici pubblici e privati nelle zone potenzialmente più a rischio sismico del Veneto.
Soggetti concorrenti
• Comuni ed enti intermedi.
• Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - MIUR.
Destinatari
• Comuni ed enti intermedi.
• Istituzioni scolastiche pubbliche e private.
Strumenti di attuazione
• Assegnazione di contributi mediante procedure a bando annuali.
Risorse aggiuntive
• Istituti privati.
• Comuni e Province.
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Percentuale annua dei contributi validati rispetto ai contributi regolarmente richiesti
entro i termini di riferimento
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

Importo del contributo validato nell’annualità di riferimento / Importo del contributo regolarmente richiesto
entro i termini nell’annualità di riferimento * 100
100%
100%
100%
Interna
Il valore validato corrisponde al valore che sarà successivamente liquidato dalla cassa depositi e prestiti

Struttura responsabile
Area Tutela e sviluppo del territorio - Direzione infrastrutture trasporti e logistica

PROGRAMMA 04.04
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
OBIETTIVI
04.04.02 FAVORIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO - BORSA DI STUDIO
Si intende proseguire nell’erogazione di contributi agli studenti universitari capaci e meritevoli,
anche se privi di mezzi, per la copertura delle spese di mantenimento attraverso aiuti economici.
Soggetti concorrenti
• Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca - MIUR.
• Università - Aziende regionali per il diritto allo studio universitario - ESU (soggetti
attuatori).
Destinatari
• Studenti universitari meritevoli con ISEEU - Indicazione della Situazione Economica
Equivalente Universitaria inferiore a determinati limiti.
Strumenti di attuazione
• Piano regionale annuale degli interventi per il Diritto allo Studio Universitario.
Strumenti di concertazione
• Riunione annuale preparatoria e concertativa del Piano regionale annuale degli interventi
per il diritto allo studio universitario con le Università e gli ESU.
Indicatore
Grado di soddisfacimento delle richieste
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

N. studenti assegnatari di borsa di studio / N. studenti idonei * 100
85%
85%
85%
Interna

Struttura responsabile
Area capitale umano, cultura e programmazione comunitaria - Direzione formazione e istruzione
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PROGRAMMA 04.05
ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE
OBIETTIVI
04.05.01 SOSTENERE L'ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE
S’intende finanziare percorsi di istruzione terziaria non accademica a carattere tecnico-scientifico
finalizzati al conseguimento di diplomi di Tecnico Superiore in coerenza con i fabbisogni formativi
espressi dal mondo delle imprese. Saranno valorizzate le progettualità che prevedono lo sviluppo
di alte competenze tecnologiche finalizzate a incrementare la competitività del sistema produttivo
regionale.
Soggetti concorrenti
• Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - MIUR.
• Fondazioni Istituto Tecnico Superiore (cofinanziatore).
Destinatari
• Diplomati non occupati.
Strumenti di attuazione
• Provvedimento amministrativo (Deliberazione di Giunta regionale per la programmazione
attuativa.
• Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo - POR FSE 2014-2020
(Decisione C(2014)9751 del 12/12/2014 della Commissione Europea), Asse 3 Istruzione e
formazione.
Strumenti di concertazione
• Gruppo Tecnico Regionale di Accompagnamento composto da rappresentanti della
Regione, dell'Ufficio Scolastico Regionale e dalle parti sociali maggiormente rappresentative.
Risorse aggiuntive
• Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca - MIUR.
Indicatori6
Valore della spesa certificata nell’ambito del POR FSE 2014-2020 - Asse 3
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

1.000.000 euro
n.d.
n.d.
Interna
Il target per l'indicatore è pari a quota parte di competenza dell'85% del target al 2018 definito in Performance
Framework (Tabella 28 del POR FSE). Si fa riferimento alla sola quota di cofinanziamento FSE.

6

Per gli indicatori previsti dal Performance Framework del Programma Operativo, i target intermedi al 2018 si
intendono conseguiti al raggiungimento dell’85% del target fissato, secondo quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento
di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione.
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Numero di partecipanti nell’ambito del POR FSE 2014-2020 - Asse 3
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

1.794
n.d.
n.d.
Interna
Il target per l'indicatore è pari a quota parte di competenza dell'85% del target al 2018 definito in Performance
Framework (Tabella 28 del POR FSE).

Numero di partecipanti di età inferiore ai 25 anni nell’ambito del POR FSE 2014-2020 - Asse 3
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

1.500
n.d.
n.d.
Interna
Il target per l'indicatore è pari a quota parte di competenza dell'85% del target al 2018 definito in Performance
Framework (Tabella 28 del POR FSE).

Struttura responsabile
Area capitale umano, cultura e programmazione comunitaria - Direzione formazione e istruzione

PROGRAMMA 04.07
DIRITTO ALLO STUDIO
OBIETTIVI
04.07.02 PROMUOVERE PROGETTI MIRATI AL SISTEMA SCUOLA
Si intendono erogare contributi per attività di sostegno e per l’integrazione dei curricula scolastici
attraverso l'ampliamento dell'offerta formativa, con progetti mirati a sostenere la cultura dello
sport e la crescita culturale e sociale degli studenti del Veneto.
Soggetti concorrenti
• Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto.
• Enti e associazioni impegnati nel territorio, senza scopo di lucro.
Destinatari
• Studenti e docenti delle realtà scolastiche e formative del Veneto.
Strumenti di attuazione
• Deliberazioni della Giunta regionale, protocolli d'intesa e procedure di assegnazione di
contributi a bando.
Strumenti di concertazione
• Tavoli di coordinamento interistituzionali.
Indicatore
Tempistica di adozione del provvedimento di assegnazione dei contributi dalla scadenza del bando
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

60 giorni
60 giorni
60 giorni
Interna
L'obiettivo è assicurare la massima tempestività tra la richiesta di contributo per la realizzazione di progetti di
ampliamento dell'offerta formativa e la possibilità di avvio degli stessi.
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Struttura responsabile
Area capitale umano, cultura e programmazione comunitaria - Direzione formazione e istruzione
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MISSIONE 05
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
PROGRAMMA 05.01
VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
OBIETTIVI
05.01.01 PROMUOVERE L'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN AMBITO CULTURALE
Con il protocollo di intesa sull’alternanza scuola-lavoro, approvato con DGR n. 153 del 14
febbraio 2017, e siglato tra la Regione del Veneto e l’Ufficio Scolastico Regionale per una
collaborazione formativa in materia di beni e attività culturali, si intende fornire, anche sulla base di
specifici accordi con l’Ufficio Scolastico Regionale, un supporto di tipo informativo agli istituti e
luoghi della cultura, per favorire la realizzazione, in tali contesti, di percorsi di alternanza scuolalavoro. Tale processo è avvalorato dalla costruzione di apposite pagine web del sito istituzionale
che illustrano gli interventi della Regione in tale ambito, la normativa di riferimento, le Buone
Pratiche sin qui realizzate e le mappe geo-referenziate che consentono l'individuazione immediata
degli istituti che promuovono progetti di alternanza scuola - lavoro nel nostro territorio.
Soggetti concorrenti
Ufficio scolastico regionale.
Destinatari
• Musei archivi e biblioteche, Enti e istituzioni culturali
• Studenti.
• Imprese con finalità/interessi culturali.
• Istituzioni scolastiche.
Strumenti di attuazione
Pagine web dedicate.
Strumenti di concertazione
Incontri informativi e di confronto.
Indicatore
Numero di azioni di diffusione realizzate
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

Almeno 4
n.d.
n.d.
Interna
Per azioni si intendono incontri nelle singole province per presentare le iniziative realizzate nei diversi ambiti
musei, archivi e biblioteche con l’obiettivo di condividere le progettualità, le buone pratiche, diffondere e
promuovere la conoscenza dell’ASL e facilitare l’avvio di nuovi percorsi in tutto il territorio regionale.

Struttura responsabile
Area capitale umano, cultura e programmazione comunitaria - Direzione beni attività culturali e
sport
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05.01.02 CAPITALIZZARE

LE ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE REALIZZATE NEL
CORSO DEL CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA

Considerata la vasta ed articolata attività di valorizzazione e promozione del patrimonio storico
delle testimonianze della Grande Guerra realizzata nel corso degli ultimi cinque anni, con
particolare riguardo alla ricorrenza del Centesimo Anniversario della Grande Guerra, la Regione
intende capitalizzare gli esiti del lavoro svolto, anche attraverso la realizzazione di un documento
che dia una veste coerente ed omogenea alle iniziative attuate e sia tale da presentare al più ampio
pubblico, con un taglio divulgativo, il patrimonio delle vestigia storiche del territorio veneto.
Soggetti concorrenti
• Enti pubblici e privati.
Destinatari
• Cittadini, operatori del sistema.
• Artisti viventi.
Strumenti di attuazione
• Provvedimento amministrativo.
• Tavolo di confronto con i soggetti concorrenti.
Indicatore
Capacità di impegno
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte

Risorse finanziarie impegnate / Risorse finanziarie disponibili * 100
Almeno l'80%
n.d.
n.d.
Interna

Struttura responsabile
Area capitale umano, cultura e programmazione comunitaria - Direzione beni attività culturali e
sport

05.01.03 CONSOLIDARE E QUALIFICARE LE ATTIVITÀ DI FUNDRAISING
Sulla base di quanto avviato e realizzato lo scorso anno si intendono consolidare e qualificare le
attività di Fundraising, anche creando allo scopo un “Parco proposte progettuali” che sia
particolarmente coerente con gli obiettivi delle politiche regionali in materia di Cultura. Tali
proposte saranno poi sviluppate, implementate e adattate in aderenza alla tipologia e peculiarità
dei futuri Bandi europei.
Soggetti concorrenti
• Enti pubblici e privati.
Destinatari
• Enti privati.
• Cittadini.
• Imprese.
• Enti pubblici.
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Strumenti di attuazione
• Provvedimento amministrativo.
Strumenti di concertazione
• Incontri.
Indicatore
Numero di proposte progettuali del Parco progetti
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

5
n.d.
n.d.
Interna
Si tratta di elaborare e redigere un gruppo di progetti molto coerenti con le politiche culturali della nostra
Regione, pronti per essere presentati sui Bandi europei con gli opportuni adattamenti e integrazioni richiesti
dalle tipologie e peculiarità dei Bandi europei pubblicati.

Struttura responsabile
Area capitale umano, cultura e programmazione comunitaria - Direzione beni attività culturali e
sport

PROGRAMMA 05.02
ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
OBIETTIVI
05.02.04 ATTIVARE

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE PARTECIPATA NEL
SETTORE DELLO SPETTACOLO E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

L’obiettivo si concretizza nella stipula di intese, convenzioni, accordi di programma con Enti locali,
soggetti partecipati e soggetti privati che operano sul territorio nel settore dello spettacolo e delle
attività culturali aventi ad oggetto la realizzazione di programmi culturali concordati, condividendo
modalità operative e ottimizzando le risorse disponibili. Inoltre, in collaborazione con soggetti di
comprovata esperienza, affidabilità e capacità organizzativa si prevede la programmazione e la
realizzazione di iniziative culturali e di spettacolo che presentano un impatto particolarmente
significativo in termini di sviluppo e crescita culturale.
Soggetti concorrenti
• Amministrazioni pubbliche, Istituzioni culturali.
Destinatari
• Associazioni culturali.
• Cittadini.
Strumenti di attuazione
• Provvedimenti amministrativi di approvazione di programmi di attività culturali.
• Accordi di programma, Protocolli d’intesa, Convenzioni.
Strumenti di concertazione
• Tavolo tecnico permanente dello spettacolo.
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Indicatore
Numero atti di programmazione partecipata adottati
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

4
n.d.
n.d.
Interna

Struttura responsabile
Area capitale umano, cultura e programmazione comunitaria - Direzione beni attività culturali e
sport

05.02.05 ATTUARE LA FASE ISTITUTIVA DELLA FILM COMMISSION REGIONALE
L’obiettivo comprende le attività necessarie alla istituzione della Film Commission regionale secondo
il modello organizzativo e gestionale che verrà individuato in esito allo studio realizzato in
collaborazione con l’Università Ca’ Foscari di Venezia – Dipartimento di management. Trattasi di
istituire un organismo dotato di professionalità e competenze specifiche per lo svolgimento di
attività di assistenza alle produzioni cinematografiche e di valorizzazione delle imprese e dei
professionisti del settore audiovisivo del territorio.
Sulla base del modello individuato le azioni consisteranno nell’adozione dei provvedimenti
amministrativi e/o normativi conseguenti e necessari ad organizzare e rendere operativa la Veneto
Film Commission.
Soggetti concorrenti
• Istituzioni pubbliche e private.
Destinatari
• Cittadini.
• Associazioni di categoria.
• Imprese, Imprese e professionisti del settore audiovisivo
• Enti pubblici.
Strumenti di attuazione
• Provvedimenti amministrativi.
• Provvedimenti legislativi.
Strumenti di concertazione
• Tavolo tecnico permanente dello spettacolo.
Indicatore
Realizzazione ed operatività della Film Commission regionale
Formula
Target 2018
Target 2019
Fonte
Note

Percentuale di realizzazione
50%
100%
Interna
Entro il 31dicembre 2018 si prevede di definire la struttura organizzativa della Film Commission ed entro il 31
dicembre 2019 se ne prevede l’operatività.

Struttura responsabile
Area capitale umano, cultura e programmazione comunitaria - Direzione beni attività culturali e
sport
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05.02.06 REALIZZARE

INTERVENTI DI
CULTURALE IDENTITARIO

VALORIZZAZIONE DEL

PATRIMONIO

L’obiettivo si articola nella realizzazione di azioni/interventi, attuati in collaborazione con
importanti realtà associative del territorio, volte ad azioni di ricerca, tutela e diffusione dei segni
dell'identità veneta intesa nella sua accezione più completa, che include la memoria delle tradizioni,
delle leggende, delle rievocazioni storiche e dei luoghi che le ospitano, nonché del portato
linguistico regionale, con particolare attenzione alle giovani generazioni. In particolare rientrano
nell’obiettivo le attività realizzate in collaborazione con UNPLI – Sezione del Veneto, ovvero il
“Festival dei Misteri”, evento di riscoperta delle tradizioni storiche e leggende locali che si svolge
in varie località del Veneto in autunno e la “Festa del popolo Veneto” e gli eventi alla stessa
correlati tra cui un concorso per la tutela del patrimonio linguistico destinato agli studenti delle
scuole venete di ogni ordine e grado. Inoltre, in collaborazione con l’Associazione Veneto Storico,
verrà realizzata la giornata regionale delle manifestazioni storiche.
Soggetti concorrenti
• Unione Nazionale Pro Loco d’Italia (UNPLI) Sezione Veneto.
• Associazione Veneto Storico.
• Ufficio Scolastico Regionale del Veneto.
Destinatari
• Associazioni iscritte al registro regionale delle manifestazioni storiche.
• Cittadini, studenti, docenti, turisti italiani e stranieri.
Strumenti di attuazione
• Legge regionale n. 22 dell’8 novembre 2010 “Interventi per la valorizzazione delle
manifestazioni storiche e palii”.
• Legge regionale n. 8 del 13 aprile 2007 “Tutela, valorizzazione e promozione del
patrimonio linguistico e culturale veneto”.
• Legge regionale n. 3 del 14 gennaio 2003, n. 3 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio
2003”, art. 22 “Iniziative di promozione e valorizzazione dell’identità veneta”.
• Provvedimenti amministrativi attuativi.
Indicatore
Numero di eventi realizzati
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

3
n.d.
n.d.
Interna
Compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili è prevista la realizzazione dei seguenti eventi: Festa del
Popolo Veneto, Festival dei Misteri, Giornata regionale delle manifestazioni storiche.

Struttura responsabile
Area capitale umano, cultura e programmazione comunitaria - Direzione beni attività culturali e
sport

05.02.07 AZIONI

DI SOSTEGNO AL SETTORE DEL CINEMA E DELL’AUDIOVISIVO
FUNZIONALI ALLA PROMOZIONE E ALLO SVILUPPO DEL TERRITORIO

L’obiettivo si concretizza nelle azioni attuative della L.R. n. 25 del 9 ottobre 2009 “Interventi
regionali per il sistema del cinema e dell’audiovisivo e per la localizzazione delle sale
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cinematografiche nel Veneto” volte al sostegno sia finanziario che organizzativo del settore, in
funzione dello sviluppo complessivo del territorio. Le azioni sono dirette a sostenere e/o
promuovere la produzione cinematografica ed audiovisiva sul territorio regionale, la diffusione
della cultura cinematografica, lo sviluppo delle competenze e la capacità attrattiva del territorio
rispetto alle produzioni cinematografiche. Concretamente rientrano tra le azioni l’assegnazione di
contributi a valere sul cd Fondo per il cinema e la realizzazione di azioni di sistema, quali, a titolo
esemplificativo, la partecipazione regionale alla Mostra internazionale del cinema di Venezia.
Soggetti concorrenti
• Associazioni di categoria AGIS, ANEC - ACEC.
Destinatari
• Operatori del settore audiovisivo
• Associazioni di categoria, Associazioni di promozione di cultura cinematografica.
• Cittadini.
• Imprese di produzione cinematografica.
Strumenti di attuazione
• Provvedimenti amministrativi.
Strumenti di concertazione
• Tavolo tecnico permanente dello spettacolo.
Indicatore
Numero di interventi attuati
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

3
n.d.
n.d.
Interna
Sulla base dell’esperienza pregressa e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili si prevedono:
l’approvazione di un bando per l’assegnazione di contributi alla produzione e distribuzione cinematografica, la
realizzazione di un programma di interventi di promozione della cultura cinematografica e le attività correlate
alla partecipazione regionale alla Mostra del cinema.

Struttura responsabile
Area capitale umano, cultura e programmazione comunitaria - Direzione beni attività culturali e
sport

05.02.08 RAFFORZARE I LEGAMI SOCIO-CULTURALI TRA I VENETI RESIDENTI E LE
NUMEROSE NOSTRE COLLETTIVITÀ NEL MONDO

L’obiettivo generale che si vuole perseguire è quello di porre in essere azioni per rafforzare i
legami tra il Veneto e le proprie collettività all’estero attraverso una pianificazione degli interventi
a favore dei veneti nel mondo che, sulla scia dei profondi cambiamenti socio - economici avvenuti
negli ultimi anni, sappia intercettare le rinnovate istanze, i bisogni e le necessità delle collettività
venete nel mondo, uomini e donne, ragazzi e ragazze, che con grande professionalità e senso del
dovere portano alto il nome del Veneto e ne onorano l’immagine nei Paesi che li ospitano.
Mantenere viva la nostra cultura e le nostre tradizioni costituisce obiettivo ineludibile per
mantenere altrettanto vivo il legame con le nostre comunità.
Il sostegno regionale a favore delle collettività venete nel mondo è essenziale ed un’attenzione
particolare deve essere prestata alle Associazioni venete di emigrazione, ai Comitati, alle
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Federazioni all’estero che operano, all’interno delle comunità venete, con il fine di promuovere nei
Paesi che li ospitano il “sistema Veneto”. Garantire la sopravvivenza stessa del mondo
associazionistico diventa condizione fondamentale per mantenere i contatti con le nostre comunità
venete all’estero e, nel contempo, costituire utile veicolo per la promozione o il rafforzamento di
canali commerciali tra soggetti accomunati dalla stessa origine o tra soggetti che, attraverso la rete
degli emigrati veneti, entrano in contatto tra di loro creando rapporti commerciali privilegiati.
Al fine di delineare politiche più efficaci ed attuali in materia di emigrazione, sono stati inoltre
istituzionalizzati tre importanti eventi la cui organizzazione è stata disciplinata normativamente, che
costituiscono fondamentali occasioni di confronto tra veneti e veneti residenti all’estero, utili non
solo per rinsaldare i rapporti umani ma anche per gettare le basi di possibili future sinergie
economiche: la Giornata dei veneti nel mondo, la Consulta regionale dei veneti nel mondo, il
Meeting del coordinamento dei giovani veneti e dei giovani oriundi veneti residenti all’estero.
Soggetti concorrenti
• Amministrazioni Pubbliche. Istituzioni Culturali. Associazioni per l'emigrazione.
Destinatari
• Cittadini emigrati veneti e loro discendenti fino alla 5^ generazione, nonché loro
aggregazioni.
• Imprese con almeno un imprenditore di origine veneta.
• Enti Locali.
• Istituzioni culturali.
Strumenti di attuazione
• L.R. n. 2 del 9 gennaio 2003 "Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni
per il loro rientro".
• L.R. n. 8 del 25 luglio 2008 "Celebrazione della Giornata dei Veneti nel mondo".
• L.R. n. 30 del 12 settembre 2017 “Istituzione del Registro dei Comuni onorari del Veneto”.
• Deliberazioni della Giunta regionale di approvazione degli atti negoziali.
• Piano triennale degli interventi a favore dei veneti nel mondo. Programma annuale delle
iniziative a favore dei veneti nel mondo.
• Contratti/convenzioni.
• Avviso pubblico per la presentazione di progetti.
Strumenti di concertazione
• Consulta dei Veneti nel Mondo.
Risorse aggiuntive
• Compartecipazione di soggetti privati.
• Enti locali.
• Istituzioni culturali.
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Indicatore
Numero di eventi realizzati
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

Almeno 2
n.d.
n.d.
Interna
Gli eventi che potrebbero essere realizzati sono: la Giornata dei veneti nel mondo, la Consulta regionale dei
veneti nel mondo, il Meeting del coordinamento dei giovani veneti e dei giovani oriundi veneti residenti
all’estero.

Percentuale di domande di contributo finanziate rispetto alle domande di contributo ammissibili
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

Numero di domande finanziate / Numero di domande ammissibili*100
80%
n.d.
n.d.
Interna

Struttura responsabile
Area Sanità e sociale - Direzione Servizi sociali

PROGRAMMA 05.03
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI
OBIETTIVI
05.03.01 MONITORARE

E PORTARE A CONCLUSIONE GLI INTERVENTI DI
CONSERVAZIONE
E
VALORIZZAZIONE
DEL
PATRIMONIO
CULTURALE
IMMOBILIARE, CON RICADUTE SULL’INTERO SISTEMA DEI SERVIZI CULTURALI

In relazione al programma di utilizzo dei Fondi FSC relativi ai beni culturali del PAR FSC 20072013 - Asse 3 - Beni Culturali e Naturali - Linea di intervento 3.1. - Interventi di conservazione,
fruizione dei beni culturali e promozione di attività ed eventi culturali - si prevede di continuare il
monitoraggio dell’avanzamento dei lavori relativi agli interventi individuati con DD.GG.RR. n. 530 e
n. 531 del 21 aprile 2015 e degli interventi a regia regionale di cui alla DGR n. 698/2015, la cui data
di conclusione precedentemente fissata al 31 dicembre 2018 è stata prorogata a data da destinarsi,
nonché di compiere le attività necessarie per portare a conclusione detto programma.
Soggetti concorrenti
• Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione
economica. Direzione Generale per la politica regionale unitaria nazionale.
Destinatari
• Enti Ecclesiastici.
• Ordini religiosi.
• Fondazioni a partecipazione pubblica o di interesse pubblico formalmente riconosciute.
• Enti pubblici.
Strumenti di attuazione
• Provvedimento amministrativo.
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•

Piattaforma informatica.

Indicatore
Percentuale di progetti culturali conclusi
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

N. progetti conclusi / N. progetti avviati *100
Almeno 60%
n.d.
n.d.
Interna
Su 110 progetti avviati, si prevede la conclusione nel 2018 (acquisizione rendiconti) di almeno il 60% degli stessi.

Struttura responsabile
Area capitale umano, cultura e programmazione comunitaria - Direzione beni attività culturali e
sport
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MISSIONE 06
POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
PROGRAMMA 06.01
SPORT E TEMPO LIBERO
OBIETTIVI
06.01.04 SOSTENERE

INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE DELLE
DISCIPLINE SPORTIVE AFFERENTI LA CULTURA MARINARA TIPICHE DELLA
TRADIZIONE VENETA

L’intervento regionale si attua mediante la promozione e la valorizzazione di iniziative di
avvicinamento alle discipline sportive tipiche della cultura marinara in collaborazione con il mondo
dell’associazionismo sportivo, da realizzarsi prevalentemente in ambito scolastico.
Soggetti concorrenti
• Enti pubblici territoriali.
• Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).
• Comitato Italiano Paralimpico (CIP).
• Società ed associazioni sportive.
• Istituzioni scolastiche.
Destinatari
• Discipline associate, società ed associazioni sportive, istituzioni scolastiche paritarie.
• Studenti, atleti, insegnanti, operatori sportivi.
• CONI, CIP, Federazioni sportive, enti pubblici territoriali, istituzioni scolastiche.
Strumenti di attuazione
• Procedure a bando annuali per l'assegnazione di contributi.
• Piano pluriennale per lo sport e Piano esecutivo annuale per lo sport.
Strumenti di concertazione
• Consulta regionale per lo sport istituita con L.R. n. 8 dell'11 maggio 2015 “Disposizioni
generali in materia di attività motoria e sportiva”.
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Indicatore
Grado di soddisfacimento della domanda sportiva
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

N. soggetti finanziati / N. soggetti ammessi *100
70%
n.d.
n.d.
Interna
L'indicatore misura la capacità di soddisfacimento della domanda riferita alla promozione e alla diffusione della
pratica sportiva. La stima del target si basa sul dato relativo all’esercizio 2017 e tenuto conto del possibile
incremento delle richieste di contributo.

Struttura responsabile
Area capitale umano, cultura e programmazione comunitaria - Direzione beni attività culturali e
sport

06.01.05 SOSTENERE

LO SVOLGIMENTO DI INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA
PRATICA MOTORIA E SPORTIVA A TUTTI I LIVELLI

L’intervento regionale, si attuerà mediante il sostegno di attività sportive da realizzarsi nel
territorio veneto finalizzate alla promozione della pratica motorio sportiva tra tutti i cittadini.
L’intervento regionale si concretizzerà mediante l’assegnazione di contributi a favore di eventi
sportivi, anche ad elevato contenuto agonistico, della pratica sportiva nelle scuole, nonché il
sostegno dello sport di cittadinanza. Inoltre proseguiranno i percorsi formativi destinati alle
professioni della montagna.
Soggetti concorrenti
• Enti pubblici territoriali.
• Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).
• Comitato Italiano Paralimpico (CIP).
• Federazioni sportive nazionali.
• Enti di promozione sportiva.
• Discipline sportive associate.
• Società ed associazioni sportive.
• Enti morali e di culto.
• Istituzioni scolastiche.
• Istituti pubblici di assistenza e beneficienza (IPAB) e Fondazioni (per quanto riguarda la
pratica sportiva).
• Collegio regionale maestri di sci e il Collegio regionale guide alpine-maestri di alpinismo
(per quanto riguarda l’attività formativa dei professionisti della montagna).
Destinatari
• Enti di promozione sportiva, Discipline associate, Società ed Associazioni sportive.
• Studenti, atleti, operatori sportivi, professioni della montagna.
• CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, enti pubblici territoriali, istituzioni scolastiche.
Strumenti di attuazione
• Procedure a bando annuali per l’assegnazione di contributi.
• Piano pluriennale per lo sport, Piano esecutivo annuale per lo sport.
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Strumenti di concertazione
• Consulta regionale per lo sport istituita con L.R. n. 8 del 11 maggio 2015 “Disposizioni
generali in materia di attività motoria e sportiva”.
Indicatore
Grado di soddisfacimento della domanda sportiva
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

N. soggetti finanziati / N. soggetti ammessi *100
60%
n.d.
n.d.
Interna
L'indicatore misura la capacità di soddisfacimento della domanda riferita alla promozione e alla diffusione
della pratica sportiva. La stima del target si base sul dato relativo all’esercizio 2017.

Struttura responsabile
Area capitale umano, cultura e programmazione comunitaria - Direzione beni attività culturali e
sport

06.01.06 MIGLIORARE L'OFFERTA

IMPIANTISTICA E STRUTTURALE NEL SETTORE

SPORT

In considerazione delle risorse disponibili l'Amministrazione regionale intende recuperare o
completare il patrimonio impiantistico sportivo esistente, nonché finanziare nuovi impianti sportivi,
secondo le recenti disposizioni normative di cui alla L.R. 8/2015. Tra i vari interventi impiantistici
andranno prioritariamente promossi gli interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture
esistenti, al fine di favorire lo sviluppo e la qualificazione degli spazi e degli impianti sportivi.
In ogni caso gli interventi sono finalizzati a favorire la promozione del territorio veneto, a favorire
lo svolgersi di iniziative in ambito locale, finalizzate alla tutela della salute e all’organizzazione di
attività fisiche di base, a garantire anche alle persone con disabilità l’accesso ai percorsi educativi,
motori e sportivi, nelle scuole di ogni ordine e grado e in ogni altro luogo, iniziativa e
manifestazione sportiva.
Soggetti concorrenti
• Concorre all'azione il soggetto beneficiario del contributo in qualità di co-finanziatore.
Destinatari
• Enti pubblici territoriali, nonché le loro associazioni, unioni, consorzi, comunque
denominati;
• Società ed Associazioni sportive.
• CONI. CIP. Federazioni sportive nazionali. Enti di promozione sportiva. Discipline sportive
associate. Istituzioni scolastiche. Enti di culto (parrocchie).
• Altri beneficiari individuati nelle fattispecie dell’art. 10 comma 2 della L.r. 8/2015.
Strumenti di attuazione
• Procedure a bando annuali per l’assegnazione di contributi.
• Piano pluriennale per lo sport. Piano esecutivo annuale per lo sport.
Strumenti di concertazione
• Consulta regionale per lo sport istituita con L.R. n. 8 del 11 maggio 2015
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Indicatore
Numero di interventi avviati
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte

Note

100
100
100
Interna
Stima presunta sulla base del trend degli stanziamenti di bilancio / tipologia di interventi finanziati negli ultimi
anni.

Struttura responsabile
Area tutela e sviluppo del territorio - Direzione infrastrutture trasporti e logistica

PROGRAMMA 06.02
GIOVANI
OBIETTIVI
06.02.01 INCENTIVARE

L'AUTONOMIA E LA PARTECIPAZIONE ATTIVA DELLE

GIOVANI GENERAZIONI

Proseguirà l'assegnazione di contributi a favore dei soggetti del territorio per la realizzazione di
progetti in favore dei giovani, nell'ambito delle Intese Stato/Regioni: si intende in tal modo
incentivare la realizzazione di strumenti specifici, quali piani territoriali a favore dei giovani che
permettano di promuovere idee innovative, di accrescere le competenze giovanili, di favorire lo
scambio di idee e buone prassi ed il confronto fra giovani di diverse nazionalità, migliorando il
sistema comunicativo tra giovani e istituzioni.
Soggetti concorrenti
• Enti locali.
• Aziende ULSS.
• Istituti Scolastici.
• Università.
• Soggetti del privato sociale.
• Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile
Nazionale.
Destinatari
• Giovani compresi nella fascia 15-35 anni.
Strumenti di attuazione
• Accordi istituzionali, ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990 "Nuove norme sul procedimento
amministrativo".
• Intese Stato/Regioni, che vengono adottate annualmente in sede di Conferenza Unificata
Stato Regioni (Rep n. 41/CU del 7 maggio 2015).
Risorse aggiuntive
• Compartecipazione da parte dei Comuni aderenti ai Piani territoriali, pari ad almeno il 25%
del costo complessivo del progetto, nonché utilizzo di una quota delle risorse assegnate
con il Fondo Nazionale Politiche Sociali anno 2016.
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Indicatore
Percentuale dei comuni aderenti ai Piani territoriali
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte

Note

N. comuni aderenti ai Piani territoriali / N. totale Comuni del Veneto * 100
50%
n.d.
n.d.
Interna
Stima presunta sulla base del trend degli stanziamenti di bilancio / tipologia di interventi finanziati negli ultimi
anni.

Struttura responsabile
Area Sanità e sociale - Direzione Servizi sociali
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MISSIONE 07
TURISMO
PROGRAMMA 07.01
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
OBIETTIVI
07.01.03 PROMUOVERE, VALORIZZARE E QUALIFICARE LE RISORSE TURISTICHE
Verranno sviluppati, in continuità con la precedente programmazione, i prodotti turistici e la
gamma di offerta delle destinazioni turistiche. Nell’attuazione delle iniziative verrà ricercata
l’integrazione con le attività messe in atto dai soggetti pubblici e privati individuati dalla recente
legislazione in materia, come riferimento per la promozione e/o commercializzazione delle
destinazioni turistiche; l’integrazione è essenziale per offrire tutte le opportunità di viaggio e di
vacanza nelle formule tecniche e di ospitalità gradite dai turisti e dai Tour Operator del mercato.
Saranno utilizzati gli strumenti classici quali la partecipazione alle fiere di settore e quelli più
specializzati quali workshop e roadshow.
Soggetti concorrenti
• Enti locali.
• Organizzazioni di Gestione della Destinazione (ODG) riconosciute.
• Agenzie e Società controllate e partecipate dalla Regione.
• Consorzi di imprese turistiche riconosciuti.
Destinatari
• Operatori del settore turistico, ricettivo e di accoglienza.
• Turisti.
• Cittadini.
Strumenti di attuazione
Piano Turistico Annuale (previsto dall' art. 7 della L.R. 11/2013 "Sviluppo e sostenibilità del turismo
veneto").
Risorse aggiuntive
Eventuali quote di partecipazione degli operatori turistici interessati alle varie manifestazioni.
Indicatore
Numero iniziative promozionali realizzate
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

7
n.d.
n.d.
Interna
Per iniziative realizzate si intende la partecipazione a manifestazioni fieristiche, organizzazione workshop.
Si prevede la partecipazione a n. 7 manifestazione/eventi del settore turistico a carattere internazionale che
saranno individuate in funzione delle linee di intervento definite dal Piano Turistico Annuale 2018.

Struttura responsabile
Area Programmazione e
internazionalizzazione

Sviluppo

strategico
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07.01.04 PROMOZIONE DEL TERRITORIO PER LO SVILUPPO DEL TURISMO
Con la legge regionale 34/2014 è stato attribuito al Comitato Regionale UNPLI Veneto e alle
Associazioni Pro Loco un importante ruolo a livello locale poiché svolgono una significativa attività
di valorizzazione turistica del territorio in cui operano, anche mediante iniziative per la
valorizzazione culturale e la salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folcloristico, sociale,
enogastronomico, ambientale e del patrimonio immateriale della località. Rappresenta pertanto
uno degli obiettivi della Regione del Veneto la promozione del territorio per lo sviluppo del
turismo anche attraverso il sostegno delle attività svolte dalle Associazioni Pro Loco, quali
Associazioni locali, organizzate in modo volontario, prive di finalità di lucro, che rivestono il ruolo
di importanti realtà diffuse in tutto il territorio per la tutela dei valori della tradizione veneta e di
promozione dell'identità culturale e storica del popolo veneto. Tale riconoscimento del ruolo,
svolto capillarmente sul territorio, si sostanzia nella concessione di contributi, attraverso Bandi di
finanziamento destinati alle forme associate delle Pro Loco, quali i Comitati Provinciali ed i
Consorzi di Pro Loco, e in accordi di collaborazione con il Comitato regionale UNPLI Veneto, per
le attività sopra indicate e con particolare riferimento a quelle relative al turismo, alla cultura,
all’identità veneta e allo sviluppo rurale.
Destinatari
• Turisti.
• Cittadini.
Strumenti di attuazione
• L.R. 34/2014 “Disciplina delle associazioni Pro Loco”.
• Deliberazione della Giunta Regionale che approva il bando e l’accordo di collaborazione.
Indicatore
Numero iniziative promozionali e comunicative realizzate
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

20
n.d.
n.d.
Interna
Le iniziative vengono realizzate dalle forme Associate delle Pro-Loco (Comitati Provinciali e Consorzi di Proloco) e riguardano la valorizzazione culturale e la salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folcloristico,
sociale, enogastronomico, ambientale e del patrimonio immateriale della località.

Struttura responsabile
Area Programmazione e Sviluppo strategico - Direzione Turismo

07.01.05 REALIZZARE L'INIZIATIVA BUY VENETO
In continuità con le precedenti programmazioni, proseguirà l'organizzazione di “Buy Veneto”,
iniziativa di marketing del settore turistico che mette in contatto gli operatori della domanda
estera provenienti da oltre 30 Paesi stranieri con gli operatori dell'offerta veneta, ovvero coloro
che vendono pacchetti organizzati o viaggi individuali. L’iniziativa fungerà da catalizzatore di
presenze al fine di promuovere la conoscenza del territorio e delle eccellenze venete, favorendo
l'incontro col sistema produttivo regionale, particolarmente vocato alla proiezione estera.
Soggetti concorrenti
• Agenzie e Società controllate e partecipate dalla Regione.
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Destinatari
• Operatori esteri (buyers).
• Operatori veneti (strutture ricettive, tour operator, agenzie di viaggio, ecc.)
Strumenti di attuazione
• L.R. 11/2013 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", Art. 19.
• Deliberazione della Giunta Regionale di approvazione dell'edizione del progetto.
• Piano Turistico Annuale (P.T.A.).
• Gestione diretta e/o Accordi di collaborazione con Agenzie e Società controllate e
partecipate dalla Regione.
Risorse aggiuntive
Risorse private, a carico degli operatori di settore italiani (sellers), relative alle quote di
partecipazione all'iniziativa, per un importo stimato di circa 40.000 euro.
Indicatore
Numero Buyers stranieri di settore partecipanti all'iniziativa
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

180
n.d.
n.d.
Interna
Si prevede una partecipazione di circa 180 buyers stranieri.

Struttura responsabile
Area Programmazione e
internazionalizzazione

Sviluppo

strategico
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MISSIONE 08
ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
PROGRAMMA 08.01
URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
OBIETTIVI
08.01.05 INTERVENTI REGIONALI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE DI INTERESSE
LOCALE

In considerazione delle risorse disponibili l'Amministrazione Regionale intende promuovere
politiche mirate ad incentivare la realizzazione di lavori pubblici aventi le caratteristiche
dell'immediata cantierabilità. Gli interventi che si intende finanziare possono riguardare nel
dettaglio anche iniziative che la Giunta Regionale riconosce necessarie a seguito di proprie indagini
ricognitive, nonché opere di particolare interesse od urgenza.
Soggetti concorrenti
• Comuni.
• Unioni di Comuni.
• Comunità Montane.
Destinatari
• Soggetti pubblici (Comuni, Unioni di Comuni).
Strumenti di attuazione
• L.R. 27/2003 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per
le costruzioni in zone classificate sismiche”, art. 50.
Risorse aggiuntive
• Risorse da altri Enti pubblici (ad es. cofinanziamento da parte degli Enti beneficiari).
• Altro (ad es. eventuali forme di mutuo nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica).
Indicatore
Percentuale di soddisfazione delle domande pervenute
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

N. domande finanziate / N. domande presentate *100
40%
40%
40%
Interna
La percentuale si riferisce al dato annuale e non va cumulata rispetto agli anni successivi.

Struttura responsabile
Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica
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08.01.06 GARANTIRE L'ATTIVITÀ INFORMATIVA IN MATERIA DI APPALTI
Mediante l’azione dell’Osservatorio regionale appalti, si intende promuovere l’informazione nei
confronti delle Stazioni Appaltanti del Veneto al fine di:
• adempiere alle richieste dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) di comunicazione
di dati relativi alle aggiudicazioni degli affidamenti di lavori, servizi e forniture;
• adempiere alle richieste del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di pubblicazione
dei dati relativi alle programmazioni triennali, alle opere incompiute e ai bandi ed esiti di
gara sul sito istituzionale del Ministero medesimo;
• adempiere alle richieste del Ministero dell’Economia e delle Finanze e Ragioneria dello
Stato nell’acquisizione dei dati per il monitoraggio delle opere pubbliche;
• acquisire i dati necessari per la stesura della Relazione annuale degli appalti in Veneto ai
sensi dell’art. 56 della L.R. n. 27/2003.
L’Osservatorio svolge inoltre compiti di indirizzo e coordinamento nell'ambito dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture e provvede all’aggiornamento annuale del prezzario regionale.
Soggetti concorrenti
• Amministrazioni pubbliche.
• Stazioni appaltanti e relativi centri di costo.
Destinatari
• Stazioni appaltanti pubbliche e private.
Strumenti di attuazione
• Programma triennale delle Opere Pubbliche.
• D.G.R./CR annuale per approvazione Prezzario di cui art. 68 c. 2 L.R. n. 27/2003.
• D.G.R./CR Relazione annuale sugli appalti pubblici di cui all’art. 56, comma 1, lett. i, L.R. n.
27/2003.
• Atti di regolazione sulla normativa appalti.
• Provvedimenti amministrativi (Deliberazioni della Giunta regionale, Circolari a firma della
dirigenza) su atti di regolazione ANAC, novità normative in tema di appalti pubblici, opere
incompiute, bandi di gara, su sollecitazione Ministeri/ANAC.
• “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità
organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” sottoscritto in
data 07/09/2015 (D.G.R. 1036/2015).
• Giornate formative, convegni con operatori delle stazioni appaltanti.
Strumenti di concertazione
• Tavoli tematici con ANAC, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Istituto per
l’Innovazione e Trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale (ITACA), Conferenza
Stato - Regioni, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
• Commissione regionale appalti.
• Incontri con associazioni di categoria.
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Indicatore
Percentuale di riscontro alle richieste dell’Osservatorio da parte delle Amministrazioni appaltanti.
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

N. riscontri Amministrazioni appaltanti / N. richieste Osservatorio *100
60%
62%
64%
Interna
Percentuale su base annua, non cumulativa.

Struttura responsabile
Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica

PROGRAMMA 08.02
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
OBIETTIVI
08.02.02 INTERVENTI

DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RECUPERO
EDILIZIO NONCHÉ DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA SU UNITÀ ABITATIVE “SFITTE” DA PARTE DEI COMUNI E
DELLE A.T.E.R. DEL VENETO, DA ASSEGNARE ALLE CATEGORIE CHE SI TROVANO
IN PARTICOLARE DISAGIO ABITATIVO, ECONOMICO E SOCIALE

Nell’ambito dell’Asse 6 del POR FESR 2014/2020, volto allo Sviluppo Urbano Sostenibile, si
intende sostenere il potenziamento del patrimonio pubblico esistente mediante il recupero nonché
l’efficientamento energetico di alloggi di proprietà pubblica per incrementare la disponibilità di
alloggi sociali e servizi abitativi per categorie (persone e nuclei familiari) fragili per ragioni
economiche e sociali, anche al fine di sperimentare modelli innovativi sociali ed abitativi, quali il cohousing. Il contesto d’intervento sono le unità abitative di proprietà dei Comuni e delle A.T.E.R.
del Veneto attualmente sfitte, in quanto necessitano di interventi di recupero edilizio e di
miglioramento dell’efficienza energetica. Con DGR n. 226 del 28.02.2017 le attività di gestione e
controllo relative all'Obiettivo sono state delegate ad AVEPA, con la supervisione ed il controllo
da parte dell'Autorità di Gestione la quale si avvale, se del caso, del supporto della U.O. Edilizia
per gli aspetti tecnici di competenza.
Soggetti concorrenti
• AVEPA (Organismo Intermedio del POR FESR 2014-2020).
Destinatari
• Nuclei familiari in condizioni a basso reddito.
Strumenti di attuazione
• Programma Operativo Regionale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR) 2014 – 2020 (Decisione C(2015) 5903 del 17 agosto 2015 della Commissione Europea) – Asse 6
“Sviluppo Urbano Sostenibile” – Azione 9.4.1. – sub azione 1) “Edilizia Residenziale
Pubblica”, Interventi infrastrutturali di manutenzione straordinaria, recupero edilizio
compreso l’efficientamento energetico di edifici di edilizia residenziale pubblica esistenti.
Strumenti di concertazione
• Tavoli di partenariato (POR FESR 2014-2020).
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•

Comitati di Sorveglianza (POR FESR 2014-2020).

Risorse aggiuntive
Risorse pubbliche da parte delle Amministrazioni locali e da parte delle A.T.E.R. del Veneto.
Indicatori7
Valore della spesa certificata nell’ambito del POR FESR 2014-2020 – Asse 6 (Azione 9.4.1 sub azione 1)
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

4.592.107 €
n.d.
n.d.
Esterna.
Il target per l'indicatore è pari a quota parte di competenza dell'85% del target al 2018 definito in Performance
Framework (Tabella 28 del POR FESR).

Tutte le attività dirette di gestione e controllo funzionali al raggiungimento del target indicato sono state
delegate, con DGR 226/2017, ad AVEPA sotto la supervisione ed il controllo dell'AdG.

Numero di alloggi ripristinati in aree urbane nell’ambito del POR FESR 2014-2020 – Asse 6 (Azione 9.4.1 sub
azione 1)
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

70
n.d.
n.d.
Esterna.
Il target per l'indicatore è pari a quota parte di competenza dell'85% del target al 2018 definito in Performance
Framework (Tabella 28 del POR FESR).

Tutte le attività dirette di gestione e controllo funzionali al raggiungimento del target indicato sono state
delegate, con DGR 226/2017, ad AVEPA sotto la supervisione ed il controllo dell'AdG.

Struttura responsabile
Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica

08.02.03 SPERIMENTAZIONE DI MODELLI INNOVATIVI SOCIALI
CATEGORIE MOLTO FRAGILI, IN PARTICOLARE DI CO-HOUSING

ED ABITATIVI PER

Sono in fase di avvio gli interventi a valere sul Programma Operativo Regionale Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale 2014 - 2020 Asse 6. In particolare, con l’azione 9.4.1. sub 2, nelle principali aree
urbane, è previsto il finanziamento di interventi infrastrutturali di recupero di edifici esistenti di
proprietà pubblica da adibire a co-housing a favore delle persone in difficoltà socio economica,
legati a progettualità sociali di accompagnamento nel percorso verso l'autonomia individuale. Posto
che tali interventi saranno realizzati direttamente dalle 6 Autorità urbane individuate con appositi
bandi regionali, la Direzione Servizi Sociali dal 2013 collabora e supporta l’A.d.G. Por Fesr per la
realizzazione di questo obiettivo attraverso la predisposizione di indirizzi programmatori, linee

7

Per gli indicatori previsti dal Performance Framework del Programma Operativo, i target intermedi al 2018 si
intendono conseguiti al raggiungimento dell’85% del target fissato, secondo quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento
di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione.
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guida e pareri in materia di servizi sociali, e la partecipazione a Commissioni di valutazione e
riunioni tecniche.
Soggetti concorrenti
• Comuni.
Destinatari
• Cittadini appartenenti alle categorie fragili.
• Comuni.
• Ipab - Istituti pubblici di assistenza e beneficenza.
Strumenti di attuazione
• Programma Operativo Regionale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR) 2014 –
2020 (Decisione C(2015) 5903 del 17 agosto 2015 della Commissione Europea) – Asse 6
“Sviluppo Urbano Sostenibile” – Azione 9.4.1. – sub azione 2) “Co-housing”: Interventi
infrastrutturali di recupero di edifici esistenti di proprietà pubblica che prevedano
ristrutturazione, riqualificazione energetica ambientale, compreso l’efficientamento
energetico .
Strumenti di concertazione
• Tavoli di partenariato (POR FESR 2014-2020).
• Tavoli tematici con l’A.d.G., le strutture regionali coinvolte nell’Asse 6 S.U.S. e i Comuni
interessati.
• Comitati di sorveglianza (POR FESR 2014-2020).
• Commissioni di valutazione .
Indicatori8
Numero di alloggi ripristinati in aree urbane nell’ambito del POR FESR 2014-2020 – Asse 6 (Azione 9.4.1 sub
azione 2)
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

19
n.d.
n.d.
Esterna
Il target per l'indicatore è pari a quota parte di competenza dell'85% del target al 2018 definito in Performance
Framework (Tabella 28 del POR FESR).
Si evidenzia che per l'Asse 6 SUS la predisposizione dei bandi è in capo alle Autorità Urbane individuate come
O.I. dalla DGR 768 del 29/05/2017 ai sensi del Reg. UE 1303/2013, art 7, che le SRA individuate al punto 5
della medesima DGR svolgono un ruolo di programmazione e di supporto all'ADG e che, ai sensi della DGR
226 del 28/02/2017, la gestione degli stessi bandi compete ad AVEPA.

8

Per gli indicatori previsti dal Performance Framework del Programma Operativo, i target intermedi al 2018 si
intendono conseguiti al raggiungimento dell’85% del target fissato, secondo quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento
di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione.
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Valore della spesa certificata nell’ambito del POR FESR 2014-2020 – Asse 6 (Azione 9.4.1 sub azione 2)
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

1.249.025,50 €
n.d.
n.d.
Esterna
Il target per l'indicatore è pari a quota parte di competenza dell'85% del target al 2018 definito in Performance
Framework (Tabella 28 del POR FESR).
Si evidenzia che per l'Asse 6 SUS la predisposizione dei bandi è in capo alle Autorità Urbane individuate come
O.I. dalla DGR 768 del 29/05/2017 ai sensi del Reg. UE 1303/2013, art. 7, che le SRA individuate al punto 5
della medesima DGR svolgono un ruolo di programmazione e di supporto all'ADG e che, ai sensi della DGR
226 del 28/02/2017, la gestione degli stessi bandi compete ad AVEPA.

Struttura responsabile
Area Sanità e Sociale – Direzione Servizi sociali

08.02.04 INTERVENTI DI HOUSING SOCIALE PER PERSONE SENZA DIMORA
Sono in fase di avvio gli interventi a valere sul POR FESR 2014 - 2020 - Asse 6 “Sviluppo Urbano
Sostenibile” (SUS).
In particolare, nelle principali aree urbane è previsto il finanziamento di progetti di ristrutturazione
di edifici pubblici per il potenziamento della rete dei servizi per il pronto intervento sociale e
housing sociale per le persone senza dimora legati a progettualità sociali di accompagnamento nel
percorso verso l'autonomia per favorire la riduzione del numero di persone in disagio abitativo.
Posto che tali interventi saranno realizzati direttamente dalle 6 Autorità urbane individuate con
appositi bandi regionali, la Direzione Servizi sociali dal 2013 collabora e supporta l’A.d.G. Por Fesr
per la realizzazione di questo obiettivo attraverso la predisposizione di indirizzi programmatori,
linee guida e pareri in materia di servizi sociali, e la partecipazione a Commissioni di valutazione e
riunioni tecniche.
Soggetti concorrenti
• Comuni.
Destinatari
• Persone senza dimora.
• Comuni.
• Ipab - Istituti pubblici di assistenza e beneficenza.
Strumenti di attuazione
• Programma Operativo Regionale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR) 2014 – 2020 (Decisione C(2015) 5903 del 17 agosto 2015 della Commissione Europea) – Asse 6
“Sviluppo Urbano Sostenibile” – Azione 9.5.8 “Finanziamento delle principali aree urbane e
nei sistemi urbani di interventi infrastrutturali nell’ambito di progetti mirati per il
potenziamento della rete di servizi per il pronto intervento sociale per i senza dimora […]
e per il potenziamento delle strutture abitative e socio sanitarie nell’ambito di progetti
integrati di sostegno alla persona senza dimora nel percorso verso l’autonomia”.
Strumenti di concertazione
• Tavoli di partenariato (POR FESR 2014-2020).
• Tavoli tematici con l’A.D.G., le strutture regionali coinvolte nell’Asse 6 S.U.S. e i Comuni
interessati.
• Comitati di sorveglianza (POR FESR 2014-2020).
• Commissioni di valutazione.
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Indicatore9
Valore della spesa certificata nell’ambito del POR FESR 2014-2020 – Asse 6 (Azione 9.5.8)
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

239.427 €
n.d.
n.d.
Esterna
Il target per l'indicatore è pari a quota parte di competenza dell'85% del target al 2018 definito in Perfomance
Framework (Tabella 28 del POR FESR).
Si evidenzia che per l'Asse 6 SUS la predisposizione dei bandi è in capo alle Autorità Urbane individuate come
O.I. dalla DGR 768 del 29/05/2017 ai sensi del Reg. UE 1303/2013, art 7, che le SRA individuate al punto 5 della
medesima DGR svolgono un ruolo di programmazione e di supporto al'ADG . e che, ai sensi della DGR 226 del
28/02/2017, la gestione degli stessi bandi compete ad AVEPA.

Struttura responsabile
Area Sanità e Sociale – Direzione Servizi sociali

9

Per gli indicatori previsti dal Performance Framework del Programma Operativo, i target intermedi al 2018 si
intendono conseguiti al raggiungimento dell’85% del target fissato, secondo quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento
di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione.
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MISSIONE 09
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL’AMBIENTE
PROGRAMMA 09.01
DIFESA DEL SUOLO
OBIETTIVI
09.01.03 MITIGARE IL RISCHIO IDRAULICO, GEOLOGICO E IDROGEOLOGICO
L’Amministrazione regionale completerà o/e avvierà ex novo interventi per la prevenzione e
mitigazione del rischio connessi a fenomeni di dissesto idraulico, idrogeologico. di messa in
sicurezza dei fenomeni franosi e di difesa dei litorali nel territorio veneto.
Soggetti concorrenti
• Enti Intermedi (nell'ambito dell'esercizio delle funzioni proprie e delegate in tema di
territorio, difesa del suolo e ambiente).
• Amministrazioni Statali.
• Amministrazioni Locali (che esprimono pareri di competenza sulle opere).
• Le popolazioni e le attività che ricadono nelle aree interessate all'intervento.
Destinatari
• Cittadini ed imprese che ricadono nei territori soggetti a rischio idraulico, geologico e
idrogeologico.
Strumenti di attuazione
• L. 267/1998, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 1998, n.
180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle
zone colpite da disastri franosi nella regione Campania".
• L. 226/1999, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1999, n.
132, recante interventi urgenti in materia di protezione civile".
• L. 365/2000, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2000,
n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in
materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate
dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000".
• D. lgs. 152/2006, "Norme in materia ambientale".
• L. 221/2012, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" (con riguardo alle norme
sull'accesso telematico e sul riutilizzo dei dati delle Pubbliche Amministrazioni).
• L.R. n.7, del 23 febbraio 2016, art.29 (finanziamento interventi 2016).
• L.R. n. 32, del 30 dicembre 2016, art. 5 (autorizzazione al ricorso all’indebitamento per
spese d’investimento specifiche).
• DGR 1555/2016, “Art. 29 L.R. 23/02/2016, n. 7; “Misure per la prevenzione e la riduzione
del rischio idraulico e idrogeologico”.
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•

•

DGR 2191/2016, “Art. 29 L.R. 23/02/2016, n. 7; "Misure per la prevenzione e la riduzione
del rischio idraulico e idrogeologico". Interventi prioritari per assicurare la tutela del
territorio dal rischio idraulico ed idrogeologico. DGR n. 1555 in data 10/10/2016.
Aggiornamento degli interventi.”. (il provvedimento individua gli interventi prioritari per
assicurare la tutela del territorio dal rischio idraulico ed idrogeologico).
Gare d'appalto per la progettazione ed esecuzione delle opere.

Strumenti di concertazione
• Iniziative di concertazione, partecipazione e consultazione dei diversi portatori di interesse
come previsto dalle procedure di VIA, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in
materia ambientale", e della L.R. 4/2016 "Disposizioni in materia di Valutazione di Impatto
ambientale e di competenze in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale".
Indicatori
Percentuale di interventi realizzati su interventi programmati nel 2016
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

N. interventi realizzati/n. interventi programmati*100
70%
90%
100%
Interna
In totale gli interventi programmati con DGRV n. 1555/2006 sono 62.

Percentuale di interventi realizzati su interventi programmati nel 2017
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Target 2021
Fonte
Note

N. interventi realizzati/n. interventi programmati *100
5%
70%
90%
100%
Interna
In totale gli interventi programmati con DGRV n. 1482/2017 e DDR n. 383/2017 sono 55

Percentuale di interventi realizzati su interventi programmati nel 2018
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Target 2021
Target 2022
Fonte
Note

N. interventi realizzati/n. interventi programmati *100
0%
50%
70%
90%
100%
Interna
In base all’attività effettuata nelle annualità precedenti si stima che il numero totale degli interventi da
programmare sia compreso tra i 50 e i 60. Si prevede che gli interventi si concluderanno a partire dal 2019.

Struttura responsabile
Area Tutela e sviluppo del territorio – Direzione Difesa del suolo e Direzione Operativa

09.01.04 INCREMENTARE

LE CONOSCENZE DEL TERRITORIO ATTRAVERSO
ANALISI E VERIFICHE DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA GEOLOGICA E SISMICA

Si continuerà la predisposizione ed implementazione dei dati geologici utili all’aggiornamento della
cartografia tematica e l’aggiornamento della banca dati geologica regionale per aumentare la
conoscenza dei rischi geologici e sismici, ai fini della programmazione degli interventi di messa in
sicurezza geologica dei luoghi, mettendo il patrimonio conoscitivo anche a disposizione dei
cittadini e dei tecnici. Continueranno le verifiche della compatibilità geologica e sismica delle scelte
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urbanistiche attraverso l'istruttoria delle pratiche, la verifica delle scelte progettuali e pianificatorie
rispetto alle condizioni geologiche e sismiche del territorio e la predisposizione di pareri e
relazioni tecniche.
Soggetti concorrenti
• Istituto Superiore per la protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA.
• Distretto idrografico delle Alpi Orientali.
• Distretto idrografico del fiume Po.
• Province.
• Comuni.
• Agenzia Regionale per la Prevenzione e protezione Ambientale del Veneto - ARPAV.
Destinatari
• Università e enti di ricerca.
• Professionisti del settore.
• Società di gestione di strade, ferrovie e impianti a fune.
• Società di gestione bacini ad uso idroelettrico.
• Le popolazioni e le attività che ricadono nelle zone a rischio.
• Enti locali.
Strumenti di attuazione
• Legge n. 226/1999 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio
1999, n. 132, recante interventi urgenti in materia di protezione civile” (progetto di
cartografia geologica CARG, la cui finalità è la realizzazione e informatizzazione dei Fogli
geologici e geotematici alla scala 1:50.000 dell’intero territorio nazionale).
• DPR n. 380/2001, art. 61, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia” (pareri dovuti dal Genio Civile Belluno sugli abitati da consolidare, che si
serve della Direzione Difesa del Suolo per la parte geologica).
• L.R. n. 11 del 23 aprile 2004, “Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio”.
• D.Lgs. n. 152/2006, “Norme in materia ambientale”.
• Legge n. 77/2009 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile
2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici
nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione
civile”(Attività di coordinamento Stato-Regioni per la microzonazione sismica. La
protezione civile nazionale coordina e cofinanzia gli studi di microzonazione sismica e la
Regione Veneto partecipa alla Commissione specifica).
• Ordinanza Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 293 del 26 ottobre
2015, “Contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico per l’anno 2014”.
(Verifiche tecniche degli studi di microzonazione sismica finanziati. Le verifiche tecniche
degli studi di microzonazione sismica finanziati sono stabilite dalla DGR 1664/2016).
• DGR n. 2803 del 4 ottobre 2005, “Piani di Assetto Idrogeologico - L.267/98.
Aggiornamento a seguito dell'esecuzione di lavori di mitigazione del rischio ovvero della
redazione di studi o analisi di dettaglio. Procedure regionali”.
• DGR n. 2718 del 7 dicembre 2010, “D.lgs. 152/2006 artt.67 e 68. Progetto di Piano stralcio
per l'Assetto Idrogeologico. Conferenze Programmatiche. Definizione delle relative
procedure”.
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•

•

•

DGR n. 691 del 24 maggio 2011, “D.Lgs. 152/2006, art. 67. Progetti di Piano di Assetto
Idrogeologico (PAI). Aggiornamento a seguito dell'attuazione di interventi di mitigazione del
rischio ovvero di analisi e studi di dettaglio. Modifica delle procedure regionali stabilite dalla
DGR 2803/2005”.
DGR n. 1572 del 3 settembre 2013, “Definizione di una metodologia teorica e
sperimentale per l'analisi sismica locale a supporto della pianificazione. Linee Guida
Regionali per la microzonazione sismica. (D.G.R. 71/2008, D.G.R. 2877/2008 e D.lgs.
163/2006 e abrogazione D.G.R. n. 3308/08)”.
DGR n. 1664 del 21 ottobre 2016 “Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile
2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.06.09, n.77. O.C.D.P.C. 293 del 26
ottobre 2015 (G.U. n. 257 del 4novembre 2015). O.C.D.P.C. 344 del 09 maggio 2016. (L.
77/09, art. 11)”, (verifiche tecniche degli studi di microzonazione sismica finanziati).

Strumenti di concertazione
• Tavolo Tecnico Perarolo, istituito in base alla DGR n. 846/2016 e Tavolo Tecnico TessinaLamosano istituito in base alla DGR n. 781/2005.
• Comitato tecnico dei Distretti con rappresentanti dei Ministeri, della Regione, del mondo
scientifico e professionale per l'aggiornamento dei Piani di Assetto Idrogeologico.
Indicatori
Numero di nuovi dati geologici inseriti nella banca dati geologica regionale
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

50
50
50
Interna
Numero di dati geologici inseriti nella banca dati (con riferimento a indagini sottosuolo, dati sismici e frane). I
dati geologici raccolti vanno ad implementare un data base condivisibile dagli utenti via internet.

Numero di verifiche di compatibilità geologica e sismica geologica
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

30
30
30
Interna
Il target è individuato sulla base dell'attività svolta negli anni precedenti. Le verifiche di compatibilità geologica e
sismica e le conseguenti attività di aggiornamento della pericolosità geologica sono effettuate su richiesta di Enti
locali e di altre strutture regionali.

Struttura responsabile
Area Tutela e sviluppo del territorio – Direzione Difesa del suolo

09.01.05 RIDURRE IL RISCHIO IDRAULICO SULLA RETE MINORE
L’Amministrazione regionale intende concorrere alle spese sostenute dai Consorzi di bonifica per
la gestione e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e per la realizzazione di interventi
di carattere manutentorio attraverso appositi finanziamenti.
Si prevede di intervenire sulle opere pubbliche di bonifica attraverso finanziamenti ai Consorzi di
bonifica per la realizzazione di impianti idrovori e opere connesse, interventi sulla rete idraulica di
scolo e sulle strutture necessarie alla regolazione e gestione della risorsa idrica, ripristini di opere
danneggiate da eventi calamitosi, anche da eseguire in regime di somma urgenza.
Per impedire l’insorgere di allagamenti nei territori di bonifica, affidati ai Consorzi, si opererà su
una fitta rete di fossi interpoderali e comunali in modo di accogliere, in un primo invaso, le acque
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meteoriche); su tale maglia idraulica territoriale, inoltre, si realizzeranno a tal fine interventi
manutentori di carattere straordinario ricostruendo la sezione idraulica e rimuovendo i principali
ostacoli al deflusso delle acque. Saranno a tal fine promossi Accordi di Programma tra la Regione, i
Consorzi di bonifica e i Comuni del Veneto con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti.
Soggetti concorrenti
• Consorzi di Bonifica.
Destinatari
• Le popolazioni e le attività ricadenti nei territori soggetti a rischio idraulico.
• Imprese (le attività ricadenti nei territori soggetti a rischio idraulico).
Strumenti di attuazione
• Provvedimenti amministrativi (per l'affidamento in concessione delle opere dei Consorzi di
Bonifica).
• Procedure ad evidenza pubblica (i Consorzi oltre ad esprimere i pareri di competenza
concorrono alla progettazione e alla direzione dei lavori).
• Accordi di programma tra Regione, Consorzi di Bonifica e Comuni.
Strumenti di concertazione
• Tavoli tematici (D.G.R. n. 402 del 31 marzo 2015, "Contratti di fiume. L.R. 5 aprile 2013, n.
3, art. 42. Definizione del Tavolo Regionale di Coordinamento dei Contratti di fiume e
delle sue funzioni.". (I Contratti di fiume rappresentano strumenti volontari partecipati di
pianificazione e uso del territorio e delineano proposte dinamiche finalizzate ad aprire il
confronto sul futuro della gestione delle risorse idriche in Italia.).
Indicatori
Numero di accordi stipulati
Target 2018
Fonte
Note

90
Interna
Si tratta di accordi stipulati tra Regione, Comuni e Consorzi di Bonifica per progetti di interventi manutentori
di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale (presentati dal Consorzio di Bonifica per il Comune
interessato).

Numero di interventi sulla rete di bonifica
Target 2018
Fonte
Note

20
Interna
Il target rappresenta il numero di interventi finanziati dall’Amministrazione regionale e realizzati attraverso i
Consorzi di bonifica. Si tratta di una stima effettuata sulla base dell’andamento degli anni precedenti, fortemente
condizionata dagli equilibri del bilancio regionale.

Struttura responsabile
Area Tutela e sviluppo del territorio – Direzione Difesa del suolo

09.01.06 REALIZZARE

IL DATABASE GEOGRAFICO, GARANTIRE IL CONTROLLO
PLANOALTIMETRICO DEL TERRITORIO REGIONALE E L’ACCESSO E LA DIFFUSIONE
ALLE INFORMAZIONI TERRITORIALI CERTIFICATE

Si assicurerà l'informazione territoriale nelle sue diverse componenti (cartografiche, tematiche,
geodetiche ecc.) prevedendo la conversione dei dati territoriali attualmente disponibili in un DB
geografico, secondo le nuove metodologie previste dalle 'regole tecniche' dei Decreti Ministeriali
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del 10 novembre 2011; inoltre dovrà essere completata l'integrazione tra dataset provenienti da
differenti metodologie di rilievo. Il controllo geodetico del territorio del Veneto sarà realizzato
attraverso: l'implementazione della rete di stazioni GPS in collaborazione con l'Università di PD, la
misurazione dei punti topografici (altimetrici e planimetrici) sul territorio e il completamento
dell'acquisizione dei dati ottenuti attraverso rilievo altimetrico eseguito con tecnologia laser
scanner (LiDAR) da piattaforma aerea, prevedendo a tal riguardo lo sviluppo di procedure per
l'integrazione dei rilievi LiDAR e la loro omogeneizzazione con i dati altimetrici presenti
nell'Infrastruttura Dati Territoriali (IDT) anche al fine di integrare le proprietà topologiche
tridimensionali dei livelli informativi del geodatabase regionale. Si procederà all'incremento delle
funzionalità dell'Infrastruttura Dati Territoriali (IDT-RV) al fine di consentire la sua interazione con
la rete dell'IDT, a livello interregionale e nazionale, e per migliorarne la fruizione rendendo
possibile l'utilizzo di quanto prodotto e/o pubblicato dall'IDT regionale anche su piattaforme
innovative (Tablet, Smartphone, ecc.). Verranno promosse iniziative per l'utilizzo di dati spaziali di
osservazione della terra (immagini satellitari ad alta risoluzione forniti dal Programma Europeo
Copernicus) per il controllo delle risorse ambientali e territoriali.
Soggetti concorrenti
• Amministrazioni dello Stato.
• Enti locali.
• Agenzia Regionale per la Prevenzione e protezione Ambientale del Veneto – ARPAV.
Destinatari
• Università e Liberi Professionisti.
• Cittadini (singoli e in forma associata).
• Amministrazioni dello Stato.
• Enti locali.
Strumenti di attuazione
• DGR per l'approvazione di iniziative/progetti, di autorizzazione e di indizione gare
d'appalto.
• Convenzioni con altre amministrazioni pubbliche (per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attività di interesse comune) stipulate ai sensi dell'art. 15 della L.
241/1990.
• Gare d'appalto per l'affidamento di servizi ai sensi del D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti
pubblici”.
Strumenti di concertazione
• Comitato Permanente Sistemi Geografici (CPSG) del CISIS (Centro Interregionale per i
Sistemi Informatici, Geografici e Statistici).
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Indicatore
Percentuale di classi standardizzate
Formula
Target 2018
Fonte
Note

N. classi standardizzate anno 2018/130*100
20%
interna
Classi standardizzate nel 2018 su un totale di 130 classi previste e obbligatorie secondo il D.M. 10.11.2011.
Le informazioni rappresentate nei database geotopografici sono state standardizzate e codificate in maniera
univoca ai sensi del "Codice dell'Amministrazione Digitale" D.Lgs. n. 82/2005). Tale standardizzazione deve
essere applicata da tutti i soggetti che producono database geotopografici, ovvero le Regioni e gli altri Enti
competenti (Istituto Geografico Militare, Istituto Idrografico della Marina, Catasto, Ministero Ambiente ecc),
secondo quanto disposto con D.M. 10.11.2011 "Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto
dei database geotopografici". La standardizzazione ha prodotto una serie di 'contenitori', ovvero le classi che
raggruppano per omogeneità e funzionalità gli oggetti o le informazioni rappresentate (ad esempio edifici, curve
di livello, corsi d'acqua, ecc).

Struttura responsabile
Area Tutela e sviluppo del territorio – Direzione Pianificazione territoriale

09.01.07 COMPLETAMENTO

DEGLI INTERVENTI SULLA RETE IDRAULICA DI
COMPETENZA REGIONALE CONSEGUENTI ALL’EVENTO ALLUVIONALE DELL’ANNO

2010
Si prevede il completamento del programma di interventi sulla rete idraulica di competenza
regionale. In particolare si prevede di progettare, appaltare, realizzare una serie di interventi di
mitigazione del rischio idraulico, nonché di effettuare studi ed indagini, finalizzati alla riduzione del
rischio idraulico, conseguenti agli eventi alluvionali che hanno colpito al Regione del Veneto tra il
31 ottobre e il 2 novembre 2010.
Soggetti concorrenti
• Amministrazioni statali (il soggetto che finanzia gli interventi è la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile).
Destinatari
• Cittadinanza in genere.
Strumenti di attuazione
• DGR n. 6 del 10 gennaio 2017, “Eventi alluvionali che hanno colpito il Veneto dal 31
ottobre al 2 novembre 2010. OPCM 3906/2010 e OCDPC 43/2013. Definitivo subentro
della Regione Veneto nella attuazione delle attività connesse al completamento degli
interventi finalizzati al ripristino del territorio gravemente danneggiato dagli eventi.
Disposizioni attuative. Quadro delle azioni e indicazioni di Piano per il trasferimento delle
risorse, disponibili nella Contabilità Speciale 5458, nel bilancio regionale.”.
• Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri O.P.C.M. n. 3906 del 13 novembre
2010, “Primi interventi urgenti di Protezione Civile diretti a fronteggiare i danni
conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione
del Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010”.
• Ordinanza Capo del Dipartimento della Protezione Civile - O.C.D.P.C. n. 43 del 24
gennaio 2013 “Disposizioni per favorire e regolare il subentro della regione Veneto nelle
iniziative finalizzate al definitivo superamento della situazione di emergenza per gli
eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della medesima regione nei
giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010.”.
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•

Gare d'appalto per la progettazione ed esecuzione delle opere.

Strumenti di concertazione
• Iniziative di concertazione, partecipazione e consultazione dei diversi portatori di interesse
come previsto dalle procedure di VIA, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in
materia ambientale", e della L.R. 4/2016 "Disposizioni in materia di Valutazione di Impatto
ambientale e di competenze in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale".)
Indicatori
Percentuale di interventi approvati su interventi finanziati
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

N. interventi approvati/n. interventi finanziati *100
50%
80%
100%
Interna
In totale degli interventi finanziati sono 44 programmati con DGR nn. 1921/2014, 2813/2014, 1708/2015,
1861/2015 e 6/2017.

Percentuale di interventi realizzati su interventi finanziati
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Target 2021
Target 2022
Fonte
Note

N. interventi realizzati / n. interventi finanziati *100
7%
25%
50%
80%
100%
Interna
In totale degli interventi finanziati sono 44 programmati con DGR nn. 1921/2014, 2813/2014, 1708/2015,
1861/2015 e 6/2017.

Struttura responsabile
Area Tutela e sviluppo del territorio – Direzione Operativa

PROGRAMMA 09.02
TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
OBIETTIVI
09.02.02 PERMETTERE L'ATTUAZIONE
NEL BACINO SCOLANTE

DEGLI INTERVENTI DI DISINQUINAMENTO

Proseguiranno le attività amministrative di programmazione e pianificazione relative all’utilizzo dei
fondi della Legge Speciale per Venezia di competenza regionale nonché dei trasferimenti del
MATTM e del MISE, per favorire l'attuazione degli interventi di disinquinamento nel Bacino
Scolante volti alla salvaguardia della Laguna di Venezia nonché per le bonifiche e la messa in
sicurezza di aree contaminate ricadenti nel Sito di Interesse Nazionale di Venezia - Porto Marghera
e nel territorio del Bacino Scolante.
Soggetti concorrenti
• ARPAV, con compiti di verifica e monitoraggio.
• Veneto Acque SpA, con compiti di attuazione di specifici interventi.
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•

Comuni, Enti Gestori del Servizio Idrico Integrato e Consorzi di Bonifica ricadenti nel
territorio del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia, in qualità di soggetti beneficiari dei
finanziamenti ed esecutori degli interventi.

Destinatari
• Cittadini.
• Imprese che potranno insediarsi nell’ara industriale di Venezia – Porto Marghera.
Strumenti di attuazione
• Deliberazioni di Giunta Regionale di approvazione dei riparti dei fondi della Legge Speciale
per Venezia, assegnati alla Regione del Veneto dal Comitato Interministeriale ai sensi della
normativa speciale per Venezia, di cui alle leggi fondamentali n. 171/1973, n. 798/1984, n.
360/1991 e n. 139/1992.
• Piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino
idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia – “Piano Direttore 2000”
(D.C.R. n. 24/2000).
• Accordo di Programma per la riconversione e riqualificazione industriale dell’area di crisi
industriale complessa di Porto Marghera sottoscritto dal MISE, Regione del Veneto e
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale in data 9 gennaio 2015.
• Accordo di Programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del Sito di Interesse
Nazionale di Venezia – Porto Marghera e aree limitrofe, sottoscritto il 16 aprile 2012 dal
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, dal Ministero delle
Infrastrutture (Magistrato alle Acque di Venezia, ora Provveditorato Interregionale alle
OO.PP.), dalla Regione del Veneto, dalla Provincia di Venezia (ora Città metropolitana di
Venezia), dal Comune di Venezia, dall’Autorità Portuale di Venezia (ora Autorità di Sistema
Portuale del Mare Adriatico Settentrionale).
Strumenti di concertazione
• Comitato interministeriale ex art. 4 Legge 29.11.1984 n. 798, cosiddetto “Comitatone”.
• Tavolo Permanente per Porto Marghera, di cui all’art. 69 della L.R. n. 11 del 16 febbraio
2010.
Indicatore
Numero di interventi avviati per il disinquinamento del Bacino Scolante e della Laguna di Venezia
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

1
1
1
Interna
Nel triennio 2018-2020 si creeranno i presupposti amministrativi per permettere alternativamente l'attuazione di
uno dei seguenti interventi:
- Progetto n. 4 - Messa in sicurezza idraulica e riqualificazione della viabilità della macroisola Prima Zona
Industriale (progetto da attuarsi in collaborazione con il Comune di Venezia) di importo pari a 3,6 M€;
- Intervento di messa in sicurezza della discarica di S. Elena di Robegano, in comune di Salzano (progetto da
attuarsi in collaborazione con Veneto Acque S.p.a), di importo pari a 2,1M€;
- Intervento di messa in sicurezza della discarica di Via Teramo, in comune di Mira (progetto da attuarsi in
collaborazione con Veneto Acque S.p.a) di importo pari a 0.9 M€.

Struttura responsabile
Area Tutela e sviluppo del territorio – Direzione Ambiente

100

134
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 13 del 6 febbraio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 2 del 25/01/2018 pag. 101/235

09.02.03 MONITORARE I CORPI IDRICI DEL BACINO SCOLANTE E DELLA LAGUNA
DI VENEZIA
Si proseguirà nell'attuazione dei piani di monitoraggio ambientale già programmati e avviati,
prevedendo, in particolare, il coordinamento delle nuove campagne di misurazione, condotte in
collaborazione con l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e protezione Ambientale del Veneto
ARPAV, finalizzate sia a definire lo stato ambientale dei corpi idrici del Bacino Scolante e della
Laguna di Venezia, sia a valutare i monitoraggi eseguiti dal Provveditorato Interregionale alle
OO.PP. per il Veneto Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia ai cantieri presso le opere alle
bocche di porto per la difesa di Venezia dalle acque alte.
Soggetti concorrenti
• Agenzia Regionale per la Prevenzione e protezione Ambientale del Veneto - ARPAV, quale
soggetto esecutore diretto dei monitoraggi, nonché con funzioni di controllo e validazione
dei programmi di monitoraggio ambientale eseguiti da terzi.
Destinatari
• ARPAV e ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale). Tali soggetti
utilizzeranno i dati derivanti dai monitoraggi ambientali per implementare i propri strumenti
di programmazione e pianificazione ambientale, nonché per rispondere alle richieste della
Commissione Europea sul grado di recepimento delle Direttive Europee citate.
• Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Provveditorato
Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto-Trentino Alto Adige-Friuli Venezia Giulia
e Autorità di Distretto Alpi Orientali. Tali soggetti utilizzeranno i dati derivanti dai
monitoraggi ambientali per implementare i propri strumenti di programmazione e
pianificazione ambientale, nonché per rispondere alle richieste della Commissione Europea
sul grado di recepimento delle Direttive Europee citate.
Strumenti di attuazione
• L. n. 171 del 16 aprile 1973, "Interventi per la salvaguardia di Venezia".
• L. n. 798 del 29 novembre1984, "Nuovi Interventi per la salvaguardia di Venezia".
• L.R. n. 17 del 27 febbraio1990 "Norme per l'esercizio delle funzioni di competenza
regionale per la salvaguardia ed il disinquinamento della Laguna di Venezia e del Bacino in
essa scolante".
• L. n. 360 del 08 novembre1991, "Interventi urgenti per Venezia e Chioggia".
• L. n. 139 del 05 febbraio1992, "Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua Laguna".
• Decreti Interministeriali del: 16 dicembre 1998 “Estensione del divieto di scarico in Laguna
e Bacino Scolante di alcune sostanze”, 09 febbraio 1999 “Individuazione dei carichi massimi
ammissibili compatibili con l’ecosistema lagunare” e 30 luglio 1999 “Individuazione delle
concentrazioni massime ammissibili allo scarico in Laguna e nei corpi idrici del Bacino
Scolante”.
• Piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino
idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia – “Piano Direttore 2000”
(D.C.R. n. 24/2000).
• Piano di Gestione del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali (approvato con DPCM del
23 aprile 2014).
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•

Accordo di Programma tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e Regione del Veneto, sottoscritto in data
17 giugno 2013. “Modalità di verifica e controllo dei monitoraggi dei cantieri delle opere
per la difesa di Venezia dalle acque alte e delle relative misure di compensazione”.

Strumenti di concertazione
• Tavoli tematici con l'Autorità di Bacino dei Fiumi dell'Alto Adriatico nell'ambito
dell'aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali,
nonché con il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto-Trentino
Alto Adige-Friuli Venezia Giulia, finalizzati alla condivisione dei risultati dei monitoraggi
ambientali e alla definizione delle misure di intervento.
Risorse aggiuntive
• Il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto-Trentino Alto AdigeFriuli Venezia Giulia garantisce il cofinanziamento di alcuni programmi di monitoraggio nella
Laguna di Venezia.
Indicatore
Numero programmi di monitoraggio e validazione avviati
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

1
1
1
interna
Per le annualità 2018, 2019 si prevede di dare attuazione, in collaborazione con ARPAV, rispettivamente ai
programmi di monitoraggio MOVECO3 e BSL5 per la definizione dello stato ecologico e chimico dei corpi idrici
lagunari e del Bacino Scolante ai sensi della Direttiva 2000/60/CE.
Nel 2020 si prevede di giungere alla condivisione con ARPAV e con il Provveditorato Interregionale alle OO.PP.
del report finale di valutazione dei monitoraggi eseguiti dal Provveditorato nel corso degli anni di rilevazione B12
e B13, presso i cantieri alle bocche di porto lagunari per la realizzazione delle opere di difesa di Venezia dalle
acque alte.

Struttura responsabile
Area Tutela e sviluppo del territorio – Direzione Ambiente

09.02.04 DARE ATTUAZIONE ALL’ATTO
S.I.F.A. S.C.P.A. E REGIONE DEL VENETO

TRANSATTIVO E MODIFICATIVO TRA

La Regione del Veneto avvierà le attività di monitoraggio previste dall’Atto transattivo e
modificativo sottoscritto il 27.12.2016, con particolare riferimento al monitoraggio delle modalità
di gestione degli impianti, della contabilità societaria, nonché delle principali attività connesse alla
tenuta del Piano Economico Finanziario - PEF .
Soggetti concorrenti
• S.I.F.A. S.c.p.a..
Destinatari
• Municipalità Malcontenta.
• Imprese insediate nell’ambito del SIN di Venezia – Porto Marghera.
• Confindustria.
• Comune di Venezia.
• Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale.
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•
•

Città metropolitana di Venezia,
Provveditorato Interregionale alle Opere pubbliche.

Strumenti di attuazione
• Accordo di Programma "Accordo di Programma per la gestione dei sedimenti di dragaggio
dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e
viabilistica dell'area di Venezia - Malcontenta – Marghera” (denominato Accordo
Moranzani), sottoscritto in data 31/03/2008 da parte del Commissario Delegato per
l’emergenza socio economico ambientale dei canali portuali di grande navigazione della
laguna di Venezia, dal Ministero dell’Ambiente, dalla Regione del Veneto, dal Magistrato alle
Acque, dalla Provincia di Venezia, dal Comune di Venezia, dal Commissario Delegato per
l’emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26 settembre 2007,
dall’Autorità Portuale di Venezia, dal Consorzio di Bonifica Sinistra Medio Brenta, dalle
società San Marco Petroli, Terna e Enel Distribuzione S.p.A..
• Accordo transattivo e modificativo del contratto rep. 5785 del 6 luglio 2005 sottoscritto il
27.12.2016 tra la Regione Veneto e la società S.I.F.A. S.c.p.a.;
• Delibere di Giunta Regionale o Decreti Dirigenziali dispositivi delle varie fasi di attuazione
dell’Atto transattivo e modificativo e deliberazione informativa che sarà predisposta
annualmente per riferire alla Giunta sullo stato di avanzamento dell’Atto medesimo.
Strumenti di concertazione
• Comitato di sorveglianza di cui all’Accordo di Programma “Vallone Moranzani” del
31/03/2008.
• Tavolo Permanente per “Porto Marghera” istituito ai sensi dell’art. 69 della L.R. n. 11 del
16 febbraio 2010 e costituito dai rappresentanti della Regione, della Città Metropolitana di
Venezia, dal Comune di Venezia, dalle organizzazioni datoriali e sindacali e dall’Autorità di
Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale.
Indicatore
Report Quadrimestrali
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

3
3
3
esterna
La Regione del Veneto richiederà annualmente a SIFA S.c.p.a. l’invio di 3 report quadrimestrali relativi alla
gestione degli impianti, alla contabilità societaria e alle altre attività connesse alla concessione; tale
documentazione sarà finalizzata a monitorare il rapporto contrattuale e gli obiettivi ambientali.

Struttura Responsabile
Area Tutela e Sviluppo del Territorio – Direzione Ambiente

09.02.05 ASSICURARE

L'EFFICIENZA DELLE VALUTAZIONI AMBIENTALI DEI
PROGETTI ED IL COORDINAMENTO DELLE STESSE NELL'AMBITO DEI
PROCEDIMENTI DI APPROVAZIONE DEGLI INTERVENTI

Nell’ambito delle competenze affidate alle regioni in materia di valutazione di impatto ambientale,
l’obiettivo prefissato dall’Amministrazione regionale è quello di garantire l’efficienza delle
valutazioni ambientali relative ai progetti che potranno essere realizzati nell’ambito del territorio
regionale. A tal fine sarà perseguita tramite un’efficace applicazione della disciplina regionale in
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materia di VIA nel rispetto di quanto previsto dalle norme comunitarie e statali di riferimento, che
sono state, tra l’altro, recentemente oggetto di significative riforme (si fa riferimento in particolare
all’emanazione del D.Lgs. n. 104/2017, che, in recepimento alla direttiva comunitaria 2014/54/UE,
ha sensibilmente riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 nella quale viene disciplinata la
procedura valutazione di impatto ambientale per una serie di tipologie progettuali).
Nell’ottica di assicurare la semplificazione e l’integrazione dei procedimenti amministrativi e per
garantire uno svolgimento delle procedure di valutazione ambientale coordinato nell’ambito di un
unico procedimento finalizzato all’ottenimento di tutti i titoli autorizzativi necessari per la
realizzazione e l’esercizio delle opere proposte, verranno aggiornate le modalità organizzative di
cui si è dotata l’Amministrazione regionale per l’effettuazione del procedimento finalizzato al
rilascio del provvedimento unico ambientale.
Nello specifico si procederà all’aggiornamento del provvedimento con cui si sono stabilite le
modalità attuative per l’espletamento delle attività di valutazione di impatto ambientale in ambito
regionale (tramite predisposizione di apposito provvedimento) ed alla individuazione delle
procedure per il monitoraggio e controllo degli interventi sottoposti a valutazione, tramite la
predisposizione di un apposito atto di indirizzo da concordare con il soggetto attuatore delle
attività in questione (ARPAV).
Soggetti concorrenti
• Agenzia Regionale per la Prevenzione e protezione Ambientale del Veneto - ARPAV.
• Province, Città Metropolitana di Venezia, Comuni.
• Soggetti competenti in materia ambientale (quali ad esempio Soprintendenze).
• Soggetti competenti al rilascio di ulteriori atti necessari alla realizzazione ed all’esercizio
delle opere proposte (quali ad esempio Vigili del Fuoco, ENEL.).
Destinatari
• Associazioni di categoria.
• Cittadini.
• Imprese.
• Soggetti pubblici (quali ad esempio Comuni, società partecipate).
Strumenti di attuazione
• Direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011
concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.
• Direttiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che
modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di
determinati progetti pubblici e privati.
• D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, “Norme in materia ambientale.” e ss.mm.ii.
• L.R. n. 4 del 18 febbraio 2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale
e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”.
• DGR n. 1020 del 29 giugno 2016, “ Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in
materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione
integrata ambientale". Modalità di attuazione dell'art. 13.”.
• DGR n. 1021 del 29 giugno 2016, “Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in
materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione
integrata ambientale”. Criteri e parametri per la determinazione delle tariffe relative ai costi
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•

•

•
•
•

•

delle istruttorie di cui all’articolo 4, comma 3, lettera d) della legge regionale n. 4/2016 e
relative modalità di calcolo e versamento.
DGR n. 1022 del 29 giugno 2016, “Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in
materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione
integrata ambientale”. Determinazione dei compensi spettanti ai componenti esperti del
Comitato tecnico regionale per la valutazione di impatto ambientale, modalità per
l’espletamento degli incarichi, la revoca e la decadenza degli stessi.”.
DGR n. 1461 del 21 settembre 2016, “Decorrenza periodo transitorio di cui all'art. 22
della L.R. 4/2016 - Disposizioni per l'adozione dei provvedimenti conclusivi dei
procedimenti di VIA di competenza regionale nelle more della completa attuazione delle
disposizioni attuative di cui all’art. 21 della legge.”.
DGR n. 1979 del 6 dicembre 2016, “Ulteriori specificazioni e chiarimenti in merito alle
modalità applicative dell’art. 13 della L.R. 4/2016. Modifica ed integrazione della DGR n.
1020 del 29/06/2016.”.
DGR n. 94 del 31 gennaio 2017, “Modalità procedurali per la proroga di validità dei
provvedimenti di VIA.”.
DGR n. 940 del 23 giugno 2017, “Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in
materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione
integrata ambientale”. Disciplina attuativa delle procedure di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 (ai
sensi dell’art. 4, comma 3, lettera b)) ed indirizzi e modalità di funzionamento delle
conferenze di servizi di cui agli articoli 10 e 11 (ai sensi dell’art. 4, comma 3, lettera g)).
Delibera n. 40/CR del 14/04/2017.
Provvedimenti amministrativi (adozione di ulteriori deliberazioni di Giunta per proseguire
l'attuazione della L.R. n. 4/2016).

Strumenti di concertazione
• Tavolo di Coordinamento Regione/Province e Città Metropolitana di Venezia.
• Tavolo di Coordinamento interregionale.
• Comitato Tecnico Regionale VIA (istituito ai sensi dell’art.7 della L.R. n. 4/2016).
Indicatore
Numero atti di attuazione ed indirizzo
Target 2018
Fonte
Note

2
Interna
Si prevede l’adozione di una DGR relativa all’aggiornamento della procedura e la predisposizione di una bozza di
atto di indirizzo con ARPAV.

Struttura responsabile
Area Tutela e sviluppo del territorio – Direzione Commissioni valutazioni
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PROGRAMMA 09.03
RIFIUTI
OBIETTIVI
09.03.01 OTTIMIZZARE GLI IMPIANTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI
L’Amministrazione regionale ritiene prioritario garantire la presenza sul territorio regionale di
un’impiantistica di gestione dei rifiuti tecnologicamente adeguata, rispondente ai moderni standard
europei e che permetta una gestione rispettosa dell’ambiente e della salute umana. In
considerazione di questi aspetti sarà rivolta particolare attenzione allo svolgimento delle attività
istruttorie finalizzate al rilascio di autorizzazioni integrate ambientali (cosiddette A.I.A.). e alle
attività svolte a supporto del Comitato VIA, relativamente all’esame di specifiche istanze di rilascio
del parere di compatibilità ambientale riguardanti l’esercizio di impianti di gestione rifiuti sul
territorio regionale.
Soggetti concorrenti
• Enti Pubblici e Strumentali (Province, Comuni, Agenzia Regionale per la Prevenzione e
Protezione Ambientale del Veneto - ARPAV e Aziende Sanitarie).
Destinatari
• Gestori di impianti pubblici di rifiuti.
Strumenti di attuazione
• D.Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale”.
• L.R. n. 33 del 16 aprile 1985 “Norme per la tutela dell'ambiente” e L.R. n. 03 del 21
gennaio 2000 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e ss.mm.ii.. per
l’espressione di pareri da parte di Organi consultivi regionali.
• Provvedimenti della Giunta Regionale e Decreti Dirigenziali che sanciscono la conclusione
dell’iter autorizzativo (i procedimenti amministrativi sono conclusi, a seconda della
fattispecie e di quanto previsto dalla disciplina di settore, con Atti del Direttore di Area
competente per materia o con Delibera di Giunta Regionale).
Strumenti di concertazione
• Comitato regionale VIA – L.R. 04/2016.
• Commissione tecnica regionale sezione Ambiente – L.R. n. 33/85 e L.R. n. 03/2000.
• Conferenze dei servizi con Enti convocata ai sensi del D.Lgs 152/06 con le modalità dettate
ai sensi della L.241/90 ss.mm.ii..
Indicatore
Numero di provvedimenti di carattere ambientale rilasciati
Target 2018
Fonte
Note

20
interna
Stime definite in funzione dei risultati acquisiti l’anno precedente.

Struttura responsabile
Area Tutela e sviluppo del territorio – Direzione Ambiente
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09.03.02 AGGIORNARE

LA PIANIFICAZIONE REGIONALE IN TEMA DI GESTIONE

DEI RIFIUTI

Si procederà alla revisione dei contenuti del vigente Piano di gestione dei rifiuti urbani e speciali
(approvato con DGR n. 30/CR del 29 aprile 2015). Al fine di incentivare la partecipazione di
Amministrazioni/Enti al processo di programmazione in tema di rifiuti, l’attività sarà condotta in
sinergia con i Soggetti pubblici impegnati nella gestione integrata dei rifiuti.
Soggetti concorrenti
• Consigli di bacino ai sensi della L.R. n. 52/2012 ”Nuove disposizioni per l'organizzazione
del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186
bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello stato (Legge finanziaria 2010)”.
• Agenzia Regionale per la Prevenzione e protezione Ambientale del Veneto - ARPAV con
funzioni di supporto nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 della L.R. n. 03/2000 e
ss.mm.ii..
Destinatari
• Associazioni di categoria (es. Confindustria, Confartigianato, Unindustria, Confapi,
Coldiretti etc).
• Cittadini.
• Gestori di impianti pubblici di rifiuti.
Strumenti di attuazione
• D.Lgs. n. 152/06 “Norme in materia ambientale”, art. 199.
• L.R. n. 52/2012 “Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata
dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n.
191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge
finanziaria 2010)".
• Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali approvato dal Consiglio Regionale
con DGR n. 30/CR del 29 aprile 2015.
Strumenti di concertazione
• Tavoli Tematici tra Regione, Enti pubblici, Consigli di bacino, soggetti pubblici e privati (ex
L.R. 52/2012) e tavoli tecnici di confronto sui contenuti del nuovo piano di gestione dei
rifiuti con Soggetti pubblici e privati impegnati nel campo della gestione dei rifiuti.
Indicatore
Predisposizione del nuovo Documento di revisione
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

0
0
1
Interna
In base all'esperienza acquisita si prevede che l’iter di elaborazione ed approvazione del documento possa
concludersi in un arco temporale di tre anni. Nel corso del biennio 2018 -2019 si perfezionerà la consultazione
dei Consigli di Bacino di cui alla sopracitata L.R. 52/2012.

Struttura responsabile
Area Tutela e sviluppo del territorio – Direzione Ambiente
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09.03.03 FAVORIRE

L'EFFICIENZA DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI,
INCENTIVARE LA SENSIBILIZZAZIONE IN TEMA AMBIENTALE E CONCORRERE A
RISOLVERE EVENTUALI CRITICITÀ AMBIENTALI

In continuità con le precedenti programmazioni, si prevede di finanziare alcune azioni di carattere
ambientale. Nello specifico si tratta di: attività che consentono di creare sul territorio sistemi
gestionali più efficienti, anche attraverso il ricorso ad adeguamenti/implementazioni
dell’impiantistica esistente; attività di monitoraggio ambientale su siti interessati da vecchie
discariche; iniziative di sensibilizzazione su specifiche tematiche ambientali; interventi di
risanamento e messa in sicurezza di siti contaminati resi necessari dal verificarsi di particolari
situazioni di criticità ambientale.
Soggetti concorrenti
• Comuni (in qualità di cofinanziatori degli interventi) ai sensi degli Artt. 198 (gestione dei
rifiuti) e 242 (in materia di bonifiche di siti contaminati) del D.Lgs 152/06.
Destinatari
• Cittadini.
Strumenti di attuazione
• D.Lgs. n. 152/06 “Norme in materia ambientale”.
• L.R. n. 52/2012 “Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata
dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n.
191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge
finanziaria 2010)".
• Delibere di Giunta per la concessione dei finanziamenti ai soggetti beneficiari attuatori degli
interventi.
• Procedura ad evidenza pubblica (per l’attivazione dei bandi di assegnazione dei contributi).
Strumenti di concertazione
• Conferenza dei servizi con Enti convocata ai sensi del D.Lgs 152/06 con le modalità dettate
dalla L. 241/90 e ss.mm.ii.
Risorse aggiuntive
• Risorse da altri enti pubblici (per la parte di co-finanziamento degli interventi da parte dei
comuni beneficiari).
Indicatore
Numero di interventi finanziati
Target 2018
Fonte
Note

3
Interna
Stime definite in funzione dei risultati acquisiti l’anno precedente. L’entità e la valenza ambientale degli interventi
comporta la quantificazione di ingenti risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi.

Struttura responsabile
Area Tutela e sviluppo del territorio – Direzione Ambiente

108

142
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 13 del 6 febbraio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 2 del 25/01/2018 pag. 109/235

PROGRAMMA 09.04
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
OBIETTIVI
09.04.01 COMPLETARE

LE OPERE DELLO SCHEMA ACQUEDOTTISTICO DEL
VENETO CENTRALE CON L'AVVIO DELLA FORNITURA D'ACQUA AI GESTORI DEL
SERVIZIO IDRICO

Si garantirà la fornitura idrica di qualità alla cittadinanza, con particolare riferimento alle aree della
Bassa Padovana e del Polesine, e alle altre aree regionali aventi difficoltà di approvvigionamento
idrico; la realizzazione delle opere dello Schema Acquedottistico del Veneto Centrale, parte
attuativa del MOSAV, prevede il completamento delle opere di attingimento in area Medio Brenta,
del relativo serbatoio e delle opere di interconnessione.
Soggetti concorrenti
• Veneto Acque S.p.A. (Società in house della Regione del Veneto con il compito di
realizzare le opere dello schema acquedottistico del Veneto centrale).
• Banca Europea per gli Investimenti (BEI), in qualità di finanziatore di Veneto Acque S.p.A.
Gestori del Servizio Idrico Integrato interessati (in qualità di cofinanziatori).
Destinatari
• Utilizzatori della risorsa idropotabile nelle aree della bassa padovana, di Chioggia e del
Polesine.
Strumenti di attuazione
• Modello strutturale degli acquedotti (MOSAV), approvato con DGR. n. 1688 del 16 giugno
2000, “Modello strutturale degli acquedotti del Veneto. Approvazione (LR n. 5/1998 art.
14).”.
Risorse aggiuntive
• Gestori del Servizio Idrico Integrato (che concorrono in qualità di cofinanziatori delle
opere. L'Amministrazione regionale non provvede direttamente al finanziamento e alla
realizzazione delle opere, che sono demandate alla Società regionale concessionaria Veneto
Acque S.p.A., la quale ha acceso un prestito con la BEI per il reperimento delle risorse
economiche necessarie; la Regione Veneto presta garanzia su tale contratto di prestito, in
favore di Veneto Acque S.p.A.).
Indicatore
Percentuale di Avanzamento della spesa per la realizzazione delle opere di captazione regionale
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

Importo di spesa contabilizzato/Totale importi quadri economici esecutivi opere di captazione *100
50%
80%
100%
Interna
Il quadro economico approvato dell’intervento delle “Derivazione dalle falde del medio Brenta” è di complessivi
€ 19 milioni( per il 2018 pari a 9,5 milioni, per il 2019 pari a 15,2 milioni e per il 2020 pari a 19 milioni).
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Struttura responsabile
Area Tutela e sviluppo del territorio – Direzione Difesa del Suolo

09.04.02 VALORIZZARE LE RISORSE TERMOMINERALI
Verranno sviluppati e approfonditi studi e analisi per permettere una migliore definizione del
bilancio idrogeologico finalizzato a governare l'uso multiplo10 della risorsa idrica. In particolare si
intende incentivare l’utilizzo energetico per riscaldamento, mediante l’impiego dei reflui di scarico
degli impianti di utilizzazione terapeutica delle risorse termali, nell'ottica del rispetto dell'ambiente
e degli usi sanitari e turistici. Infatti, l’estrazione di acqua termale, che per le sue caratteristiche
intrinseche viene riconosciuta dal Ministero della Salute ai fini curativi terapeutici, oltre a svolgere
una funzione curativo-sanitaria, produce ai fini ambientali anche un effetto benevolo in quanto
l’acqua termale possiede un parametro di temperatura elevato e il suo utilizzo all’interno della
filiera delle 120 strutture termali produce un bilancio di emissioni in anidride carbonica inferiore a
quello che sarebbe emesso con combustibili fossili. Inoltre, per quanto riguarda l’aspetto turistico
basti pensare che qualsiasi località termale di fatto diviene anche località di interesse turistico.
Si valorizzerà il patrimonio termominerario della Regione Veneto attraverso bandi di evidenza
pubblica di conferimento di concessioni di estrazione di acqua termominerale in quanto le
concessioni appartenendo al patrimonio indisponibile della Regione, solo se conferite, producono
tramite il loro canone un rendimento economico a favore dell’Amministrazione. Oltre alle gare di
evidenza pubblica delle concessioni in scadenza e già in essere, è in corso di svolgimento un
censimento delle concessioni che nel tempo sono state incamerate e non più conferite per
valutare la possibilità di estinguerle oppure proporle in gara di evidenza pubblica.
Soggetti concorrenti
• ARPAV quale diretto attuatore dei programmi di monitoraggio del progetto BIOCE
(Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei- Il progetto consentirà di pianificare le
estrazioni di acqua termale in funzione delle necessità degli stabilimenti termali e delle reali
potenzialità del serbatoio naturale).
• ULSS e Università di Padova quali soggetti che collaborano con ARPAV.
Destinatari
• Imprese del settore termale.
• Comuni (relativamente alla possibilità dell’utilizzo degli scarichi delle acque termali a scopo
energetico negli edifici pubblici).
Strumenti di attuazione
• L.R. n. 40 del 10 ottobre 1989, "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque
minerali e termali".
• Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale - PURT (approvato con DCR n. 1111 del 23
aprile 1980 e successive modifiche ed integrazioni).
• DGR n. 99 del 17 giugno 2014 “Permessi di ricerca, rilascio e rinnovo delle concessioni
minerarie per l'utilizzo delle acque minerali e termali. L.R.40/1989. Precisazioni.”.
• DGR n. 1827 del 6 ottobre 2014 “Permessi di ricerca, rilascio e rinnovo delle concessioni
minerarie per l'utilizzo delle acque minerali e termali. L.R.40/1989. Ulteriori precisazioni.”.

10

Con uso multiplo si intende una gestione dell’acqua capace di far avere una migliore efficienza, rendendo massime le
rese con minori quantitativi d’acqua.
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Indicatori
Numero di relazioni tecniche prodotte
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

20
20
20
Interna
Il report è finalizzato alla realizzazione di studi e ricerche volti alla salvaguardia e tutela del B.I.O.C.E.- Bacino
Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei.

Numero di concessioni termominerali rilasciate
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

10
n.d.
n.d.
Interna
Nel 2018 l'attività sarà relativa alla preparazione dei bandi per l’affidamento delle concessioni.

Struttura responsabile
Area Tutela e sviluppo del territorio – Direzione Difesa del suolo

PROGRAMMA 09.05
AREE PROTETTE PARCHI NATURALI PROTEZIONE NATURALISTICA E
FORESTAZIONE
OBIETTIVI
09.05.02 ATTUARE

LA

STRATEGIA

REGIONALE

DEI

PARCHI

E

DELLA

BIODIVERSITÀ

Nell’ambito delle competenze affidate dallo Stato in materia di Rete Natura 2000 la Regione
intende sviluppare una serie di iniziative finalizzate ad incrementare le conoscenze sulle specie e
sugli habitat di interesse comunitario, al fine di conseguire gli obiettivi stabiliti dalle direttive
Habitat (1992/43/CEE) e Uccelli (2009/147/CE) e di individuare idonee misure di conservazione.
La Regione ritiene di particolare rilievo le azioni svolte ad acquisire un patrimonio informativo
strutturato riferito alla distribuzione e allo stato di conservazione degli habitat e delle specie
presenti all’interno dei siti della Rete Natura 2000.
La Regione, altresì, ritiene prioritaria l’acquisizione delle conoscenze necessarie ad una gestione
attiva e sostenibile delle risorse naturali nei siti Rete Natura 2000. Ciò è anche strumentale al
reporting di cui all’art. 17 della Direttiva Habitat.11
L’Amministrazione regionale continuerà, inoltre, a tutelare le porzioni di territorio che
presentano un particolare interesse naturalistico e ambientale (la rete ecologica regionale
composta dal sistema dei parchi e delle aree protette, dai siti della Rete Natura 2000, dalle aree
Unesco, dai corridoi ecologici e dalle altre strutture di collegamento e funzionamento della rete,
così come individuate negli strumenti di pianificazione territoriale) sostenendo iniziative di
formazione e promuovendo studi scientifici e tecnici nonché lo sviluppo dei servizi eco sistemici
per la conservazione e la valorizzazione naturalistica, ambientale e paesaggistica di tali luoghi. Verrà
11

Il Rapporto raccoglie dati aggiornati su distribuzione, stato di conservazione, pressioni, minacce e i trend relativi a
tutte le specie animali e vegetali e agli habitat di interesse comunitario presenti in Italia. Il report dovrà essere
trasmesso dagli Stati Membri tra il 2019 ed il 2021 e riguarderà il quarto periodi di applicazione (2013 – 2021) della
Direttiva stessa.
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perseguito l’obiettivo della tutela ambientale preservando la biodiversità attraverso la
predisposizione di progetti specifici che consentano una gestione sostenibile delle risorse naturali
nonché sviluppando e promuovendo la pianificazione naturalistico ambientale di tutte le aree
protette. Al fine di garantire livelli adeguati di sostegno per raggiungere gli obiettivi della Strategia
Nazionale sulla Biodiversità coerentemente con quanto previsto dal PAF regionale (Prioritised
Action Framework) verranno mobilizzate ed utilizzate in modo efficiente ed efficace risorse
finanziarie sia comunitarie (Interreg, Med, LIFE, Central Europe, Alpin Space, Adrion ecc. ) sia
nazionali e ricorrendo anche a meccanismi finanziari innovativi.
Soggetti concorrenti
• Enti Parco ed altri Enti gestori di aree naturali protette.
• Università, Enti ed Organismi di ricerca.
Destinatari
• Associazioni naturalistiche: Associazione Faunisti Veneti, WWF, Legambiente.
• Cittadini.
• Piccole Medie Imprese naturalistiche.
• Comuni, Enti Intermedi, Unioni Montane.
Strumenti di attuazione
• Direttiva “Habitat” 1992/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
• Direttiva “Uccelli” 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre
2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
• Regolamento (UE) n. 1143 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014
recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie
esotiche invasive.
• Regolamento (UE) n. 1293 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2013,
sull’istituzione di un programma per l’ambiente e l’azione per il clima (LIFE) e che abroga il
regolamento (CE) n. 614/2007.
• Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell’8 settembre 1997 “Regolamento
recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali
e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”.
• Decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 12 marzo 2003 “Regolamento recante
modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.
357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”.
• Decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 184 del 17
ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative
a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS).”.
• Programma Operativo Regionale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR) 2014–
2020(Decisione C82015) del 17 agosto 2015 della Commissione Europea), Asse 3
“Competitività dei sistemi produttivi”, 3.5.1 sub D) "Imprese naturalistiche".
• Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e Coesione – PAR FSC 20072013, Asse 3 “Beni Culturali e Naturali”, Linea d’Intervento 3.2 “Valorizzazione e tutela del
patrimonio naturale e della rete ecologica regionale”.
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•
•

•

•
•

Progetto di legge regionale n. 143/2016 "Disciplina e valorizzazione della rete ecologica
regionale e delle aree protette".
Deliberazioni della Giunta regionale di programmazione ed attuazione degli specifici
interventi di tutela, conservazione e valorizzazione della rete ecologica regionale a valere su
programmazioni comunitarie, nazionali e regionali: DGR nn. 1066/2007, 256/2016,
262/2016, 786/2016, 1331/2017, 1458/2017, 1709/2017.
Programmi di cooperazione territoriale europea per l'attivazione di progetti concernenti la
tutela e l'incremento della biodiversità (Programma di Cooperazione Interreg V A ItaliaSlovenia 2014/2020, adottato dalla Commissione europea con Decisione C(2015) 9285 del
15/12/2015; Programma di Cooperazione Interreg V A Italia-Croazia 2014-2020, adottato
dalla Commissione europea con Decisione C(2015) 9342 del 15/12/2015; Programma di
Cooperazione V B Interreg Adriatico-Ionico 2014/2020 (ADRION), adottato dalla
Commissione europea con Decisione C (2015) 7147 del 20/10/2015; Programma di
Cooperazione Interreg V B Mediterraneo MED 2014-2020, adottato dalla Commissione
europea con Decisione C (2015) 3576 del 02/06/2015).
Stipula di convenzioni con Enti gestori di aree naturali protette, Università, Enti ed
Organismi di ricerca per attività concernenti la tutela, la valorizzazione e la promozione di
studi scientifici dell'ambiente e della natura.
Attivazione di procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione di incarichi attinenti
l'obiettivo e per lo svolgimento di specifiche attività di promozione.

Strumenti di concertazione
• Tavolo di partenariato POR FESR Regione del Veneto 2014-2020.
• Comitati di Sorveglianza POR FESR Regione del Veneto 2014–2020.
• Tavolo di partenariato PAR FSC 2007-2013.
• Comitato di Sorveglianza PAR FSC 2007-2013.
• Convenzione delle Alpi - Tavolo SAPA (Sistema Aree Protette Alpine).
• La Convenzione delle Alpi è un trattato internazionale sottoscritto dai Paesi alpini (Austria,
Francia, Germania, Italia, Liechtenstein, Monaco, Slovenia e Svizzera) e dall’Unione Europea
per lo sviluppo sostenibile e la protezione delle Alpi. Il Tavolo SAPA è un sub-tavolo del
Tavolo di coordinamento nazionale, in attuazione della L.N. 50/2012 di rettifica di alcuni
Protocolli della Convenzione delle Alpi. I Protocolli in attuazione dei quali il Tavolo SAPA
agisce: Protezione della natura e tutela del paesaggio, Pianificazione territoriale e sviluppo
sostenibile, Agricoltura di montagna, Turismo sostenibile, Foreste montane. Il Tavolo SAPA
costituisce la prima rete alpina di soli enti territoriali attivi nel settore: Regioni, Province
autonome ed enti gestori di aree protette, riconoscendo il potenziale di queste aree per lo
sviluppo di alcuni settori dell’economia e per la gestione delle risorse naturali promuovono
studi, azioni di condivisione e organizzazione di dati ed esperienze nell’arco alpino.
• Osservatorio della Biodiversità (DGR n. 2481 del 29 dicembre 2011; DGR n. 1766 del 2
novembre 2016) è un Gruppo di Lavoro costituito tra le Regioni Veneto e Friuli Venezia
Giulia e la Provincia Autonoma di Trento con le finalità di monitorare, condividere e
gestire i dati di Habitat e specie afferenti i territori di competenza secondo procedure
condivise e standardizzate.
• Gruppo di coordinamento MAB-Unesco Delta del Po (DGR n. 1697 del 24 settembre
2013). È costituito dai soggetti istituzionali che rivestono, in ragione delle loro competenze,
un ruolo fondamentale per l’elaborazione e l’attuazione del Protocollo d’intesa e del Piano
di Azione Riserva di Biosfera Delta del Po. Ha funzioni politico-decisionali e di indirizzo
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•

generale. Pone obiettivi, verifica la pianificazione e programmazione esistenti facendo sintesi
delle azioni prioritarie per l’Area MAB.
Tavolo Contratto di Foce Delta Del Po-Chioggia. DCRV n. 42 del 10 luglio 2014 di
approvazione della Proposta di POR FESR del Veneto 2014-2020; Decisione C (2014) 9751
final del 12.12.2014 della CE di approvazione del POR FESR del Veneto 2014-2020; DGR n.
6 del 9.01.2015. Nell’ambito del Coordinamento Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume,
il Tavolo Contratto di Foce Delta Del Po-Chioggia è una delle due aree nazionali ove sono
in corso processi strutturati e avviati di Contratto di Fiume/Foce con la possibilità concreta
ed eccezionale di sperimentare la sinergia fra i due percorsi (Contratto di Fiume - Strategia
Nazionale Aree Interne) per una riqualificazione integrata e totale dei territori interessati
rispetto a tutte le problematiche esistenti.

Risorse aggiuntive
• Risorse erogate da Comuni, Enti Intermedi, Unioni Montane e/o altri soggetti gestori di
aree naturali protette in qualità di cofinanziatori degli interventi.
Indicatori12
Numero di interventi attuati e/o finanziati
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

5
5
5
Interna
Il numero di progetti che si prevede di attivare e/o finanziare è stato stimato in funzione delle disponibilità
economico finanziarie. Le iniziative sono inerenti alle attività di conservazione e valorizzazione naturalistica.

Valore della spesa certificata nell’ambito del POR FESR 2014 -2020 - Asse 3 (Azione 3.5.1 sub D)
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

170.000,00 €
n.d.
n.d.
Interna
Il target per l'indicatore è pari a quota parte di competenza dell'85% del target al 2018 definito in Performance
Framework (Tabella 28 del POR FESR).

Numero di imprese che ricevono sovvenzioni nell’ambito del POR FESR 2014-2020 - Asse 3 (Azione 3.5.1 sub
D)
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

1
n.d.
n.d.
Interna
Numero imprese naturalistiche (start-up) che verranno finanziate con il Bando POR FESR 2014/2020 Misura
3.5.1 sub D.
Il target per l'indicatore è pari a quota parte di competenza dell'85% del target al 2018 definito in Performance
Framework (Tabella 28 del POR FESR).

Struttura responsabile
Area Sviluppo economico – Struttura di Progetto Strategia regionale della Biodiversità e dei parchi

12

Per gli indicatori previsti dal Performance Framework del Programma Operativo, i target intermedi al 2018 si
intendono conseguiti al raggiungimento dell’85% del target fissato, secondo quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento
di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione.
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09.05.03 POTENZIARE

LA RETE COMUNICATIVA E DI VISIBILITÀ DELLA RETE

ECOLOGICA REGIONALE

L’Amministrazione regionale ritiene che sia determinante aumentare il livello di conservazione, di
salvaguardia e di tutela del patrimonio rappresentato dai Parchi e dalle aree naturali protette
regionali.
La Rete Ecologica Regionale composta dalle aree ricomprese in Rete Natura 2000 (Siti di
Importanza Comunitari e Zone di Protezione Speciale), i 5 Parchi Regionali Parco Naturale
Regionale delle Dolomiti D’Ampezzo, Parco Naturale Regionale della Lessinia, Parco Naturale
Regionale del Fiume Sile, Parco Regionale dei Colli Euganei e Parco Naturale Regionale del Delta
del Po ed i 30 parchi di interesse locale, concorre a formare un importante veicolo di promozione
del territorio. Una sempre maggiore sensibilità da parte delle persone verso le tematiche
ambientali ha difatti favorito una sempre maggiore attenzione da parte del mondo del turismo
(viaggiatori ed organizzatori) e candidato queste aree a nuova “destinazione turistica” in aggiunta a
quelle che già tradizionalmente interessano la nostra Regione (città d’arte , il litorale veneto, il
Lago di Garda e le Dolomiti).
Per rendere maggiormente efficace la comunicazione destinata a promuovere questi luoghi, si
rende necessario il potenziamento della rete comunicativa che attualmente già opera a livello
regionale per la promozione del sistema dei Parchi Regionali, allargandola anche al resto delle aree
naturali protette della Rete Ecologica Regionale. La comunicazione dovrà essere in grado di
favorire lo sviluppo sostenibile di questi luoghi rendendo il visitatore consapevole della loro
bellezza, ma anche della loro fragilità.
La rete comunicativa, avrà, quindi, l’obiettivo di stimolare la conoscenza dei parchi del Veneto e
delle aree naturali protette, nonché la loro visitazione, favorendo l’utilizzo di social network
specificatamente dedicati e potenziando il sito internet ufficiale di riferimento www.parchiveneto.it
revisionandone gli attuali contenuti.
Inoltre, per valorizzare e promuovere il sistema dei Parchi e delle aree protette del Veneto la
Regione continuerà a sostenere le spese di funzionamento dei Parchi regionali, allo scopo di
rafforzare il legame tra fruizione sostenibile del territorio e del turismo naturalistico e per
migliorare il patrimonio naturale, riservando particolare attenzione ai processi di conservazione e
protezione.
Soggetti concorrenti
• Enti Parco e altri Enti gestori di aree naturali protette.
• Imprese di comunicazione marketing territoriale( Riviste, radio, tv che concorrono con
servizi editoriali, progettazione grafica, stampa, web design).
Destinatari
• Istituti scolastici.
• Associazioni delle imprese agricole, del turismo, del commercio dell'industria e artigianato.
Associazioni ambientaliste. Associazioni venatorie.
• Cittadini.
• Guide naturalistiche e turistiche
• Comuni.
• Enti intermedi.
• Unioni Montane.
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Strumenti di attuazione
• Deliberazioni della Giunta regionale di programmazione.
• Attivazione di procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione di incarichi attinenti
all'obiettivo e per lo svolgimento di specifiche attività di comunicazione e di marketing
territoriale.
• Stipula di convenzioni con enti gestori di aree naturali protette per la realizzazione di
attività di interesse comune nell'ambito del progetto “LIFE SILIFFE” (DGR n. 1804 del 07
novembre 2017).
Strumenti di concertazione
• Osservatorio della biodiversità, (DGR n. 2481 del 29 dicembre 2011; DGR n. 1766 del 2
novembre 2016) è un Gruppo di Lavoro costituito tra le Regioni Veneto e Friuli Venezia
Giulia e la Provincia Autonoma di Trento con le finalità di monitorare, condividere e
gestire i dati di Habitat e specie afferenti i territori di competenza secondo procedure
condivise e standardizzate.
• Gruppo di coordinamento Parchi regionali e Federparchi.
• Coordinamento regionale per il Protocollo d’intesa tra Ufficio Scolastico Regionale e la
Regione del Veneto per la promozione di una cultura della “Salute in tutte le politiche” e
l’attuazione del relativo programma presso le scuole di ogni grado. (D.G.R. n. 1627 del 21
ottobre 2016).
Indicatore
Numero iniziative e progetti attivati e/o finanziati
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

3
3
3
Interna
Il numero di progetti che si prevede di attivare e/o finanziare è stato stimato in funzione delle disponibilità
economico finanziarie. Si tratta di attività di educazione naturalistica presso le scuole, la promozione della
conoscenza della biodiversità, dei parchi e delle altre aree protette regionali nei mezzi di comunicazione (stampa,
internet televisione) e ogni altra iniziativa inerente il potenziamento della rete comunicativa e di visibilità dei
Parchi regionali

Struttura responsabile
Area Sviluppo economico – Struttura di Progetto Strategia regionale della Biodiversità e dei parchi

09.05.04 PREDISPOSIZIONE DELLE NUOVE LINEE GUIDA
PROTEZIONE INDIVIDUALE ANTINCENDIO BOSCHIVO

PER I DISPOSITIVI DI

Verranno predisposte delle nuove linee guida per i Dispositivi di Protezione Individuale
antincendio boschivo che aggiorneranno le vigenti linee di indirizzo ormai datate. Per la
predisposizione delle suddette linee si provvederà ad attivare uno specifico un gruppo di lavoro.
Soggetti concorrenti
• Rappresentanti delle Organizzazioni di Volontariato nell’ambito di un tavolo tecnico.
• Ditte di settore.
Destinatari
• Volontari appartenenti alle Organizzazioni di volontariato convenzionate con la Regione
per l’antincendio boschivo.
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Strumenti di attuazione
• D.Lgs. n. 81del 9 aprile 2008 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”.
Strumenti di concertazione
• Tavolo tecnico da istituire con provvedimento amministrativo al fine di definire e
condividere le nuove linee guida con soggetti istituzionali e rappresentanti delle
Organizzazioni del Volontariato.).
Indicatore
Approvazione nuove linee guida per i Dispositivi di Protezione Civile
Target 2018
Fonte
Note

1
Interna
Le linee guida saranno approvate con Delibera della Giunta Regionale.

Struttura responsabile
Area Tutela e sviluppo del territorio – Direzione Protezione civile e polizia locale

09.05.05 VALORIZZARE

E SALVAGUARDARE IL TERRITORIO E LE AREE SILVO-

PASTORALI

Verrà garantita la gestione delle foreste e la tutela delle aree silvo-pastorali in termini di
sostenibilità, produttività, ecologica ed ambiente sostenendo iniziative di pianificazione e gestione
forestale, formazione e promuovendo studi scientifici e tecnici per la valorizzazione paesaggistica,
naturalistica e ambientale con particolare riferimento ai territori montani. La tutela forestale e il
regolare ciclo programmatorio e gestionale degli interventi selvicolturali permetterà di concorrere
anche alla difesa idrogeologica e alla riduzione del degrado del suolo.
Soggetti concorrenti
• Soggetti pubblici e privati possessori o gestori di boschi.
• Enti Parco regionali.
Destinatari
• Cittadini.
• Enti Parco regionali.
• Comuni.
• Enti Intermedi.
• Unioni Montane.
Strumenti di attuazione
• Deliberazioni della Giunta regionale di programmazione di cui all’art. 35 della L.R. 52/1978
(Legge forestale regionale.).
• Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 di cui al Reg. (UE) 1305/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio - Sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio.). Il PSR rappresenta riferimento in materia alla luce delle potenzialità di
applicazione praticabili in sede di indirizzi attuativi.
• Procedura ad evidenza pubblica da attivare in base ai bandi del Programma di Sviluppo
Rurale o mediante procedure a “sportello” di cui all’art. 23, della L.R. 52/1978.
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Strumenti di concertazione
• Tavoli tematici quali: “Tavolo di filiera del legno” ex DM 14.12.2012, n. 18352.
• “Tavolo interregionale per lo sviluppo della filiera del pioppo” ex DGR n. 149 del 10.
febbraio 2015.
• “Tavolo interregionale sul prelievo legnoso” di cui all’accordo sancito con DGR n. 1124 del
29 giugno 2016.
• Incontri con i portatori di interesse (Enti intermedi, Associazioni agricole, forestali,
venatorie e ambientaliste) nell’ambito delle procedure di cui alla DGR 158/1997 e s.m.i. .
incontri preliminari all’avvio del processo pianificatorio.
• Adesione al PEFC Italia (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes), che
rappresenta l’organo di governo nazionale del sistema di certificazione internazionale PEFC,
giusta DGR 4041/2000.
Risorse aggiuntive
• Risorse private (Risorse di privati singoli o associati (ad es. le “Regole”) erogate in qualità di
cofinanziatori degli interventi.).
• Risorse da altri Enti pubblici (Comuni, Enti Intermedi, Unioni Montane in qualità di
cofinanziatori degli interventi.).
Indicatori
Numero di piani forestali collaudati con finalità pianificatorie e di gestione forestale
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte

10
10
10
Interna

Struttura responsabile
Area Sviluppo economico – Direzione ADG Feasr, parchi e foreste

09.05.06 REALIZZARE

INTERVENTI INTENSIVI ED ESTENSIVI DI SISTEMAZIONE
IDRAULICO FORESTALE E IDROGEOLOGICA

Si proseguirà la programmazione e l’approvazione dei relativi progetti per la realizzazione e la
manutenzione delle opere destinate al consolidamento delle pendici e delle aste dei torrenti
instabili, per la gestione della vegetazione presente negli alvei attivi dei corsi d’acqua e per la
ricostituzione dei boschi degradati, al fine di migliorarne la funzione regimante e antierosiva.
Soggetti concorrenti
• Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario contribuisce alla realizzazione degli
interventi programmati, in virtù di apposita convenzione.
Destinatari
• La popolazione residente sui territori e i cittadini in genere.
Strumenti di attuazione
• Programma di interventi di sistemazione idraulico forestale (in attuazione della L.R. n. 52
del 13 settembre 1978, "Legge forestale regionale").
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Indicatori
Percentuale di progetti di sistemazione idraulico-forestale approvati - PROGRAMMA SIF 2017
Formula
Target 2018
Fonte
Note

N. progetti approvati/n. progetti programmati *100
100 %
Interna
I progetti programmati con SIF 2017 sono complessivamente 250.
Si prevede che nel primo semestre del 2018 sia approvato il 90% degli interventi programmati

Percentuale di interventi idraulico-forestali realizzati - PROGRAMMA SIF 2017
Formula
Target 2018
Fonte
Note

N. interventi ultimati/n. interventi approvati *100
90%
Interna
I progetti programmati con SIF 2017 sono complessivamente 250.
Si prevede che nel primo semestre del 2018 sia realizzato l’80% degli interventi approvati.

Percentuale di progetti di sistemazione idraulico-forestale approvati - PROGRAMMA SIF 2018
Formula
Target 2018
Fonte
Note

N. progetti approvati/n. progetti programmati *100
90%
Interna
I progetti programmati con SIF 2018 sono complessivamente 100. (I progetti programmati e non ancora
avviati o conclusi sono riproposti nel programma dell'anno successivo).
Si prevede che primo semestre del 2018 sia approvato il 75% degli interventi programmati.

Percentuale di interventi idraulico-forestali realizzati- PROGRAMMA SIF 2018
Formula
Target 2018
Fonte
Note

N. interventi realizzati/n. interventi approvati *100
60%
Interna
I progetti programmati con SIF 2018 sono complessivamente 100. (I progetti programmati e non ancora
avviati o conclusi sono riproposti nel programma dell'anno successivo).
Si prevede che nel primo semestre de 2018 sia realizzato il 60% degli interventi approvati.

Struttura responsabile
Area Tutela e sviluppo del territorio – Direzione Operativa

09.05.07 TRASFERIMENTO DI RISORSE UMANE E RISORSE STRUMENTALI A
VENETO AGRICOLTURA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE
IDRAULICO-FORESTALE IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE
In attuazione della Convenzione definita tra la Regione del Veneto, l’Ente Parco dei Colli Euganei e
Veneto Agricoltura (ora Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario - Veneto
Agricoltura), si procederà al trasferimento degli Operai e degli Impiegati forestali, assunti con il
Contratto per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, e delle
risorse strumentali (beni mobili e immobili) funzionali alla realizzazione e alla manutenzione delle
opere destinate al consolidamento delle pendici e delle aste dei torrenti instabili, per la gestione
della vegetazione presente negli alvei attivi dei corsi d’acqua e per la ricostituzione dei boschi
degradati, al fine di migliorarne la funzione regimante e antierosiva.
La realizzazione dell’obiettivo permetterà di rendere efficiente la gestione delle maestranze
forestali, snellire le procedure retributive, garantire continuità ed efficacia degli interventi di
sistemazione idraulico forestale e Antincendio boschivo, nonché di assicurare l’occupazione dei
circa 570 addetti coinvolti.
Soggetti concorrenti
• Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario - Veneto Agricoltura.
• Ente Parco regionale dei Colli Euganei.
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Destinatari
• Popolazione residente sul territorio e cittadini in genere.
• Organizzazioni sindacali degli Operai forestali.
Strumenti di attuazione
• L.R. n. 52 del 13 settembre 1978, “Legge forestale regionale”.
• L.R. n. 45 del 29 dicembre 2017, art. 13 del Collegato alla legge di stabilità regionale 2018.
• L.R. n. 53 del 18 dicembre 1993, “Disciplina dell’attività di vigilanza e di controllo sugli enti
amministrativi regionali”(Veneto Agricoltura è assoggettata ai controlli previsti ).
• DGR n. 2138 del 19 dicembre 2017, “Attribuzione all’Agenzia veneta per l’innovazione nel
settore primario - Veneto Agricoltura dei lavori di sistemazione idraulico-forestale in
amministrazione diretta. Approvazione dello schema di convenzione.”.
• DGR n. 131/CR, Programma di interventi di sistemazione idraulico-forestale per l'anno
2018, relativi agli artt. 8, 9, 10, 15, 18, 19, 20 lett a) e 22 della legge regionale 13 settembre
1988, n. 52 "Legge forestale regionale".
Strumenti di concertazione
• Accordi attuativi specifici.
• II Commissione del Consiglio regionale, per l’espressione del parere obbligatorio sul
Programma di interventi, ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 52/1978.
Indicatori
Numero relazioni inerenti il monitoraggio del completamento del trasferimento degli operai forestali a
Veneto Agricoltura
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

2
n.d.
n.d.
Interna
Verranno predisposte due relazioni al 30/06/2018 e al 31/12/2018.
Al trasferimento degli operai forestali e la conversione di parte di essi, già in possesso della qualifica di operaio a
tempo indeterminato, ad impiegato forestale, si è dato attuazione a dicembre 2017.

Percentuale di trasferimento dei beni mobili ed immobili a Veneto Agricoltura
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

N. beni mobili ed immobili trasferiti/n. beni mobili ed immobili totali da trasferire*100
100%
n.d.
n.d.
Interna
La convenzione prevede anche la consegna in comodato d’uso gratuito dei beni mobili e immobili funzionali
all’esercizio dell’attività trasferita.

Struttura Responsabile
Area Tutela e Sviluppo del Territorio – Direzione Operativa

09.05.08 APPROFONDIRE LE VALUTAZIONI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
ALL'INTERNO DEI PROCESSI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE.
Con lo scopo di gestire le valutazioni ambientali all’interno dei processi di Valutazione Ambientale
Strategica (VAS), si codificheranno e omogeneizzeranno le attività dei singoli valutatori, rendendo
disponibili le scelte strategiche sulle quali piani e programmi dovranno basarsi per una giusta
valutazione degli effetti sull’ambiente e sulla salute umana.
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Destinatari
• Cittadinanza in genere.
• Imprese che presentano istanze di verifiche di assoggettabilità.
• Soggetti pubblici (Comuni, enti e città metropolitana che presentano istanza di VA o VAS).
Strumenti di attuazione
• Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.
• D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” - parte seconda.
• Legge n. 106 del 12 luglio 2011 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge
13 maggio 2011, n. 70 Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia", cd
“Decreto Sviluppo", art. 5 comma 8.
• L.R. n. 13 del 6 aprile 2012 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012”, articolo 40.
• L.R. n. 4 del 26 giugno 2008 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione
della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture.”.
• L.R. n. 11 del 23 aprile 2004, “Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio”.
• DGR n. 2988 dell'1 ottobre 2004 “Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente la
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. Primi indirizzi
operativi per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi della Regione
del Veneto.”.
• DGR n. 3262 del 24 ottobre 2006 ”Attuazione Direttiva 2001/42/CE della Comunità
Europea. Guida metodologica per la Valutazione Ambientale Strategica. Procedure e
modalità operative. Revoca DGR n.2961 del 26 settembre 2006 e riadozione.”.
• DGR n. 3752 del 5 dicembre 2006 “Procedure e indirizzi operativi per l'applicazione della
Valutazione Ambientale Strategica ai Programmi di cooperazione transfrontaliera relativi al
periodo 2007-2013 ed altri piani.”.
• DGR n. 2649 del 7 agosto 2007 “Entrata in vigore della Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.
152 "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di
impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC).".
• DGR n. 791 del 31 marzo 2009 “Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale
Strategica a seguito della modifica alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, cd. "Codice Ambiente", apportata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. Indicazioni
metodologiche e procedurali.
• DGR n. 1646 del 7 agosto 2012 “Presa d'atto del parere n. 84 del 3 agosto 2012 della
Commissione VAS "Linee di indirizzo applicative a seguito del cd Decreto Sviluppo, con
particolare riferimento alle ipotesi di esclusione già previste dalla Deliberazione n.791/2009
e individuazione di nuove ipotesi di esclusione e all'efficacia della valutazione dei Rapporti
Ambientali di PAT/PATI"”.
• DGR n. 384 del 25 marzo 2013 “Presa d'atto del parere n. 24 del 26 febbraio 2013 della
Commissione regionale VAS "Applicazione sperimentale della nuova procedura
amministrativa di VAS"”.
• DGR n. 1717 del 03 ottobre 2013 "Presa d'atto del parere n. 73 del 2 luglio 2013 della
Commissione regionale VAS "Linee di indirizzo applicative a seguito della sentenza n.
58/2013 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'articolo 40, comma 1, della Legge della Regione Veneto 6 aprile 2012, n. 13, nella parte
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•
•

in cui aggiunge la lettera a) del comma 1-bis all'art. 14 della Legge della Regione Veneto 26
giugno 2008, n. 4.".
DGR n. 23 del 21 gennaio 2014 "Disposizione in ordine all'organizzazione amministrativa in
materia di ambientale, con particolare riferimento alla Commissione Regionale Valutazione
Ambientale Strategica (VAS)".
DGR n. 1222 del 26 luglio 2016 "Disposizioni in ordine all'organizzazione amministrativa in
materia ambientale, con specifico riferimento alla composizione della Commissione
Regionale Valutazione Ambientale Strategica (VAS)".

Strumenti di concertazione
• Commissione VAS istituita ai sensi della DGR n. 3262 del 24 ottobre 2006.
Indicatore
Numero di Iniziative a supporto soggetti proponenti
Target 2018
Fonte
Note

40
Interna
Numero di iniziative calcolate in base al trend degli ultimi anni.

Struttura responsabile
Area Tutela e sviluppo del territorio – Direzione Commissioni valutazioni.

09.05.09 AGGIORNARE

LE INFORMAZIONI DISPONIBILI PER LE VALUTAZIONI DI
INCIDENZA AMBIENTALE ALL’INTERNO DEI PROCESSI DI PIANIFICAZIONE E
PROGETTAZIONE

Al fine di mettere a disposizione un quadro informativo esaustivo, da utilizzarsi nelle valutazioni di
incidenza (VINCA), saranno svolte attività di raccolta dei dati sulla presenza delle specie nel
Veneto e verificate le metodologie per la misurazione delle pressioni esistenti e rilevanti negli
ambiti interessati dalla stessa valutazione.
Soggetti concorrenti
• Università, enti di ricerca, associazioni (limitatamente alla pubblicazione di articoli o report
sulla distribuzione delle specie nel Veneto).
Destinatari
• Università ed enti di ricerca (per la consultazione dei dati, il loro utilizzo e la rielaborazione
per successive analisi previste dalla valutazione di incidenza).
• Associazioni di categoria (per la consultazione dei dati, il loro utilizzo e la rielaborazione
per successive analisi previste dalla valutazione di incidenza).
• Cittadini (per la consultazione dei dati, il loro utilizzo e la rielaborazione per successive
analisi previste dalla valutazione di incidenza).
• Imprese (per la consultazione dei dati, il loro utilizzo e la rielaborazione per successive
analisi previste dalla valutazione di incidenza).
• Enti pubblici locali (per la consultazione dei dati, il loro utilizzo e la rielaborazione per
successive analisi previste dalla valutazione di incidenza).
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Strumenti di attuazione
• Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla “Conservazione degli
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche”, art. 6, co 3.
• D.P.R. n. 357 dell’8 settembre 1997 e s.m.i.,” Regolamento recante attuazione della
direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché
della flora e della fauna selvatiche”.
• L.R. n. 24 del 6 luglio 2012 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione del
Veneto derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. Attuazione della direttiva
1992/43/Cee, della direttiva 2009/147/Ce, della direttiva 2006/123/Ce e della direttiva
2000/29/Ce (legge regionale europea 2012)”.
• DGR n. 2371 del 27 luglio 2006 “Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE. D.P.R. 8 settembre
1997, n. 357. Approvazione del documento relativo alle misure di conservazione per le
Zone di Protezione Speciale ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e del D.P.R.
357/1997”.
• DGR n. 2200 del 27 novembre 2014 “Approvazione del database della cartografia
distributiva delle specie della Regione del Veneto a supporto della valutazione di incidenza
(D.P.R. n. 357/97 e successive modificazioni, articoli 5 e 6)”.
• DGR n. 786 del 27 maggio 2016 “Approvazione delle Misure di Conservazione delle Zone
Speciali di Conservazione (ZSC) della Rete Natura 2000. (Articolo 4, comma 4, della
Direttiva 92/43/CEE)”.
Indicatore
Numero di Specie georiferite inserite nel Database
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

100
n.d.
n.d.
Interna
Si prevede di aggiornare il database relativo alla distribuzione delle specie nel Veneto (D.G.R. n. 2200/2014),
integrandolo anche con l’inserimento delle fonti bibliografiche relative alle specie presenti nel Veneto). Le specie
saranno georiferite secondo una griglia 10 x 10 km predisposta e gestita dalla DG Ambiente della Commissione
europea e dall'Agenzia europea dell'ambiente (http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/eea-referencegrids-2 - http://www.eea.europa.eu/legal/copyright)
Il target appresenta il numero minimo di entit.à che saranno sottoposte all’aggiornamento sulla base delle
informazioni reperite nel corso dello svolgimento della presente attività.

Struttura responsabile
Area Tutela e sviluppo del territorio – Direzione Commissioni valutazioni

PROGRAMMA 09.06
TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE
OBIETTIVI
09.06.01 ATTUARE

LA DIRETTIVA QUADRO ACQUE
TUTELA DEI CORSI D'ACQUA

-

INTERVENTI REGIONALI A

Si continuerà a dare attuazione all’attività di monitoraggio che richiederà la caratterizzazione
delle acque dal punto di vista chimico e la verifica dello stato qualitativo dei corpi idrici; tali corpi
saranno osservati in quanto habitat capaci di sostenere la vita vegetale e animale e di garantire la
biodiversità.
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Proseguiranno, quindi, i programmi di monitoraggio dei corpi idrici (consistenti in analisi di
chimismo e in analisi dello stato ecologico) e le verifiche volte al controllo della qualità dei corpi
idrici ponendo particolare attenzione al controllo dell'efficacia delle azioni già intraprese e di quelle
che saranno attuate ai sensi di quanto previsto nell'aggiornamento del Piano di Gestione e del
Piano di Tutela delle Acque di cui al D. Lgs. 152/2006.
Soggetti concorrenti
• Agenzia Regionale per la Prevenzione e protezione Ambientale del Veneto - ARPAV quale
diretto attuatore dei programmi di monitoraggio. Enti locali quali soggetti che collaborano
con ARPAV e i Distretti Idrografici con la responsabilità del coordinamento a livello
distrettuale.
Destinatari
• Cittadini.
• Imprese (In particolare si tratta di attività industriali ed artigianali che necessitano di
smaltimento di reflui derivanti dalle lavorazioni effettuate.)
Strumenti di attuazione
• D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.
• Piano di Gestione del Distretto Idrografico Alpi Orientali, Primo aggiornamento, approvato
con DPCM 27 ottobre 2016 (Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31.1.2017), previsto dalla
Direttiva 2000/60/CE.
• Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2015,
approvato con DPCM 27 ottobre 2016 (Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31.1.2017), previsto
dalla Direttiva 2000/60/CE.
• Piano di Tutela delle Acque (approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 107
del 5 novembre 2009) e ss.mm.ii..
Indicatore
Numero di corpi idrici monitorati
Target 2018
Fonte
Note

90
Interna
I corpi idrici verranno monitorati nella loro componente chimica, biologica e microbiologica.
L'attività di monitoraggio è svolta in prevalenza dall'ARPAV. Il target è una stima fatta sulla base della
pianificazione ARPAV del monitoraggio 2014–2019.

Struttura responsabile
Area Tutela e sviluppo del territorio – Direzione Difesa del suolo

09.06.02 FAVORIRE LO SVILUPPO DEL SETTORE FOGNARIO DEPURATIVO
REGIONALE COORDINANDO LE AZIONI DEGLI ENTI COMPETENTI
In ragione delle risorse economiche disponibili si disporranno nuovi Piani di finanziamento e si
procederà con la gestione ed il monitoraggio dei Piani approvati nel triennio 2011/2014. Tali piani
sono finalizzati a favorire la realizzazione delle opere infrastrutturali nel settore fognario e
depurativo con particolare riferimento agli agglomerati13 assoggettabili a procedura di infrazione
13

A partire dalla Direttiva 91/271/CE l'agglomerato costituisce per la normativa europea l'unità territoriale di
riferimento in materia di acque reflue urbane. La definizione di “agglomerato” è data nell'articolo 2 della stessa
Direttiva, recepita in Italia dalla normativa di settore, ora individuata dal D.Lgs. n. 152/2006, come: “area in cui la
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comunitaria, sostenendo finanziariamente le opere finalizzate alla realizzazione di nuovi collettori
fognari a servizio di aree non servite, all'adeguamento di opere esistenti, alla separazione delle
linee fognarie miste, alla realizzazione di nuovi impianti di depurazione o all'adeguamento della loro
capacità depurativa.
Soggetti concorrenti
• Consigli di Bacino (Enti titolati alla programmazione e pianificazione del servizio idrico
integrato per ciascun Ambito Territoriale Ottimale di competenza).
• Gestori del Servizio Idrico Integrato (soggetti affidatari della gestione del servizio, titolari di
convenzione con i Consigli di Bacino). Enti Intermedi (soggetti titolati a rilasciare
autorizzazioni allo scarico degli impianti).
• Agenzia Regionale per la Prevenzione e protezione Ambientale del Veneto - ARPAV
(soggetto deputato ai controlli ambientali).
Destinatari
• Cittadini.
Strumenti di attuazione
• Direttiva 91/271/CE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle
acque reflue urbane.
• D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale”.
• Piano Regionale di Tutela delle Acque (approvato con deliberazione del Consiglio regionale
n. 107 del 05 novembre 2009) e ss.mm.ii..
Strumenti di concertazione
• Attività di concertazione e informazione con i Consigli di bacino e i Gestori del Servizio
Idrico Integrato, di cui alla L.R. n. 17 del 27 aprile 2012 “Disposizioni in materia di risorse
idriche”.
Indicatore
Percentuale di avanzamento dei Piani di finanziamento approvati
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Target 2021
Fonte
Note

N. totale di opere concluse/n. totale di opere finanziate*100
60%
70%
85%
100%
Interna
In totale gli interventi finanziati sono 46.

Struttura responsabile
Area Tutela e sviluppo del territorio – Direzione Difesa del suolo

popolazione e/o le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile la raccolta e il
convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento delle stesse o verso un punto di recapito
finale”. La suddivisione del territorio regionale negli attuali agglomerati di depurazione è stata approvata dalla Regione
con D.G.R. n. 1955 del 23.12.2015.
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PROGRAMMA 09.07
SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI
OBIETTIVI
09.07.01 FAVORIRE

LO
SVILUPPO
SOSTENIBILE
MANTENENDO IN EFFICIENZA IL SUO TERRITORIO

DELLA

MONTAGNA

Verrà favorita l’attivazione di azioni dirette allo sviluppo della montagna mediante la manutenzione
del territorio montano e la valorizzazione delle potenzialità endogene proprie dell’habitat montano
veneto. In particolare verranno sostenute e incentivate iniziative ed interventi volti al
miglioramento della viabilità rurale e silvo-pastorale, alla sistemazione dei sentieri, ferrate, bivacchi
e rifugi alpini, al mantenimento delle aree prative e pascolive, alla sistemazione delle malghe e ogni
altro intervento per il mantenimento in efficienza del territorio delle aree classificate montane.
Soggetti concorrenti
• Unioni montane/Comunità montane.
Destinatari
• Unioni montane e Comunità montane (nello specifico sono interessate 19 Unioni Montane
e 2 Comunità montane).
Strumenti di attuazione
• Legge n. 97 del 31 gennaio 1994 "Nuove disposizioni per le zone montane".
• L.R. n. 52 del 13 settembre 1978 "Legge forestale regionale", artt. 25 e 26.
• L.R. n. 19 del 3 luglio 1992 "Norme sull'istituzione e il funzionamento delle Comunità
Montane".
• L.R. n. 2 del 18 gennaio 1994 “Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo
dell'agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani”, artt.
20, 21 e 22”.
• L.R. n. 11 del 13 aprile 2001 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle
autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", artt. 10 e 11.
• D.G.R. n. 1665 del 22 giugno 2001 "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative
attribuite alle Comunità montane nel settore primario. Applicazione art.10, L.R.
13.04.2001, n. 11- L.R. 13.09.1978 n. 52 - L.R. 3.07.1992 n. 19. L.R. 18.01.1994 n. 2 - L.R.
24.01.1992 n. 6.").
Strumenti di concertazione
• Consiglio delle autonomie montane (istituito ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 40/2012).
Risorse aggiuntive
• Risorse dei Comuni che possono partecipare in qualità di cofinanziatori degli interventi.
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Indicatore
Numero interventi a carattere strutturale e infrastrutturale realizzati
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

20
20
20
Interna
Gli interventi vengono realizzati dagli enti montani (Unioni montane/Comunità montane). I target indicati sono il
frutto di una stima effettuata sulla base dei programmi annuali presentati all'Amministrazione regionale dalle
Unioni montane / Comunità montane, ai sensi L.R. 19/1992 art. 14.

Struttura responsabile
Area Programmazione e sviluppo strategico – Direzione Turismo

09.07.02 SOSTENERE

I PICCOLI COMUNI NELLE AREE SVANTAGGIATE DI

MONTAGNA

L’Amministrazione regionale intende sostenere, in attuazione della L.R. 30/2007, l'esercizio delle
funzioni e dei servizi essenziali (servizi sociali, trasporto scolastico, gestione, manutenzione,
sgombero neve nelle strade comunali e riscaldamento degli stabili comunali e delle scuole) in
Comuni ricadenti all’interno delle Aree Svantaggiate di montagna al fine di migliorare la qualità
della vita dei residenti in tali territori.
Destinatari
• Piccoli Comuni montani in situazione di elevato svantaggio socio economico.
Strumenti di attuazione
• L.R. n. 30 del 26 ottobre 2007 “Interventi regionali a favore dei comuni ricadenti nelle aree
svantaggiate di montagna e nell'area del Veneto orientale”.
• DGR n. 715 del 29 maggio 2017, “Criteri e modalità per l’attuazione degli interventi
regionali a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna (L.R.
26.10.2007, n. 30) - anno 2017. Deliberazione /CR n. 29 del 06.04.2017 (L.R. n. 30/2007,
art. 3, comma 3)”.
Indicatore
Numero di comuni che usufruiscono del sostegno economico
Target 2018
Fonte
Note

21
Interna
Il Sostegno economico viene fornito per favorire l'erogazione dei servizi essenziali nelle aree svantaggiate di
montagna. Tra i Comuni ricadenti in aree svantaggiate di montagna vengono individuati quali beneficiari quelli in
elevato svantaggio. Il target individuato si basa sul numero di comuni che si trovano in tale situazione ed
individuati con DGR n. 1233/2016, allegato B, e richiamati nella DGR 715/2017:

Struttura responsabile
Area Programmazione e sviluppo strategico – Direzione Enti locali e servizi elettorali
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PROGRAMMA 09.08
QUALITÀ DELL’ARIA E RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO
OBIETTIVI
09.08.02 ATTUARE
PREPAIR

LE ATTIVITÀ PREVISTE DAL

PROGETTO EUROPEO LIFE-

Nell'ambito del Programma Europeo LIFE, la Commissione Europea ha co-finanziato il progetto
LIFE PREPAIR, che prevede l'attuazione di azioni sinergiche tra le regioni del Bacino Padano e la
Slovenia, finalizzate a ridurre l'inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell'aria. La Regione
del Veneto, in qualità di partner del progetto, provvederà all'organizzazione di corsi per la
formazione di tecnici specializzati nella manutenzione di impianti alimentati a biomassa e dei relativi
condotti di scarico, nonché uno studio sulla logistica della biomassa legnosa.
Soggetti concorrenti
• Regioni Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Provincia autonoma di
Trento, le relative ARPA Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia
Giulia e ARPA Valle d'Aosta, Comuni di Bologna, Milano e Torino e le fondazioni regionali
ERVET (Emilia Romagna Valorizzazione Economia e Territorio) e FLA Fondazione
Lombardia per l’Ambiente nonché l'Agenzia Ambientale della Slovenia (ARSO).
• Commissione Europea (cofinanziatrice del progetto).
Destinatari
• Amministrazioni pubbliche (Regioni, Province e Comuni).
• Imprese (ditte di installatori e manutentori di impianti termoidraulici).
• Progettisti di impianti termoidraulici.
Strumenti di attuazione
• Regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre
2013, sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che
abroga il regolamento (CE) n. 614/2007.
• Progetto LIFE PREPAIR - Po Regions Engaged to Policies of AIR.
• DGR n. 406 del 7 aprile 2016 “Programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE 2014
- 2020), seconda call, progetto integrato PREPAIR. Autorizzazione alla presentazione della
proposta progettuale.”.
• DGR n. 567 del 28 aprile 2017 “Programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE
2014-2020). Approvazione progetto integrato LIFE 15 IPE 013 "PREPAIR".”
• Decreto del Direttore dell’Area Sviluppo del Territorio n. 46 del 30 maggio 2017
“Istituzione di una Cabina di Regia e approvazione della ricognizione del personale
coinvolto nella programmazione e gestione del progetto integrato LIFE 15 IPE 013
“PREPAIR” (Po Regions Engaged to Policies of Air) - Programma dell’Unione Europea LIFE
2014/2020 – CUP H19D17000630008 - presentato in partenariato con le Regioni del
bacino padano. Nota Ares (2016) 6764641 del 02.12.2016”.
• Deliberazioni di Giunta Regionale e Decreti dirigenziali di attuazione delle determinazioni
assunte nell’ambito del Progetto.
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•

Predisposizione di bandi ad evidenza pubblica per l'affidamento di servizio di organizzazione
dei corsi di formazione per progettisti, installatori e manutentori di impianti termici
alimentati a biomassa.

Strumenti di concertazione
• Tavoli di partenariato (Incontri con i partner del progetto europeo LIFE Prepair approvato
dalla Commissione Europea (LIFE 15 IPE 013 PREPAIR), quali le Regioni Emilia Romagna,
Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta, la Provincia Autonoma di Trento,
le relative Agenzie regionali per l'ambiente, inclusa l'Agenzia per l’ambiente della Slovenia,
nonché i comuni di Bologna, Milano e Torino, l'Agenzia di sviluppo regionale (ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio S.p.A) e la Fondazione Lombardia per
l’Ambiente.
• Tavoli tematici (Partecipazione ad incontri tematici finalizzati al monitoraggio dell'attuazione
delle azioni contenute nel Piano di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, nonché agli
incontri sul tema dell'utilizzo della biomassa negli impianti termici domestici.).
Indicatore
Numero di Attività di formazione e studio attivate
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

3
3
Interna
Si tratta di corsi attivati per la formazione degli operatori del settore, secondo quanto previsto dal Progetto
europeo LIFE "Prepair". I corsi avranno ad oggetto la formazione degli operatori nel settore degli impianti
domestici alimentati a biomassa.

Struttura responsabile
Area Tutela e sviluppo del territorio – Direzione Ambiente

PROGRAMMA 09.09
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA
TUTELA DEL TERRITORIO E L’AMBIENTE
09.09.02 PREVENIRE

IL RISCHIO IDRAULICO,
COSTIERA E ATTUARE IL RIPRISTINO AMBIENTALE

CONTRASTARE

L’EROSIONE

Si realizzeranno interventi strutturali che interessano tutta la rete idraulica regionale, e riguardano
opere di consolidamento e adeguamento delle arginature esistenti, ricalibratura e risezionamento
dei corsi d'acqua, adeguamento e ripristino della funzionalità delle opere di difesa e di regolazione
delle acque, interventi per la laminazione delle piene. Queste opere rientrano tra quelle finanziate
nella linea di intervento "Prevenzione e mantenimento della risorsa idrica, riduzione del rischio
idrogeologico e difesa degli insediamenti" del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione PAR FSC 2007-2013. Verranno inoltre realizzate opere a difesa dei litorali
e opere di riqualificazione ambientale della fascia costiera. che rientrano nella linea di intervento
"Interventi di contrasto all'erosione costiera e di ripristino ambientale" del Programma Attuativo
Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione PAR FSC 2007-2013.
Soggetti concorrenti
• Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM).
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•
•

Agenzia per la Coesione Territoriale.
Amministrazioni Locali (che esprimono pareri di competenza sulle opere).

Destinatari
• Le popolazioni e le attività che ricadono nelle aree interessate all'intervento.
Strumenti di attuazione
• Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - PAR FSC 20072013, Asse prioritario 2 “Difesa del Suolo” – Linea di intervento 2.1 “Prevenzione e
mantenimento della risorsa idrica, riduzione del rischio idrogeologico e difesa degli
insediamenti” e linea di intervento 2.2 “Interventi di contrasto all'erosione costiera e di
ripristino ambientale”.
• "Accordo di Programma Quadro in materia di Difesa del Suolo e della Costa", APQ
sottoscritto in data 18.12.2013 con il Ministero dello Sviluppo Economico e con il
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e successivo Atto
integrativo del medesimo APQ. Gli schemi di APQ e di Atto Integrativo sono approvati
rispettivamente con DGRV 2330/2013 e DGRV 532/2015.
• DGR n. 989 del 05 luglio 2011 "Piano delle azioni e degli interventi ai sensi dell'art. 1
comma 3 lettera g) dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906 del 13
novembre 2010, a seguito degli eventi alluvionali del 31 ottobre - 2 novembre 2010. Primi
interventi di mitigazione del rischio idraulico mediante la realizzazione di bacini di
laminazione. Individuazione interventi e definizione procedure per l'attuazione degli stessi".
• Gare d'appalto per la progettazione l'esecuzione delle opere.
Strumenti di concertazione
• Tavolo di Partenariato del Programma Attuativo Regionale del Fondo di Coesione
2007/2013 - PAR FSC 2007-2013, istituito con deliberazione della Giunta Regionale n. 1443
del 06 giugno 2008.
• Iniziative di concertazione, partecipazione e consultazione dei diversi portatori di interesse
come previsto dalle procedure di VIA, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in
materia ambientale", e della L.R. 4/2016 "Disposizioni in materia di Valutazione di Impatto
ambientale e di competenze in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale".
Indicatore
Percentuale di interventi realizzati su interventi programmati
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

N. interventi realizzati/n. interventi programmati*100
50%
70%
100%
Interna
Gli interventi programmati sulle due linee di intervento sono in totale 57.
La realizzazione degli interventi è affidata ai Consorzi di Bonifica e ai Geni Civili e per la loro natura, può
comportare tempi di esecuzione non prevedibili in maniera precisa.

Struttura responsabile
Area Tutela e sviluppo del territorio – Direzione Difesa del suolo
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MISSIONE 10
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
PROGRAMMA 10.01
TRASPORTO FERROVIARIO
OBIETTIVI
10.01.03 DARE ATTUAZIONE
ENGINEERING S.P.A.

ALL’ATTO

DI

RISOLUZIONE

CON

NET

L’iniziativa è rivolta all’attuazione dell’atto di risoluzione con Net Engineering Spa. Occorre
premettere che è obiettivo prioritario della Regione Veneto contribuire all’ammodernamento della
rete ferroviaria regionale, necessario a supportare in termini di capacità di trasporto un
corrispondente miglioramento della qualità del servizio offerto, in particolare nell’area centrale
veneta, mediante l’attuazione del cosiddetto Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR).
Si tratta di un “progetto di sistema”, che agisce su tutti gli aspetti del sistema di trasporto
ferroviario. Dal punto di vista infrastrutturale, dall’anno 2000 in poi si è vista la realizzazione di
numerosi interventi di miglioramento della rete ferroviaria e di eliminazione di passaggi a livello
senza peraltro pervenire al completamento di tutte le opere inizialmente previste. In questo ampio
contesto la Giunta Regionale, a mezzo di una convenzione del 1998, ha assegnato i servizi di
ingegneria necessari alla realizzazione dell’ SFMR alla società NET Engineering S.p.a. (NET). A far
data dalla stipula di questa convenzione è intervenuta una progressiva implementazione e
articolazione del rapporto contrattuale, in origine limitato alla sola progettazione preliminare e ai
suoi adempimenti, che ha portato una estensione delle prestazioni rese dalla società
ricomprendenti vari altri aspetti quali la progettazione definitiva, quella esecutiva, le direzioni lavori
nei cantieri e la assistenza tecnica all’acquisto del materiale rotabile. L’esecuzione delle attività ha
dato luogo a numerose controversie con la società, in parte definite con pronunce giudiziarie e
lodi arbitrali divenuti definitivi. Nel dicembre del 2016 si è addivenuto in via transattiva alla
risoluzione consensuale immediata degli Atti Negoziali e dei procedimenti in corso, assicurando
nel contempo il completamento di alcune attività ingegneristiche attualmente in corso di
esecuzione, nonché l’attivazione e l’esecuzione di alcuni servizi ingegneristici, relativi ad opere
comprese nel SFMR ritenuti indifferibili e prioritari, la cui esecuzione è compatibile con la
programmazione di bilancio regionale. L’Atto di risoluzione individua tempi, modalità e
corrispettivi per l’espletamento dei servizi di ingegneria richiesti, individua puntualmente gli
interventi e le prestazioni e regola le modalità operative di svolgimento dell’incarico ed i
corrispettivi economici, sulla base di uno specifico cronoprogramma ripartito nelle annualità 2017,
2018 e 2019.
Soggetti concorrenti
• Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
• Enti locali
• RFI S.p.A.
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•

NET Engineering

Destinatari
• Cittadini utenti del trasporto pubblico.
Strumenti di attuazione
• Legge n. 211/1992 "Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa".
• D.G.R. n. 1940 del 29.11.2016 “Approvazione dello schema di Atto di risoluzione del
rapporto fra Regione del Veneto e NET Engineering S.p.a. per la prestazione dei servizi di
ingegneria per la realizzazione del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale e
conseguenti determinazioni in ordine alla programmazione delle opere”. Contratto
sottoscritto in data 6/12/2016.
• D.G.R. n. 393 del 28.03.2017 “Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR).
Approvazione dello schema di Protocollo d’intesa fra Regione del Veneto e Rete
Ferroviaria Italiana S.p.A. per la progettazione e realizzazione degli interventi di
riqualificazione delle stazioni di Meolo, Fossalta di Piave, Ceggia, S. Stino di Livenza e San
Donà di Piave lungo la linea Venezia –Trieste. Protocollo sottoscritto in data 03.05.2017.
• D.G.R. n. 1160 del 19.07.2017 “Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR).
Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa fra Regione del Veneto e Rete
Ferroviaria Italiana S.p.A. per la soppressione di passaggi a livello sul territorio regionale”.
Protocollo sottoscritto in data 31.07.2017.
• Piano Regionale dei Trasporti, approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 1047 del
23/02/1990.
Risorse aggiuntive
Finanziamenti da parte di rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
Indicatori
Numero di monitoraggi effettuati
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

4
4
0
Interna
Trattasi dei monitoraggi da effettuarsi sull'avanzamento delle attività di cui ai contratti in essere con le Società
Net Engineering S.p.a. - monitoraggio trimestrale.

Struttura Responsabile
Area Tutela e Sviluppo del Territorio – Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica

10.01.04 PROMUOVERE

IL SISTEMA INTEGRATO MULTIMODALE DEL TRASPORTO

PUBBLICO REGIONALE

L’intervento si pone l’obiettivo del miglioramento infrastrutturale, funzionale e logistico
nell’interscambio tra i modi di trasporto - in particolare gomma-ferro, ma anche acqua e aria –
anche attraverso l’auspicata modifica della ripartizione modale a favore del trasporto ferroviario.
Ricerca quindi di una intermodalità che, incrementando l’efficienza del trasporto pubblico, indirizzi
l’utenza con maggiore frequenza e fiducia verso l’utilizzo di tale sistema di trasporto; ciò, con
benefici attesi, in primo luogo, sui livelli di inquinamento atmosferico ed acustico, ma, più in
generale, sulla qualità della vita sociale e di relazione.
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Le tre principali modalità di trasporto - gomma ferro e acqua - costituiscono già l’ossatura
portante della connettività nell’area veneta: eppure una attenta valutazione delle possibili
ottimizzazioni e sinergie rappresenta il punto di partenza per un complesso programma di
miglioramento sia della mobilità che delle infrastrutture nel Veneto, da svilupparsi con una ampia
collaborazione tra Regione ed Enti locali. In tale ambito va recepita l’indicazione comunitaria di
dare priorità al trasporto su ferro e acqua. Occorre procedere nella direzione di riconnettere in
modo razionale le reti di trasporto, valutando dove organizzare al meglio sia l’interscambio che la
sosta, in una visione della mobilità integrata tra diversi vettori e reti.
Nella finalità di realizzare quanto sopra, si colloca positivamente il consolidato orientamento verso
il cadenzamento dell’orario per le diverse modalità di trasporto con particolare attenzione
all’integrazione oraria tra la mobilità su gomma e quella ferroviaria.
L’organizzazione intermodale si concretizza quindi in un programma di infrastrutture, logistica e
azioni, unitario e coordinato, che riorganizzi, in uno spazio “unico” regionale, la mobilità, in una
rete interconnessa di vettori, luoghi e servizi.
Per quanto riguarda gli aspetti infrastrutturali, verranno portate avanti nel 2018 le attività già
avviate nel 2017, relative all’ eliminazione dei passaggi a livello ferroviari mediante opere sostitutive
e al potenziamento di tratte ferroviarie strategiche esistenti.
Soggetti concorrenti
• Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
• Enti locali.
Destinatari
• Cittadini utenti.
Strumenti di attuazione
• Legge n. 211/1992 "Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa".
• D.G.R. n. 1940 del 29.11.2016 “Approvazione dello schema di Atto di risoluzione del
rapporto fra Regione del Veneto e NET Engineering S.p.a. per la prestazione dei servizi di
ingegneria per la realizzazione del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale e
conseguenti determinazioni in ordine alla programmazione delle opere”.
• D.G.R. n. 1160 del 19.07.2017 “Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR).
Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa fra Regione del Veneto e Rete
Ferroviaria Italiana S.p.A. per la soppressione di passaggi a livello sul territorio regionale”.
• Piano Regionale dei Trasporti approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 1047 del
23/02/1990.
• Contratto con Net Engineering sottoscritto in data 6/12/2016, approvato con D.G.R. n.
1940 del 29.11.2016.
• Contratto con RFI Spa sottoscritto in data 31.07.2017, approvato con D.G.R. n. 1160 del
19.07.2017.
Risorse aggiuntive
Finanziamenti da parte di rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e da parte di Enti locali.
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Indicatore
Numero di monitoraggi effettuati
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

6
6
6
Interna
Trattasi dei monitoraggi da effettuarsi sull'avanzamento delle attività di cui ai contratti in essere con le Società
Net Engineering S.p.a. - monitoraggio trimestrale, e R.F.I S.p.a. - monitoraggio semestrale.

Struttura responsabile
Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica

10.01.05 ASSICURARE

ADEGUATI STANDARD QUALITATIVI DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO FERROVIARIO

Si intendono garantire i servizi di trasporto ferroviario di interesse regionale e locale
migliorandone la qualità offerta anche attraverso l'analisi del servizio svolto (schematizzazione,
indicazioni quantitative e qualitative relative al cadenzamento orario, fabbisogno di materiale
rotabile e servizi di info mobilità, ecc.). Saranno inoltre portate avanti tutte le attività prodromiche
all'affidamento dei servizi (affidamento diretto o gara) ai sensi della vigente normativa europea.
Soggetti concorrenti
• Trenitalia S.p.A. e Sistemi Territoriali S.p.A.
• Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
• Ministero dell'Economia e delle Finanze.
• Osservatorio Nazionale sulle Politiche per il Trasporto Pubblico Locale.
Destinatari
• Utenti del servizio ferroviario regionale.
Strumenti di attuazione
• L.R. n. 25 del 1998 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
• D. Lgs. n. 95 del 2012.
• Regolamenti UE n. 1370 e n. 1371 del 2007 relativi ai servizi pubblici di trasporto di
passeggeri su strada e per ferrovia”.
• D. Lgs. n. 422 del 1997 “Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in
materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15
marzo 1997, n. 59” .
• L.R. n. 1 del 2008 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008”.
• D. Lgs. n. 112/2015 “Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico
(Rifusione)”.
• D.P.R. n. 753 del 1980 “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità
dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”.
• L.R. n. 9 del 2005 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005”.
• D.G.R. n. 1000/2010 "Servizi di trasporto pubblico locale di cui all’art. 8 D. Lgs. n.
422/1997. Linea ferroviaria Adria-Mestre. Approvazione dello schema di contratto per i
servizi ferroviari di interesse regionale e locale per il periodo 01/01/2009-31/12/2014".
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•
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•
•

D.G.R. n.1760 del 30/12/2015 "Atto di proroga del contratto per i servizi ferroviari di
interesse regionale e locale tra Regione Veneto e Trenitalia S.p.A. relativamente al periodo
1°gennaio 2015 - 31 dicembre 2023".
D.G.R. n.1260 del 01/08/2016 "Atto di Intesa tra Regione Veneto e Trenitalia S.p.A. per il
proseguimento dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale nel 2016 per evitare
l'interruzione del servizio e nelle more della definizione del Contratto di Servizio".
D.G.R. n.1919 del 29/11/2016 "Servizio ferroviario locale e regionale. Approvazione di
nuovo testo dell’Atto di proroga del Contratto per i servizi ferroviari di interesse
regionale e locale tra Regione Veneto e Trenitalia S.p.A. a seguito di diverso scenario di
investimenti e di servizi".
D.G.R. n. 2135 del 30/12/2015 "Contratto relativo alla gestione del servizio di trasporto
pubblico ferroviario sulle linee Adria-Mestre, Rovigo-Chioggia e Rovigo -Verona e alla
gestione della rete e dei beni delle linea Adria-Mestre. Approvazione";
D.G.R. n. 1917 del 29/11/2016 "Accordo Quadro per l’utilizzo di capacità di infrastruttura
ai sensi del D. Lgs. 112/2015 tra Regione del Veneto e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
approvazione".
Contratti di servizio con le società del trasporto ferroviario; in particolare, contratto con
Sistemi Territoriali S.p.a. sottoscritto in data 26.05.2016 e contratto con Trenitalia S.p.a.
sottoscritto in data 22.12.2016.
Accordo quadro sottoscritto con RFI Spa in data 20/12/2016.

Strumenti di concertazione
• Tavoli di concertazione con società di gestione dei servizi ferroviari.
Indicatore
Percentuale di servizio ferroviario soppresso.
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

Treni*km soppressi/treni*km programmati*100
2,50%
2,50%
2,50%
Interna
Percentuale calcolata su base annua, da non intendersi in senso cumulativo su più anni.

Struttura responsabile
Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica

PROGRAMMA 10.02
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
OBIETTIVI
10.02.02 GARANTIRE L'ESERCIZIO

DEI SERVIZI MINIMI DI TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE AUTOMOBILISTICI E LAGUNARI

Si proseguirà il complesso delle attività di pianificazione, finanziamento e monitoraggio volte a
garantire l’offerta di servizi di trasporto pubblico locale automobilistico, tramviario e di navigazione
lagunare, confermando quanto stabilito nel quadro della generale riprogrammazione attuata a
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partire dall’esercizio 2013, anno in cui sono stati implementati nuovi modelli di stima della
domanda ed offerta di mobilità basati su costi e fabbisogni standard.
Soggetti concorrenti
• Aziende del comparto del trasporto pubblico locale.
• Enti locali affidanti i servizi.
• Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
• Osservatorio nazionale sulle Politiche per il trasporto Pubblico Locale.
Destinatari
• Utenti dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistici e di navigazione.
• Aziende affidatarie responsabili dell’esercizio dei servizi e destinatarie dei finanziamenti.
• Enti locali responsabili della pianificazione/programmazione dei servizi e della gestione dei
finanziamenti.
Strumenti di attuazione
• D.L. n. 95/2012 Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini, convertito in legge dalla L. 135/2012.
• L. n. 228/2012 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
• D.P.C.M. 11 marzo 2013 Definizione dei criteri e delle modalità con cui ripartire il Fondo
nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche
ferroviario nelle regioni a statuto ordinario.
• L.R. n. 25/1998 Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale.
Strumenti di concertazione
• Commissione Tecnica su costi, livelli di servizio e tariffe standard nel trasporto pubblico
locale, istituita con D.G.R. n. 974/2012.
Indicatori
Load factor
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte

Sommatoria (viaggiatori annui * km) / Sommatoria (posti offerti annui * km) * 100
23%
22%
22%
Esterna

Percentuale di finanziamenti erogati.
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte

Finanziamenti erogati/finaziamenti disponibili*100
95%
95%
95%
Interna

Struttura responsabile
Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica

10.02.03 FAVORIRE
FESR 2014-2020

LA MOBILITÀ COLLETTIVA MEDIANTE RISORSE DEL

POR

Si intende sostenere l'innovazione dei mezzi impiegati nel trasporto pubblico locale,
l'implementazione di nuove tecnologie finalizzate all'ammodernamento del sistema della mobilità,
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lo sviluppo di modalità di trasporto sostenibili, mediante interventi a valere sull’Asse 6 del POR
FESR 2014-2020, che esplicherà i propri effetti in un arco temporale di medio termine.
In tale ambito, sono previsti interventi di mobilità sostenibile urbana, anche volti a incentivare
l'utilizzo di sistemi di trasporto a basso impatto ambientale, il completamento, l'attrezzaggio del
sistema e il rinnovamento delle flotte, nonché azioni sui Sistemi infrastrutturali e tecnologici di
gestione del traffico e per l'integrazione tariffaria attraverso la realizzazione di sistemi di
pagamento interoperabili (es. bigliettazione elettronica, infomobilità, strumenti antielusione). Con
DGR n. 226 del 28/02/2017 le attività di gestione e controllo relative all'Obiettivo sono state
delegate ad AVEPA, sotto la supervisione ed il controllo da parte dell'Autorità di Gestione la quale
si avvale, se del caso, del supporto tecnico della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica per
l’analisi delle proposte progettuali presentate dalle Autorità Urbane.
Soggetti concorrenti
• Enti locali affidanti i servizi di trasporto pubblico locale.
• Aziende del comparto del trasporto pubblico locale.
Destinatari
• Utenti dei servizi TPL.
• Aziende del comparto del trasporto pubblico locale.
• Enti affidanti.
Strumenti di attuazione
• Programma Operativo Regionale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR) 2014 – 2020 (Decisione C(2015) 5903 del 17 agosto 2015 della Commissione Europea) – Asse 6
“Sviluppo Urbano Sostenibile” – Azione 4.6.2 Rinnovo materiale rotabile.
Strumenti di concertazione
• Tavoli di partenariato (POR FESR 2014-2020).
• Comitati di Sorveglianza (POR FESR 2014-2020).
Indicatori14
Valore della spesa certificata nell’ambito del POR FESR 2014-2020 – Asse 6 (Azione 4.6.2 e Azione 4.6.3)
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

10.703.685 €
n.d.
n.d.
Esterna
Il target per l'indicatore è pari a quota parte di competenza dell'85% del target al 2018 definito in Performance
Framework (Tabella 28 del POR FESR).
Tutte le attività dirette di gestione e controllo funzionali al raggiungimento del target indicato sono state
delegate, con DGR 226/2017, ad AVEPA sotto la supervisione ed il controllo dell'AdG.

14

Per gli indicatori previsti dal Performance Framework del Programma Operativo, i target intermedi al 2018 si
intendono conseguiti al raggiungimento dell’85% del target fissato, secondo quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento
di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione.
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Numero di beni acquistati ad alimentazione elettrica, ibrida o euro IV nell’ambito del POR FESR 2014-2020 –
Asse 6 (Azione 4.6.2)
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

19
n.d.
n.d.
Esterna
Il target per l'indicatore è pari a quota parte di competenza dell'85% del target al 2018 definito in Performance
Framework (Tabella 28 del POR FESR).
Tutte le attività dirette di gestione e controllo funzionali al raggiungimento del target indicato sono state
delegate, con DGR 226/2017, ad AVEPA sotto la supervisione ed il controllo dell'AdG.

Struttura responsabile
Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica

PROGRAMMA 10.03
TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
OBIETTIVI
10.03.02 SOSTENERE

LA MANUTENZIONE, IL POTENZIAMENTO E LA GESTIONE
DELLE LINEE NAVIGABILI

Si intendono finanziare interventi consistenti principalmente nella manutenzione ordinaria e
straordinaria di briccole, segnaletica, caselli, conche ecc., nell’esecuzione di espurghi d’alveo ed
altri lavori manutentori lungo le linee navigabili. Si prevedono altresì interventi per eliminare gli
ostacoli e migliorare l'efficienza delle vie navigabili interne.
Soggetti concorrenti
• Sistemi Territoriali S.p.A.
• Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
• Amministrazioni locali.
Destinatari
• Utenti delle vie navigabili.
• Operatori della navigazione interna.
Strumenti di attuazione
• D.G.R. n. 775/2015 “Legge 29 novembre 1990, n. 380. Aggiornamento della pianificazione
degli interventi originariamente disposta dalla DGR n. 4362 del 29.12.2004, inerenti la
realizzazione del sistema idroviario padano - veneto, finanziati ai sensi dell'art. 11 della
Legge 30/11/1998 n. 413”.
• D.G.R. n. 434/2016 “Legge 29 novembre 1990, n. 380 - Aggiornamento della terza fase del
programma degli interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano - veneto,
finanziati ai sensi dell'art. 4, comma 176, tabella 1 della legge 27.12.2003, n. 350 (L.F. 2004)
originariamente approvata con DGR n. 1541 del 03.11.2015.
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Strumenti di concertazione
• Comitato di intesa interregionale per la navigazione interna italiana, composto dalle Regioni
Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna.
Risorse aggiuntive
Finanziamenti comunitari di cui risulta beneficiaria Sistemi Territoriali S.p.A. relativi al programma
rete transeuropea di trasporto Ten-T.
Indicatore
Numero interventi avviati
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte

1
1
1
Interna

Struttura responsabile
Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica

PROGRAMMA 10.04
ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO
OBIETTIVI
10.04.01 MIGLIORARE IL SISTEMA IMPIANTISTICO FUNIVIARIO E LE AREE SCIABILI
ATTREZZATE

Si intendono sostenere interventi per la costruzione, la manutenzione e il miglioramento delle
infrastrutture funiviarie, delle piste da sci, dei sistemi di innevamento programmato e delle
attrezzature complementari e accessorie, nonché interventi per la messa in sicurezza delle aree
sciabili attrezzate.
Soggetti concorrenti
• Aziende ed Enti che operano nel settore impiantistico funiviario.
• Veneto Sviluppo (solo per la parte afferente la L.R. n, 6/1996 Legge finanziaria).
Destinatari
• Utenti degli impianti di risalita e piste da sci.
• Imprese che operano nel settore impiantistico funiviario.
• Comuni, Unioni Montane ed enti vari che operano nel settore.
Strumenti di attuazione
• L.R. n. 6/1996 (Legge finanziaria) - L'accesso al fondo di rotazione è disciplinato da bandi
sempre aperti ciclicamente aggiornati.
Risorse aggiuntive
Sono previste forme di co-finanziamento da parte di soggetti privati – gestori degli impianti di
risalita per la realizzazione dell'intervento. Sono possibili forme di co-finanziamento da parte di
altri enti pubblici.
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Indicatore
Percentuale di procedimenti conclusi.
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

N. procedimenti conclusi/N. procedimenti con rendicontazione ammissibile e completa presentati entro 31/05.
90%
90%
90%
Interna
La percentuale si riferisce solo all'anno indicato e non va cumulata su più anni.

Struttura responsabile
Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica

PROGRAMMA 10.05
PROGRAMMA VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI
OBIETTIVI
10.05.03 AVVIARE LA FASE DI REALIZZAZIONE
REGIONALE SR10 FRA MONSELICE E LEGNAGO

DELLA

NUOVA

STRADA

Con la realizzazione della SR10 si intende assicurare il miglioramento dell’accessibilità del
territorio veneto contenendo i tempi di percorrenza sulla rete stradale nonché decongestionare la
rete stradale ordinaria riducendo conseguentemente i livelli di inquinamento atmosferico generato
da situazioni di congestione del traffico.
Il raggiungimento di tale obiettivo viene perseguito con il coordinamento degli Enti territoriali
interessati.
Soggetti concorrenti
• Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
• Enti locali.
• Concessionari stradali e autostradali.
Destinatari
• Operatori economici.
• Cittadini.
Strumenti di attuazione
• Istituzione tavoli di concertazione con enti gestori della rete stradale.
• Riunioni periodiche di coordinamento con enti gestori della rete stradale.
Strumenti di concertazione
• Attivazione di monitoraggi.
• Eventuali protocolli di intesa con enti gestori della rete stradale.
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Indicatore
Numero procedimenti avviati finalizzati all’avvio dei lavori
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte

1
1
1
Interna

Struttura responsabile
Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica

10.05.04 VERIFICARE

LA SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA E SOCIALE
DELLE OPERE STRADALI PREVISTE ATTRAVERSO LA FINANZA DI PROGETTO

Con il presente obiettivo si intende assicurare il miglioramento dell’accessibilità del territorio
veneto contenendo i tempi di percorrenza sulla rete stradale nonché decongestionare la rete
stradale ordinaria riducendo conseguentemente i livelli di inquinamento atmosferico generato da
situazioni di congestione del traffico.
Il raggiungimento di tale obiettivo viene perseguito mediante la verifica delle proposte di finanza di
progetto in relazione al permanere del pubblico interesse e della sostenibilità economicofinanziaria.
Gli interventi oggetto di verifica sono i seguenti:
− Autostrada Regionale Medio Padana Veneta Nogara – Mare Adriatico;
− Via del Mare – collegamento A4 Jesolo e litorali;
− Nuovo sistema delle tangenziali venete Verona – Vicenza – Padova;
− Grande Raccordo Anulare di Padova (GRAP);
− Passante Alpe-Adria – prolungamento A27;
− Itinerario della Valsugana Valbrenta – Bassano (superstrada a pedaggio).
Al termine della fase di verifica, qualora favorevole, si prevede la chiusura dei procedimenti
preordinati all’avvio delle successive fasi per la realizzazione delle opere.
Soggetti concorrenti
• Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
• Enti locali.
• Concessionari stradali e autostradali.
Destinatari
• Operatori economici.
• Cittadini.
Strumenti di attuazione
• Istituzione tavoli di concertazione con promotori ed enti locali.
• Riunioni periodiche di coordinamento.
Strumenti di concertazione
• Attivazione di monitoraggi.
• Protocolli di intesa con promotori ed enti locali.
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Risorse aggiuntive
• Risorse private, derivanti da project financing.
Indicatore
Numero di procedimenti avviati finalizzati alla verifica delle proposte di project financing ai sensi della L.R.
15/2015
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte

1
1
1
Interna

Struttura responsabile
Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica

10.05.05 ADEGUARE

LA RETE VIARIA,
CIRCOLAZIONE E LA SICUREZZA STRADALE

MIGLIORARE

LE

CONDIZIONI

DI

L’attività si intende concentrata principalmente verso tre ambiti d’intervento, complementari ed
interconnessi tra loro, volti ad incrementare le condizioni di sicurezza alla circolazione e ad
adeguare l’offerta infrastrutturale, riorganizzando il sistema viario di collegamento interno
regionale. Per quanto concerne il mantenimento e miglioramento delle condizioni di sicurezza alla
circolazione, si prevede che lo stesso sia perseguito, nella rete in gestione alla società Veneto
Strade S.p.A., mediante la corretta e puntuale manutenzione ordinaria e straordinaria della rete
stradale, nonché, nella rete stradale del territorio regionale in gestione ad altri Enti (Comuni,
Provincie), attraverso appositi finanziamenti a favore della sicurezza stradale e alla formazione e
sensibilizzazione dell'utenza su tali temi. A livello di opere di investimento sulla rete viaria, si
prosegue inoltre l’attività di finanziamento della progettazione e realizzazione degli interventi
programmati nei vigenti piani triennali di adeguamento della rete viaria, per l’incremento
qualitativo dell'offerta infrastrutturale.
Soggetti concorrenti
• Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
• ANAS.
• Enti locali.
• Veneto Strade S.p.A.
Destinatari
• Cittadini e utenti della strada.
• Imprese.
Strumenti di attuazione
• L.R. n. 39/1991 Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale.
• Piani Triennali della Viabilità (P.T.R. 2002-2004, approvato con Deliberazione del Consiglio
regionale n. 60 del 24/07/2002; P.T.R. 2006-2008, approvato con Deliberazione del
Consiglio regionale n. 10 del 21/02/2007; P.T.R. 2009-2011, approvato con Deliberazione
del Consiglio regionale n. 6 del 04/03/2009; P.T.R. 2009-2011 integrativo, approvato con
Deliberazione del Consiglio regionale n. 115 del 19/09/2012).
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Indicatori
Numero interventi di sicurezza stradale monitorati (di cui alla L.R. 30/12/1991, N.39)
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte

30
30
30
Interna

Numero di interventi di viabilità regionale monitorati (attività svolte da Veneto Strade S.p.A.)
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte

3
3
3
Interna

Struttura responsabile
Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica

10.05.06 OTTIMIZZARE LA MOBILITÀ CICLISTICA
Si intende potenziare la rete ciclabile che interessa il territorio regionale, sia per quanto concerne
la mobilità urbana ed extraurbana connessa alla sicurezza stradale, sia per quanto interessa lo
sviluppo delle reti ciclabili di rilievo nazionale, interregionale e regionale.
Soggetti concorrenti
• Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
• ANAS.
• Enti locali.
• Veneto Strade S.p.A.
Destinatari
• Cittadini e utenti della strada.
• Imprese.
Strumenti di attuazione
• L. n. 366/1998 Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica.
• L.R. n. 39/1991 Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale.
• Piani Triennali della Viabilità (P.T.R. 2002-2004, approvato con Deliberazione del Consiglio
regionale n. 60 del 24/07/2002; P.T.R. 2006-2008, approvato con Deliberazione del
Consiglio regionale n. 10 del 21/02/2007; P.T.R. 2009-2011, approvato con Deliberazione
del Consiglio regionale n. 6 del 04/03/2009; P.T.R. 2009-2011 integrativo, approvato con
Deliberazione del Consiglio regionale n. 115 del 19/09/2012).
• Decreto Ministeriale n. 481 del 29.12.2016 - Decreto di riparto delle risorse destinate a
Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per la realizzazione in cofinanziamento
di un programma di interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi
ciclabili e pedonali.
• Legge n. 2018 del 28.12.2015 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) – art. 1 comma 640 (Fondi per: ciclovie
turistiche, ciclostazioni, interventi per la circolazione ciclistica cittadina, itinerari turistici a
piedi).
• Legge n. 232 del 11.12.2016 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 – art. 1 commi 144-145 (Fondi per ciclovie
turistiche).
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Indicatore
Numero di Progettualità e interventi monitorati
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte

N. di progetti/interventi monitorati
5
5
5
Interna

Struttura responsabile
Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica

PROGRAMMA 10.06
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA
MOBILITÀ
OBIETTIVI
10.06.01 FAVORIRE
2007-2013

LA MOBILITÀ COLLETTIVA MEDIANTE RISORSE DEL PAR FSC

Si intende sostenere l'innovazione dei mezzi impiegati nel trasporto pubblico locale, migliorare
l'accessibilità delle aree di montagna attraverso lo sviluppo e il potenziamento degli impianti a fune,
l'implementazione di nuove tecnologie finalizzate all'ammodernamento del sistema della mobilità,
lo sviluppo di modalità di trasporto sostenibili. Le azioni che sono poste in essere fanno
riferimento alla Programmazione FSC 2007/2013, attualmente in fase di realizzazione conclusiva. La
loro importanza è notevole, in quanto costituiscono una modalità programmatoria integrata tra
Stato e Regioni. In tale contesto la Regione del Veneto mette a disposizione del sistema regionale
italiano la sua pluriennale esperienza in campo di mobilità, in taluni casi specialistica vista la
particolare contestualizzazione territoriale che va dall’Adriatico alle Dolomiti.
Soggetti concorrenti
• Enti locali e soggetti affidanti i servizi di trasporto pubblico locale.
• Aziende del comparto del trasporto pubblico.
Destinatari
• Utenti dei servizi TPL.
• Utenti degli impianti di risalita.
• Aziende che operano nel settore del trasporto a fune.
• Aziende del comparto del trasporto pubblico locale.
• Enti affidanti.
• Amministrazioni locali.
• Unioni montane.
Strumenti di attuazione
• L.R. 6/1996 e s.m.i. (legge finanziaria).
• Programma Attuattivo Regionale Veneto 2007-2013 del Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione (ex-FAS)- PAR FSC 2007-2013, (D.Lgs. 88/2011, DGR n.1186 del 26/07/2011 e
delibera CIPE n. 9/2012) . Asse 4 “Mobilità sostenibile”, Linea di intervento 4.2 “Impianti a
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fune” ed Asse 1 “Atmosfera ed Energia da fonte rinnovabile” Linea di intervento 1.2
“Favorire la mobilità collettiva con priorità alla propulsione ecocompatibile”.
Strumenti di concertazione
• Tavoli di partenariato (PAR FSC 2007-2013).
• Comitati di Sorveglianza (PAR FSC 2007-2013).
Risorse aggiuntive
• Risorse private dei gestori degli impianti di risalita.
• Risorse pubbliche degli Enti locali.
Indicatori
Percentuale di procedimenti conclusi nell’ambito del PAR FSC 2007-2013 – Asse 4 - Linea di intervento 4.2
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

N. procedimenti conclusi/ N. procedimenti con rendicontazione ammissibile e completa presentati entro il
31/05.
90%
90%
90%
Esterna
Indicatore relativo agli interventi sul settore degli impianti a fune.

Indicatore
Percentuale di mezzi euro 6 acquistati nell’ambito del PAR FSC 2007-2013 – Asse 1 - Linea di intervento 1.2
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

Mezzi euro 6 acquistati nell'anno/totale mezzi * 100
2%
n.d.
n.d.
Interna
Valore percentuale da intendersi in senso cumulativo rispetto agli investimenti già realizzati nel corso del
2017.

Struttura responsabile
Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Direzione Infrastrutture Trasporti

10.06.02 FAVORIRE
FSC 2014-2020

LA MOBILITÀ COLLETTIVA MEDIANTE RISORSE DEL

PAR

Si intende sostenere il potenziamento e il miglioramento dei servizi di trasporto pubblico locale e
ferroviario, attraverso il rinnovo del materiale rotabile ferroviario e del parco mezzi adibito al
trasporto pubblico locale su gomma.
Si intende inoltre sostenere il miglioramento della sicurezza del trasporto ferroviario, attraverso i
seguenti investimenti riguardanti la tratta Mestre-Adria:
• l’installazione del sistema per il controllo del traffico centralizzato (CTC);
• l’installazione di dispositivi di rilevamento automatico delle anormalità dei veicoli (anomalo
riscaldamento delle boccole e anomala frenatura degli assi dei treni – RTB);
• la realizzazione di interventi tecnologici sull’infrastruttura ferroviaria che consentano di
prevenire gli incidenti ai passaggi a livello pubblici, segnalando tempestivamente ed in
sicurezza la presenza indebita di ostacoli sulle rotaie (PAI PL).
Le sopra elencate azioni fanno riferimento al Piano Operativo di Investimento presentato dalla
Regione nell’ambito del Piano Operativo Nazionale FSC Infrastrutture 2014/2020, Asse tematico
F “Rinnovo materiale Trasporto Pubblico Locale” – Linea d’Azione “Sicurezza ferroviaria”.
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Soggetti concorrenti
• Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
• Sistemi Territoriali S.p.A. (soggetto Attuatore).
• Enti locali e soggetti affidanti i servizi di trasporto pubblico locale.
• Aziende del comparto del trasporto pubblico locale.
Destinatari
• Utenti del servizio ferroviario regionale.
• Utenti dei servizi TPL.
Strumenti di attuazione
• Legge 23 dicembre 2014 n. 190.
• Delibere CIPE 10 agosto 2016, n. 25 e 1 dicembre 2016, n. 54.
• Piano Operativo Fondo sviluppo e coesione FSC Infrastrutture 2014-2020 (art. 1, comma
703, lettera c) della Legge n. 190/2014, (Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016). Asse
tematico F “Rinnovo materiale Trasporto Pubblico Locale” – Linea d’Azione “Sicurezza
ferroviaria”.
• Atti negoziali vari: convenzioni tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione
del Veneto e/o Sistemi Territoriali S.p.A. (soggetto Attuatore) in fase di prossima
sottoscrizione.
Strumenti di concertazione
• Tavolo di partenariato: Fondo FSC Infrastrutture 2014-2020.
Risorse aggiuntive
Risorse da altri Enti pubblici (Enti Locali).
Indicatori
Numero di interventi di sicurezza ferroviaria monitorati - FSC Infrastrutture 2014/2020 (Asse Tematico F
Linea Azione “Sicurezza Ferroviaria”)
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte

3
3
1
Interna

Numero di autobus acquistati
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte

0
30
0
Interna

Struttura Responsabile
Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica

10.06.03 FAVORIRE
2000-2006

LA MOBILITÀ CICLABILE MEDIANTE RISORSE DEL

PAR FSC

Si intende rafforzare il piano della mobilità sostenibile, mediante il cofinanziamento per la
realizzazione di piste ciclabili. A tale scopo è stata operata una riprogrammazione delle somme
residue afferenti al Fondo Sviluppo e Coesione programmazione 2000-2006 (FSC 2000-2006), e
parte di queste somme, per complessivi € 3.220.000,00, sono state destinate al finanziamento di
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interventi inclusi nella graduatoria per la regia regionale delle piste ciclabili approvata con DGR
2049/2015. I beneficiari, nonché Soggetti Attuatori, sono tre Comuni veneti (Comune di Chiampo,
Comune di Vo’ e Comune di Curtarolo) che a loro volta fanno da capifila per un raggruppamento
di Comuni, per un totale di una decina di Enti territoriali coinvolti, perseguendo l'obiettivo di
fornire un apporto positivo alla risoluzione dei problemi della mobilità nelle aree urbane e
periurbane e di costituire un'opportunità di sviluppo turistico sostenibile nelle aree di pregio.
La Regione del Veneto, oltre ad erogare le somme assegnate agli Enti beneficiari, verifica
l’avanzamento dell’opera attraverso un monitoraggio costante con cadenza bimestrale.
Soggetti concorrenti
Enti locali (Comuni), nella fattispecie:
• Comune di Chiampo (VI), capofila;
• Comune di Altissimo;
• Comune di Crespadoro;
• Comune di San Pietro Mussolino;
• Comune di Vo’ (PD), capofila;
• Comune di Agugliaro;
• Comune di Curtarolo (PD), capofila;
• Comune di Vigodarzere.
Destinatari
• Comune di Chiampo (VI).
• Comune di Vo’ (PD).
• Comune di Curtarolo (PD).
Strumenti di attuazione
• L. 662/1996, art. 2.
• Fondo Sviluppo e Coesione FSC 2000-2006 - Accordo di Programma Quadro APQ
VENRY - V atto integrativo Infrastrutture per la Mobilità.
• DGR 2049/2015 “Programma Attuativo Regionale Veneto 2007-2013 del Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione - PAR FSC 2007-2013. Approvazione dei criteri e delle modalità di precedenza per i
progetti a Regia Regionale di piste ciclabili di cui alla DGR n. 533/2015 e approvazione dello
schema di convenzione con i soggetti beneficiarie” e DGR 1582/2017 “Legge 23.12.1996, n.
662. Intesa Istituzionale di Programma (IIP) tra Regione del Veneto e Governo. Attuazione
Delibera CIPE 41/2012. Riprogrammazione delle economie a valere sul Fondo per lo sviluppo e la
coesione (già FAS) ai fini del finanziamento di interventi da inserire negli Accordi di Programma
Quadro (APQ) in materia di Infrastrutture per la mobilità, Tutela delle Acque e gestione integrata
delle risorse idriche, Difesa del suolo e della costa ed E-government e società dell'informazione”.
Strumenti di concertazione
• Tavolo dei Sottoscrittori dell’Accordo di Programma Quadro.
Risorse aggiuntive
• Risorse da altri Enti pubblici, risorse destinate dallo Stato (CIPE) attraverso il Dipartimento
per la Coesione.
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Indicatore
Numero di monitoraggi annui
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

15
18
12
Esterna
I target sono costruiti calcolando nell’arco di ogni anno, una scheda bimestrale di monitoraggio a partire da
Aprile 2018 per ogni intervento. Per il 2020 si prevede la prosecuzione solo di due interventi, per il terzo il
completamento è previsto per il 2019 (Comune di Vo’, Prot. 517436/2017).

Struttura Responsabile
Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica

10.06.04 PROMUOVERE

LA BIGLIETTAZIONE ELETTRONICA UNICA NEL SERVIZIO
DI TPL AUTOMOBILISTICO E FERROVIARIO

Si intende realizzare un sistema di bigliettazione unica regionale, per i servizi di TPL
automobilistico, di navigazione e su rotaia, basato sull’esistenza di sistemi tecnologici interoperabili,
che risultano conformi alle disposizioni adottate dalla Giunta Regionale (gestiti dalle aziende di
trasporto) e su un sistema tariffario unico su scala regionale.
Nel 2018 è prevista la predisposizione del sistema tariffario da sottoporre all’esame dei decisori
regionali e degli Enti di bacino per una successiva introduzione nei vari bacini. Verranno inoltre
completate le specifiche dei sistemi hardware e software, in particolare con la predisposizione del
Card Data Model regionale.
Soggetti concorrenti
• Enti locali affidanti i servizi di trasporto pubblico locale.
• Aziende di trasporto.
Destinatari
• Utenti dei servizi TPL.
• Aziende affidatarie dei servizi di trasporto pubblico locale.
• Enti locali affidanti.
Strumenti di attuazione
• L.R. n. 25/1998 Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale.
• Programmi di investimento regionali approvati con DGR 457/2015.
• Programma Attuativo Regionale Veneto 2007-2013 del Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione (ex-FAS)- PAR FSC 2007-2013, (D.Lgs. 88/2011, DGR n. 1186 del 26/07/2011 e
delibera CIPE n. 9/2012) . Asse 4 “Mobilità Sostenibile” - Linea di intervento 4.3 “Altri
sistemi di trasporto collettivo a basso impatto ambientale”.
• Accordi di Programma con gli Enti affidanti.
• Convenzione stipulata con LEM S.r.l. in data 26.05.2017 (Rep. n. 33973).
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Indicatore
Percentuale di copertura del sistema di bigliettazione unica
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

Km TPL dotato di bigliettazione unica/Km TPL complessivamente erogati * 100
25%
80%
100%
Interna
La percentuale si riferisce al livello di copertura raggiunto nell'anno indicato (non cumulabile su base
pluriennale).

Struttura responsabile
Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica
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MISSIONE 11
SOCCORSO CIVILE
PROGRAMMA 11.01
SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
OBIETTIVI
11.01.04 IMPLEMENTAZIONE

DI UNA PIATTAFORMA WEB-GIS DEDICATA ALLA

PROTEZIONE CIVILE

Realizzazione di una piattaforma informatica finalizzata alla gestione dei dati geografici afferenti al
sistema regionale di protezione civile, da utilizzarsi sia per le attività di pianificazione che di
emergenza. La piattaforma consentirà la consultazione di dati sia in modalità pubblica, con libero
accesso, sia in modalità riservata alle pubbliche amministrazioni.
Destinatari
• Organizzazioni di volontariato di Protezione Civile.
• Cittadini.
• Soggetti pubblici. facenti parte del sistema regionale di protezione civile (Comuni, Province,
Prefetture- Uffici Territoriali di Governo, Vigili del Fuoco, …).
Strumenti di attuazione
• DGR 7/11/2017 n. 1753.
Indicatore
Numero di piattaforme WEB-GIS realizzate
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

1
n.d.
n.d.
Interna.
Realizzazione di una piattaforma WEB-GIS

Struttura responsabile
Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Direzione Protezione Civile e Polizia Locale

11.01.05 SVILUPPARE LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI DI PROTEZIONE CIVILE
Si potenzieranno i percorsi formativi diretti al volontariato e al personale degli Enti locali in
materia di protezione civile. In particolare, saranno consolidati su basi innovative i corsi
specialistici, nonché i percorsi formativi rivolti ai tecnici e agli amministratori degli Enti locali.
Soggetti concorrenti
• Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile (PC) che collaborano nell’attuazione
delle attività formative e nello svolgimento dei relativi corsi.
Destinatari
• Dipendenti della Pubblica Amministrazione, Amministratori e Volontari appartenenti al
Sistema Regionale di Protezione Civile.
• Cittadini
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Strumenti di attuazione
• Legge 225/92 e s.m.i. Istituzione del servizio nazionale della protezione civile.
• L.R. 58/84 e s.m.i. Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile
• L.R. 11/2001. Conferimento di compiti e funzioni alle autonomie.
• L.R. n. 6 /1992 Provvedimenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi.
• L. n. 353/2000 Legge-quadro in materia di incendi boschivi.
• D.G.R. n. 4269/2005, Legge Regionale 24 gennaio 1992, n. 6, artt. 3 e 7. Legge 21
novembre 2000, n. 353, artt. 5 e 7. D.M. 20 dicembre 2001, cap. 3, III parte, punto 17 Approvazione delle "Linee guida ed orientamenti in materia di corsi di formazione per
operatori impiegati nelle attività di spegnimento degli incendi boschivi (operatori A.I.B.)”.
• D.G.R. n. 1238/2012, Approvazione nuovo schema di convenzione con le Organizzazioni di
Volontariato antincendi boschivi e con l'Associazione Nazionale Alpini. Legge Regionale 24
gennaio 1992, n. 6.
• Piano Regionale Antincendi Boschivi (approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale
n. 43 del 30/06/1999).
Indicatore
Numero di corsi di formazione avviati.
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

Numero corsi avviati
21
21
21
Interna.
Corsi di formazione.

Struttura responsabile
Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Direzione Protezione Civile e Polizia Locale.

11.01.06 VERIFICARE

LE PROCEDURE OPERATIVE PER LA GESTIONE DELLE

EMERGENZE

Realizzazione di una esercitazione per posti di comando volta a verificare la risposta del Sistema
regionale di Protezione Civile in caso di evento sismico con particolare riferimento al
monitoraggio degli edifici strategici e rilevanti.
Soggetti concorrenti
• Prefetture.
• Ministero dell’Interno.
Destinatari
• Cittadini.
• Soggetti pubblici che compongono il sistema di Protezione Civile.
Strumenti di attuazione
• DGR 11/02/2013 n.103, Approvazione del "Protocollo operativo per la gestione delle
Emergenze", nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile.
• Legge 225/92 e s.m.i. Istituzione del servizio nazionale della protezione civile.
• L.R. 58/84 e s.m.i. Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile
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Strumenti di concertazione
• Tavoli tematici con gli enti locali interessati territorialmente, Prefetture-Uffici territoriali di
Governo, Organizzazioni di Volontariato, Direzioni regionali competenti, CREU 118, Vigili
del Fuoco.
Indicatore
Numero di esercitazioni realizzate
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte

1
n.d.
n.d.
Interna.

Struttura responsabile
Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Direzione Protezione Civile e Polizia Locale

PROGRAMMA 11.02
INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI
OBIETTIVI
11.02.02 GESTIRE I PIANI DI POST EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE
Nell’ambito dell’attività di post-emergenza attualmente in essere, relativa agli eventi alluvionali e
alle eccezionali avversità atmosferiche verificatisi in Veneto e per quelle che nel triennio si
aggiungeranno anche a seguito di ulteriori probabili emergenze, in ragione della ridotta disponibilità
di risorse, si mira a monitorare e verificare con tempestività lo stato di attuazione dei singoli
interventi, al fine di individuare eventuali economie da riassegnare, per il completamento dei piani
finalizzati al ripristino delle normali condizioni di vita.
Soggetti concorrenti
• Enti locali.
• Società di gestione di servizi pubblici.
• Dipartimento della Protezione Civile.
• Ministero dell’Economia e Finanza.
• Cassa Depositi e Prestiti.
Destinatari
• Cittadini danneggiati dagli eventi calamitosi.
• Imprese danneggiate dagli eventi calamitosi.
• Enti locali e società di gestione di servizi pubblici danneggiate dagli eventi calamitosi.
Strumenti di attuazione
• O.P.C.M. n. 3906/2010, attualmente gestita in via ordinaria ai sensi della O.C.D.P.C. n.
43/2013 (Eventi alluvionali 31 Ottobre - 2 Novembre 2010).
• O.C.D.P.C. n. 112/2013, attualmente gestita in via ordinaria ai sensi della O.C.D.P.C. n.
186/2014 (Eccezionali avversità atmosferiche Maggio 2013).
• O.C.D.P.C. n. 170/2014, attualmente gestita in via ordinaria ai sensi della O.C.D.P.C. n.
262/2015 (Eccezionali avversità atmosferiche dal 30 Gennaio al 18 Febbraio 2014).
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•

•
•
•

L.R. n. 13/2015 Variazione al bilancio di previsione 2015 per il finanziamento degli interventi
per fronteggiare l’emergenza causata dagli eccezionali eventi atmosferici del giorno 8 luglio
2015 che hanno colpito i territori di cui al Decreto del Presidente della Giunta regionale n.
106 del 9 luglio 2015.
O.C.D.P.C. n. 274/2015 e O.C.D.P.C. n. 278/2015, attualmente gestita in via ordinaria ai
sensi della O.C.D.P.C. n. 395/2016 (Eccezionali avversità atmosferiche di luglio e agosto
2015).
O.C.D.P.C. n. 385/2016 di attuazione della Legge n. 208/2015, art. 1, commi da 422 a 428
(Eccezionali avversità atmosferiche maggio 2013, gennaio-febbraio 2014, luglio e agosto
2015).
O.C.D.P.C. 411/2016 attualmente gestita in via ordinaria ai sensi dell'O.C.D.P.C. 457/2017
(eventi del 14 settembre 2015).

Risorse aggiuntive
• Contabilità speciali accese presso la Banca d'Italia nn. 5744; 5773; 5823; 5971 e 6038.
Indicatore
Percentuale di interventi conclusi
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

N. interventi conclusi / N. interventi finanziati *100
80%
n.d.
n.d.
Interna
La stima risente dell'incremento del numero degli interventi finanziati causato dal passaggio in regime ordinario
degli eventi riconosciuti con la dichiarazione dello "stato di emergenza" verificatisi nel corso dell'anno 2015,
nonché è suscettibile di ulteriori incrementi in ragione delle ulteriori eventuali emergenze che si dovessero
realizzare
e
degli
ulteriori
interventi
finanziati
con
le
economie
accertate.
I valori considerati nella formula derivano dai provvedimenti di finanziamento degli interventi e dai provvedimenti
di saldo delle spese relative alla loro conclusione con la contestuale individuazione delle eventuali economie.

Struttura responsabile
Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Struttura di Progetto Gestione Post Emergenze connesse
ad eventi calamitosi e ad altre attività commissariali
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MISSIONE 12
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 12.01
INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
OBIETTIVI
12.01.01 SOSTENERE LE
DELL'INFANZIA NON STATALI

SPESE

DI

FUNZIONAMENTO

DELLE

SCUOLE

Si intende sostenere le spese di funzionamento delle scuole dell'infanzia non statali. Il contributo è
destinato alla conservazione e alla manutenzione ordinaria degli edifici, delle attrezzature e degli
impianti, al funzionamento degli stessi e all’acquisto di materiale didattico e d' uso.
Soggetti concorrenti
• Comuni.
• Parrocchie.
• Enti religiosi.
Destinatari
• Parrocchie.
• Enti religiosi.
• Comuni del Veneto.
Strumenti di attuazione
• L.R. n. 23 del 3 aprile 1980 "Contributi per il funzionamento della scuola dell'infanzia non
statale".
Indicatore
Percentuale di posti attivati nei servizi per la prima infanzia
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

N. posti attivati / Popolazione infantile 3-5 anni * 100
66%
n.d.
n.d.
Interna
Secondo i dati ISTAT la popolazione infantile 3-5 anni in Veneto nel 2016 era pari a 130.391.

Struttura responsabile
Area Sanità e Sociale - Direzione Servizi Sociali
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12.01.02 SOSTENERE L'AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI
Sarà garantito il sostegno all’affidamento familiare dei minori attraverso un’attività di promozione,
il reperimento e la formazione delle famiglie disponibili, il sostegno alle famiglie che attuano
progetti di affidamento familiare e il rimborso dei contributi erogati alle famiglie affidatarie.
Saranno inoltre verificati, aggiornati e revisionati gli strumenti in uso (protocolli e linee guida).
Soggetti concorrenti
• Comuni.
• Aziende ULSS.
Destinatari
• Minori in condizioni di pregiudizio o rischio di pregiudizio e le loro famiglie, famiglie
affidatarie.
• Comuni del Veneto.
Strumenti di attuazione
• Legge n. 184 del 4 maggio1983 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori".
• Legge n. 149 del 28 marzo 2001 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante
«Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo
del codice civile".
• DGR n. 3791 del 02 dicembre 2008 “Approvazione delle "Linee Guida 2008 per i Servizi
Sociali e Socio Sanitari: L'affido familiare in Veneto. Cultura, orientamenti, responsabilità e
buone pratiche per la gestione dei processi di affidamento familiare".
• Deliberazioni della Giunta regionale di programmazione e relativi atti attuativi.
Indicatore
Numero di affidi familiari
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

1.300
n.d.
n.d.
Interna
Secondo i dati ISTAT la popolazione minorile 0-17 anni in Veneto nel 2016 era pari a 809.344.

Struttura responsabile
Area Sanità e Sociale - Direzione Servizi Sociali

12.01.03 PROMUOVERE I SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA
Proseguirà l’assegnazione e l’erogazione di contributi in conto gestione ai servizi alla prima infanzia
autorizzati ed accreditati.
Soggetti concorrenti
• Comuni.
• Aziende ULSS.
Destinatari
• Gestori dei servizi per la prima infanzia.
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Strumenti di attuazione
• L.R. n. 32 del 23 aprile 1990 "Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla
prima infanzia: asili nido e servizi innovativi".
Strumenti di concertazione
• Intesa Stato-Regioni, ai sensi dell'art. 1, c. 131, legge 23/12/2014, n. 190, sullo schema di
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, recante "Piano
per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia".
Firmata dalla Conferenza Unificata con Repertorio atti n. 56/CU del 7 maggio 2015.
Indicatore
Percentuale di posti attivati
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

N. posti attivati / N. minori 0 - 2 anni * 100
25%
n.d.
n.d.
Interna
Secondo i dati ISTAT la popolazione infantile 0-2 anni in Veneto nel 2016 era pari a 130.391.

Struttura responsabile
Area Sanità e Sociale - Direzione Servizi Sociali.
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PROGRAMMA 12.02
INTERVENTI PER LA DISABILITÀ
OBIETTIVO
12.02.02 DARE ATTUAZIONE ALLA LEGGE STATALE N. 112/2016 "DOPO DI NOI"
Con la legge statale n. 112 del 22 giugno 2016 e con il successivo decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in data 23
novembre 2016, sono state emanate “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone
con disabilità grave prive del sostegno familiare” ovvero le disposizioni per il “Dopo di noi”. Agli
interventi previsti dalla normativa citata si accede previa valutazione multidimensionale, effettuata
da equipe multiprofessionali regolamentate dalle Regioni. La valutazione è finalizzata alla definizione
del progetto personalizzato per la persona con disabilità grave. Il progetto individua gli specifici
sostegni di cui la persona con disabilità necessita; contiene il budget di progetto, quale insieme di
risorse umane, economiche e strumentali; definisce le metodologie di monitoraggio, verifiche
periodiche ed eventuali revisioni del suddetto progetto personalizzato.
Il progetto prevede, per chi è privo del sostegno di genitori, un percorso di accompagnamento
verso l’autonomia, anche mediante soggiorni temporanei al di fuori del contesto familiare oltre a
soluzioni abitative come gruppi appartamento che riproducono condizioni abitative e relazionali
della casa familiare. La Regione è chiamata ad individuare le modalità d’accesso, le priorità e i
criteri per l’erogazione dei contributi. Lo Stato ha stanziato a favore della Regione del Veneto
7.380.000 euro per l'esercizio 2016 e 3.140.600,00 euro per l'esercizio 2017. Per l’anno 2018, lo
Stato ha previsto di stanziare complessivamente 34.050.000 euro che saranno ripartiti
successivamente a favore delle Regioni con specifico provvedimento statale. La Regione del Veneto
ha adottato gli indirizzi programmatici per gli anni 2016 e 2017 e comunicati al Ministero delle
Politiche Sociali per il trasferimento delle risorse previste.
Soggetti concorrenti
• Aziende ULSS.
• Associazioni, Enti attivi nel territorio e gestori di servizi per la disabilità.
Destinatari
• Persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.
Strumenti di attuazione
• Deliberazioni della Giunta regionale e decreti dirigenziali.
Strumenti di concertazione
• Incontri di confronto con Aziende ULSS, Comuni, Enti del settore.
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Indicatore
Numero di utenti beneficiari
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

380
n.d.
n.d.
Esterna
Si tratta di persone con disabilità grave. Il target è stato definito tenuto conto delle risorse per l’anno 2016 e il
costo ipotizzato per ciascun progetto riferito a ciascuna persona con disabilità grave. Sarà possibile conoscere un
dato più preciso sull’utenza a partire da novembre 2018, tenuto conto che le Unità di Valutazione
multidimensionale (UVMD) avranno effettuato le valutazioni per l’inserimento dell’utenza nelle progettualità del
“Dopo di Noi”.

Struttura responsabile
Area Sanità e Sociale - Direzione Servizi Sociali.

PROGRAMMA 12.03
INTERVENTI PER GLI ANZIANI
OBIETTIVO
12.03.03 SOSTENERE

LE FAMIGLIE CON PERSONE IN CONDIZIONI DI NON

AUTOSUFFICENZA

La Regione del Veneto intende istituire un registro regionale degli assistenti familiari con l'obiettivo
di formare e sostenere il ruolo di questa figura, favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro
nonché promuovere la regolarità dei rapporti di lavoro. A tal fine la Regione del Veneto intende
dotarsi di una legge per il sostegno delle famiglie con persone non autosufficienti e per la
qualificazione ed il sostegno degli assistenti famigliari.
Soggetti concorrenti
• Enti locali, le aziende ULSS, le Aziende ospedaliere e le Università.
• Organismi del Terzo Settore.
• Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ed i loro patronati, riconosciuti ai
sensi della vigente normativa.
• Enti di formazione professionale e altri soggetti che operano in ambito sociale e
sociosanitario, riconosciuti ai sensi della vigente normativa, comprese le agenzie per il
lavoro.
• Servizi per il lavoro.
Destinatari
• Famiglie con persone in condizioni di fragilità, non autosufficienza o con disabilità ovvero le
stesse persone in condizione di fragilità, non autosufficienza o con disabilità.
• Lavoratori in possesso di specifici titoli scolastici e professionali individuati dalla Giunta
regionale, nonché di adeguata formazione e/o esperienze che svolgono, autonomamente o
alle dipendenze di un datore di lavoro, prestazioni di assistenza alle persone anziane e non
autosufficienti e, più in generale, alle persone in condizioni di fragilità o non autosufficienza,
in ambito domiciliare o prestate temporaneamente come attività di supporto ai familiari o
di sostituzione del nucleo familiare presso strutture ospedaliere o strutture residenziali.
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Strumenti di attuazione
• Provvedimenti della Giunta regionale e relativi Decreti dirigenziali attuativi
Indicatore
Termine di istituzione del registro regionale degli assistenti familiari
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte

Entro il 30/09/2018
n.d.
n.d.
Interna

Struttura responsabile
Area Sanità e Sociale - Direzione Servizi Sociali

PROGRAMMA 12.04
INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
OBIETTIVI
12.04.02 PROMUOVERE LA GOVERNANCE TERRITORIALE
LO STUDIO E L'INTEGRAZIONE SOCIALE DEGLI STRANIERI

PER LA FORMAZIONE,

L'azione della Regione del Veneto per una più efficace integrazione dei cittadini stranieri
regolarmente soggiornanti verte innanzitutto sul rafforzamento della Rete territoriale tra
Istituzioni e soggetti del privato sociale, del terzo settore, del mondo economico/produttivo,
dell'associazionismo immigrato e no. L'obiettivo è quello di dare vita ad un sistema integrato, in
una logica plurifondo e multilivello, attraverso l'utilizzo di risorse regionali e di fondi europei
derivanti dal Fondo per l'Asilo, la Migrazione e l'Integrazione (FAMI) 2014-2020, di interventi e
servizi per il sostegno alle politiche di formazione e di integrazione sociale. Tali interventi
riguardano in primo luogo l'apprendimento della lingua italiana e la conoscenza dei principi basilari
della nostra Costituzione e del nostro Ordinamento, che costituiscono un fondamentale elemento
di integrazione, nonché una serie di altre attività formative finalizzate a migliorare l'integrazione in
ambito lavorativo: sicurezza sui luoghi di lavoro, formazione e aggiornamento degli operatori
impegnati nei servizi, dei mediatori linguistico-culturali e degli operatori della formazione. Una
effettiva integrazione non può prescindere da azioni volte all'inserimento scolastico dei minori
stranieri e all'individuazione di strumenti atti a diminuire il fenomeno della dispersione che
caratterizza in maggior misura proprio i minori stranieri e che rischia di minare l'intero processo
inclusivo. Per quanto riguarda l'integrazione sociale rivolta in particolare alle donne, ritenute in
questo contesto soggetti deboli, oltre alla valorizzazione dei mediatori linguistico-culturali, saranno
previsti servizi di welfare integrativi per le madri straniere single finalizzati a garantire l'accesso alle
opportunità formative per l'integrazione socio-lavorativa, attività informative tramite sportelli, e
interventi di promozione del dialogo tra la cultura veneta e le altre culture.
Soggetti concorrenti
• Comitati dei Sindaci del Veneto.
• Prefetture.
• Uffici Scolastici Provinciali e Regionali.
• Associazioni Immigrati iscritte al Registro Regionale.
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Destinatari
• Associazioni iscritte al registro regionale di cui alla Legge n. 9/1990.
• Cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.
• Comuni.
• Aziende ULSS.
• Prefetture.
• Uffici Scolastici Regionale e Provinciali.
Strumenti di attuazione
• L.R. n. 9 del 30 gennaio 1990 “Interventi nel settore dell'immigrazione”.
• Piano triennale in materia di immigrazione.
• Programma annuale sull'immigrazione.
Strumenti di concertazione
Tavoli provinciali di coordinamento.
Risorse aggiuntive
• Compartecipazioni da soggetti privati.
• Compartecipazione da Comuni e da Aziende sanitarie.
• Finanziamenti a valere sul Fondo Asilo Migrazione Integrazione (FAMI).
Indicatore
Percentuale di interventi di inclusione realizzati
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

N. di interventi realizzati / N. di interventi previsti * 100
90%
90%
90%
Interna
I dati relativi ai progetti europei sono disponibili alla conclusione di ciascun progetto (per quelli in corso le
scadenze sono 31.03.2018 e 30.09.2018), quelli relativi ai progetti finanziati con fondi regionali saranno disponibili
entro il 31.03.2019.
Gli interventi sono previsti:
•
nei progetti approvati dall’Autorità Responsabile o delegata, per quanto riguarda i progetti FAMI
•
nei provvedimenti di approvazione dei verbali di validazione, per quanto riguarda i progetti a
finanziamento regionale.
Si tratta quindi di interventi chiaramente individuabili e numerabili.

Struttura responsabile
Area Sanità e Sociale - Direzione Servizi Sociali

12.04.03 PROMUOVERE

INTERVENTI PREVENTIVI, TERAPEUTICI E RIABILITATIVI
PER LE PERSONE CHE PRESENTANO PROBLEMI DI DIPENDENZA DA GIOCO
D'AZZARDO E LE LORO FAMIGLIE

La Regione si propone di attuare iniziative volte a rafforzare le capacità dei propri servizi di offrire
concrete risposte sociosanitarie ai bisogni di salute correlati al gioco d’azzardo compulsivo alle
persone e alle loro famiglie. Tale finalità viene perseguita attraverso progettualità locali che si
affiancano ai programmi terapeutici già attivi incrementando la qualità e quantità degli interventi di
prevenzione, di cura e di riabilitazione. Inoltre prevede di consolidare delle reti di sostegno con
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organismi del Terzo Settore e istituzioni pubbliche la cui collaborazione si è dimostrata positiva e
strategica.
Soggetti concorrenti
• Soggetti del Terzo Settore.
• Comuni.
• Aziende ULSS.
Destinatari
• Persone che presentano problemi di disturbi da gioco d'azzardo e le loro famiglie.
Strumenti di attuazione
• Deliberazioni della Giunta regionale.
Strumenti di concertazione
• Tavoli con le Aziende ULSS e soggetti del privato sociale.
Risorse aggiuntive
• Risorse dal Ministero della Salute.
Indicatore
Percentuale di interventi persone con dipendenza patologica
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

N. di utenti in carico ai Serd delle Aziende ULSS / N. di utenti con patologie connesse al gioco d’azzardo * 100
100%
n.d.
n.d.
Interna
Nell’anno 2016 sono stati seguiti dai SERD n. 1881 giocatori problematici complessivi (di cui n. 765 risultavano
nuovi utenti).

Struttura responsabile
Area Sanità e Sociale - Direzione Servizi Sociali

12.04.04 FAVORIRE L'INSERIMENTO DI PERSONE TOSSICO-ALCOLDIPENDENTI
Nel corso del 2018, proseguirà l’assegnazione in via sperimentale ai servizi del privato sociale
accreditato di un budget da parte delle Aziende ULSS per inserimenti in comunità terapeutiche di
tossico-alcoldipendenti, secondo quanto inizialmente previsto con DGR n. 2212/2016.
Soggetti concorrenti
• Aziende ULSS.
• Comunità terapeutiche per tossico-alcoldipendenti.
Destinatari
• Persone tossico-alcoldipendenti in carico ai Servizi pubblici del Veneto (SERD).
Strumenti di attuazione
• DGR n. 2212 del 23 dicembre 2016 “Attuazione DGR 247/2015: Budgettazione per un
anno alle Aziende ULSS per pagamento LEA Tossico/alcol dipendenti. Sperimentazione con
decorrenza dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017”
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•
•

DGR n. 1999 del 6/12/2017 Attuazione DGR 247/2015: Budgettazione per un anno alle
Aziende ULSS per pagamento LEA Tossico/alcol dipendenti proroga di un anno di
sperimentazione con decorrenza da 1° gennaio al 31 dicembre 2018.
Tavolo di confronto con i Dipartimenti per le Dipendenze e privato sociale accreditato.

Indicatore
Variazione percentuale di persone tossico alcoodipendenti inseriti in comunità terapeutica
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte

N. persone TD/alcold. inseriti nell'anno di riferimento / N. di persone inseriti l'anno precedente 100/%
100%
n.d.
n.d.
Interna

Struttura responsabile
Area Sanità e Sociale - Direzione Servizi Sociali

12.04.05 PROMUOVERE

INIZIATIVE SOCIO-EDUCATIVE IN FAVORE DI PERSONE
SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Proseguirà l’assegnazione a soggetti del Terzo Settore ed altri enti con documentata esperienza, di
contributi per la realizzazione di iniziative socio-educative a favore di detenuti e di soggetti in
esecuzione penale esterna.
Soggetti concorrenti
• Soggetti del Terzo Settore e del privato sociale.
• Comuni.
• Ufficio per l'esecuzione penale esterna (Uepe).
• Direttori delle Carceri.
Destinatari
• Associazioni di volontariato.
• Cooperative sociali.
• Soggetti del Terzo settore.
• Detenuti e persone sottoposte ad esecuzione penale esterna.
Strumenti di attuazione
• Deliberazione della Giunta regionale/Decreto di assegnazione dei contributi.
Indicatore
Percentuale di progetti di inclusione sociale finanziati
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

N. di progetti finanziati / N. di domande ammissibili * 100
70%
n.d.
n.d.
Interna
In media sono ammissibili 68 domande.

Struttura responsabile
Area Sanità e Sociale - Direzione Servizi Sociali
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12.04.06 SOSTENERE LE PERSONE A RISCHIO DI MARGINALITÀ
Proseguirà il finanziamento dei progetti in corso:
- gestione delle eccedenze alimentari con attivazione degli empori solidali (progetto I.D.E.A);
- progetto Reddito d’Inclusione Attiva - RIA - che prevede l’assegnazione di contributi ai
Comuni capoluogo per la realizzazione di interventi finalizzati al recupero e al
reinserimento sociale e/o lavorativo delle fasce socialmente deboli.
Soggetti concorrenti
• Nel progetto RIA: Comuni capoluogo con il coinvolgimento in rete dei Comuni del proprio
ambito provinciale.
• Nei progetti per persone senza dimora e povertà estrema: Comuni capoluogo di provincia.
Destinatari
• Persone in stato di disagio economico.
• Persone in povertà estrema.
Strumenti di attuazione
• L. n. 328 dell'8 novembre 2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali".
• L. n. 166 del 19 agosto 2016 "Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di
prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli
sprechi".
• LR n. 11 del 26 maggio 2011 “Interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale
attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari”.
• Deliberazioni della Giunta regionale di programmazione e relativi decreti direttoriali
attuativi.
Strumenti di concertazione
• Tavoli tematici con i Comuni coinvolti nelle diverse progettualità e i soggetti del terzo
settore.
• Tavolo di monitoraggio RIA " Reddito d'Inclusione Attiva".
• Tavolo di monitoraggio IDEA "Gestione eccedenze alimentari e attivazione di empori
solidali (L.R. n. 11 del 26 maggio 2011)".
Risorse aggiuntive
Compartecipazione da parte dei Comuni aderenti.
Indicatore
Numero di soggetti socialmente deboli coinvolti nei progetti finanziati
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

925
n.d.
n.d.
Interna
Si tratta di persone difficilmente collocabili nel mondo lavorativo per diverse cause (patologie, scarsa formazione,
età avanzata, ecc.) che solo attraverso politiche di sostegno, formazione e recupero delle capacità residue è
possibile indirizzare verso un percorso di reinserimento lavorativo e sociale.
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Struttura responsabile
Area Sanità e Sociale - Direzione Servizi Sociali

12.04.07 INTERVENTI

A TUTELA DELLE PERSONE VITTIME DI SFRUTTAMENTO

SESSUALE

Prosegue la partecipazione in forma di partenariato a progettualità finalizzate alla tutela delle
persone vittime di sfruttamento sessuale ai sensi della LR. n. 41/1997 "Abuso e sfruttamento
sessuale: interventi a tutela e promozione della persona".
Soggetti concorrenti
• Comuni.
• Aziende ULSS.
• Terso Settore.
Destinatari
• Persone vittime di abuso e sfruttamento sessuale.
Strumenti di attuazione
• Cabina di regia "Progetto N.A.V.E. - Network antitratta Veneto".
Indicatore
Percentuale di persone vittime di sfruttamento sessuale prese in carico
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte

N. persone prese in carico / N. persone contattate * 100
36,5%
n.d.
n.d.
Interna

Struttura responsabile
Area Sanità e Sociale - Direzione Servizi Sociali.

PROGRAMMA 12.05
INTERVENTI PER LE FAMIGLIE
OBIETTIVO
12.05.02 SOSTENERE

LE FAMIGLIE MONOPARENTALI, LE FAMIGLIE NUMEROSE E
IN ALTRE SITUAZIONI DI BISOGNO

Si proseguirà nell’assegnazione ed erogazione, attraverso le amministrazioni comunali, di contributi
a favore delle famiglie monoparentali, delle famiglie numerose e con parti trigemellari, delle famiglie
con i minori orfani di un solo genitore, nonché delle famiglie in altre situazioni di bisogno.
Soggetti concorrenti
• Comuni del Veneto.
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Destinatari
• Famiglie monoparentali, famiglie numerose e con parti trigemellari, famiglie con i minori
orfani di un solo genitore, nonché famiglie in altre situazioni di bisogno.
• Comuni del Veneto.
Strumenti di attuazione
• L.R. n. 29 del 10 agosto 2012 "Norme per il sostegno delle famiglie monoparentali e dei
genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà", artt. nn. 4 “Fondo per le famiglie
monoparentali e per i genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà economica” e 5
“Fondo per la locazione di immobili”.
• L.R. n. 30 del 30 dicembre 2016 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”, art. 59
“Interventi a favore delle famiglie con figli rimasti orfani di un genitore”.
• DGR n. 1360 del 3 agosto 2011 e successivi provvedimenti di Giunta in materia
“Programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie con parti
trigemellari e delle famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro”.

Indicatore
Percentuale di famiglie coinvolte
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

N. di famiglie coinvolte / N. di famiglie totali del Veneto * 100
20%
n.d.
n.d.
Interna
Ci si riferisce alle famiglie monoparentali, famiglie numerose e con parti trigemellari, famiglie con i minori orfani
di un solo genitore, nonché famiglie in altre situazioni di bisogno.
Secondo i dati ISTAT le famiglie in Veneto nel 2016 erano pari a 2.069.049.

Struttura responsabile
Area Sanità e Sociale - Direzione Servizi Sociali

PROGRAMMA 12.07
PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI
E SOCIALI
OBIETTIVO
12.07.01 PROMUOVERE LA FIGURA DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
La Regione del Veneto intende promuovere e sostenere la diffusione di una nuova cultura in
materia di Amministratore di sostegno anche attivando attività di formazione in rete con i soggetti
pubblici e privati coinvolti.
Soggetti concorrenti
• Aziende ULSS.
• Comuni.
• Soggetti privati.
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Destinatari
• Amministratori di sostegno.
• Persone sottoposte all'amministratore di sostegno.
Strumenti di attuazione
• L.R. n. 10 del 14 aprile 2017 “Norme per la valorizzazione dell'amministratore di sostegno
a tutela dei soggetti deboli”.
• Deliberazioni di Giunta.
• Decreti del Direttore.
Strumenti di concertazione
• Tavolo regionale permanente sul tema dell'amministrazione di sostegno.
Indicatore
Termine di istituzione del Tavolo regionale permanente sul tema dell'Amministrazione di sostegno
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte

30/06/2018
n.d.
n.d.
Interna

Struttura responsabile
Area Sanità e Sociale - Direzione Servizi Sociali

PROGRAMMA 12.08
COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO
OBIETTIVO
12.08.01 FAVORIRE

LA

COOPERAZIONE,

L'ASSOCIAZIONISMO

E

IL

VOLONTARIATO

S’intende facilitare l’iscrizione e la conferma ai Registri o all’Albo, per il tramite dei centri per il
volontariato del Veneto e della Commissione regionale della Cooperazione sociale, organo
consultivo della Giunta regionale, di cui alla L.R. n. 23/2006, attraverso l’istituzione di tavoli di
confronto, di collaborazione nelle fasi istruttorie e occasioni di riflessione sulle tematiche
emergenti.
Soggetti concorrenti
• Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
• Enti pubblici che stipulano contratti con le cooperative sociali.
• Comuni.
• Aziende ULSS che stipulano convenzioni con le Organizzazioni di volontariato (ODV) e le
Associazioni di Promozione Sociale (APS).
• Centri di servizio per il volontariato.
Destinatari
• Cooperative sociali.
• Organizzazioni di volontariato.
• Associazioni di Promozione sociale.
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•
•

Associazioni di promozione sociale.
Cittadini che svolgono attività di volontariato in forma singola o associata.

Strumenti di attuazione
• Legge regionale n. 23 del 3 novembre 2006 “Norme per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione sociale” in attuazione della Legge 8 novembre 1991, n. 381 “Disciplina delle
cooperative sociali” e successive modificazioni.
• D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma
2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”.
• D.Lgs. n. 111 del 3 luglio 2017 “Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 9, comma 1, lettere c) e d), della legge 6
giugno 2016, n. 106”.
• Legge regionale n. 40 del 30 agosto 1993 “Norme per il riconoscimento e la promozione
delle organizzazioni di volontariato”.
• Legge regionale n. 27 del 13 settembre 2001, art. 43 “Istituzione del registro regionale
delle associazioni di promozione sociale”.
• Provvedimenti di Giunta di programmazione e relativi decreti attuativi.
Strumenti di concertazione
• Tavoli di confronto con i centri di servizio per il volontariato.
• Commissione regionale per la cooperazione sociale.
• Conferenza regionale del volontariato.
Indicatore
Percentuale di istanze concluse relative ai registri e agli albi regionali del Terzo Settore
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

N. istanze concluse / N. istanze pervenute *100
100%
n.d.
n.d.
Interna
100% il raggiungimento del risultato è legato, da un lato, al fatto che le istanze pervenute negli ultimi mesi
dell’anno vedranno la conclusione nell’anno successivo per effetto della tempistica amministrativa prevista per i
procedimenti, dall’altro, alla mancata sostituzione di personale cessato o trasferito nonché all’incremento delle
competenze degli uffici alle quali non è conseguito l’assegnazione di personale.

Struttura responsabile
Area Sanità e Sociale - Direzione Servizi Sociali

12.08.02 PROMUOVERE PERCORSI EDUCATIVI NELLE SCUOLE PER IL RISPETTO
DELLA DIGNITÀ DELLA PERSONA
La Regione, tramite la concessione di Voucher, intende consolidare il positivo rapporto instaurato
negli anni precedenti tra il mondo della scuola e il mondo delle associazioni attive nella
promozione dei diritti umani e della tutela della dignità della persona. L’intervento è finalizzato alla
realizzazione di qualificati percorsi educativi sui diritti umani rivolti ai giovani in ambito scolastico,
sostenendo l’attività degli enti no profit e favorendo le occasioni di incontro e scambio di
conoscenze, capacità ed esperienze tra il mondo della scuola e quello dell’associazionismo a fini di
promozione umana.
Soggetti concorrenti
• Istituzioni scolastiche.
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•

Associazioni no profit.

Destinatari
• Associazioni no profit in quanto soggetti destinatari del finanziamento.
• Alunni delle scuole dell'obbligo.
• Istituzioni scolastiche.
Strumenti di attuazione
• L.R. n. 55 del 16 dicembre 1999 "Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la
cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà", Capo II "Promozione dei
diritti umani e della cultura di pace".
• Programma Triennale adottato con Deliberazione del Consiglio regionale.
• Piano annuale di attuazione adottato con Deliberazione della Giunta regionale.
Strumenti di concertazione
• Comitato per i diritti umani e la cultura di pace - L.R. n. 55/1999, articolo n. 13.
Indicatore
Numero di Percorsi educativi attivati
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

80
n.d.
n.d.
Interna
Ciascuna Associazione no profit può essere assegnataria di massimo due voucher educativi, mentre ogni plesso
scolastico potrà richiedere al massimo un voucher. Nella relazione finale delle attività svolte le associazioni no
profit forniscono informazioni sul coinvolgimento delle scuole presso le quali il percorso è stato attuato e degli
alunni partecipanti. Dette informazioni vengono fornite alla chiusura dell’anno scolastico successivo a quello di
assegnazione del voucher .

Struttura responsabile
Area Programmazione e Sviluppo strategico - Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e
Sistar
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MISSIONE 13
TUTELA DELLA SALUTE
PROGRAMMA 13.01
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE –
CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

FINANZIAMENTO

ORDINARIO

OBIETTIVI
13.01.06 ASSICURARE

LA GOVERNANCE DEI DISPOSITIVI MEDICI EROGATI IN
REGIME DI ASSISTENZA PROTESICA

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministro 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento
dei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui all’art. 7 comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502” disciplina i nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) anche in materia di assistenza
protesica con aggiornamenti sostanziali relativi alle modalità di erogazione di ausili, protesi ed
ortesi contenuti nei nuovi elenchi (elenco 1 “ausili su misura”, 2a “Ausili di serie che necessitano
del tecnico abilitato per la messa in opera”, elenco 2b “Ausili di serie pronti all’uso”) che
costituiscono l’allegato 5 al DPCM stesso. Ciò premesso si rende necessario recepire tali
modifiche al fine di garantire un’applicazione omogenea su tutto il territorio regionale e
contestualmente migliorare la governance dei dispositivi medici tenuto conto anche delle modifiche
intervenute nella riorganizzazione regionale derivanti dalla recente legge regionale 19/2016.
Destinatari
• Strutture Sanitarie Private Accreditate.
• Medici di medicina generale (MMG) e Pediatri di libera scelta (PLS).
• Erogatori di protesi ed ortesi su misura accreditati dalla Regione.
• Soggetti assistiti dal SSR.
• Strutture Sanitarie Pubbliche.
Strumenti di attuazione
• Deliberazione della Giunta regionale o di Decreto dirigenziale o di nota circolare per la
definizione degli indirizzi regionali sulle modalità di erogazione dell’assistenza protesica con
individuazione dei percorsi organizzativi ed autorizzativi, sulle modalità di acquisto degli
ausili protesici per specifici ambiti terapeutici, sui dispositivi protesici ad elevata tecnologia
ivi compresi gli ICT Information Communication Technologies.
• Riunioni del Tavolo regionale dell’assistenza protesica, con i referenti aziendali
dell’assistenza protesica.
Strumenti di concertazione
• Tavolo Regionale per l’Assistenza Protesica (TRAP).
• Gruppi di lavoro istituiti ad hoc.
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Indicatore
Raggiungimento del recepimento completo dei LEA per l'assistenza protesica
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

N. di riunioni del Tavolo Regionale per L'Assistenza Protesica (TRAP)
3
3
3
Interna
L’indicatore annuale fa riferimento alle riunioni del TRAP, i cui compiti sono stati declinati in modo da fornire
proposte applicative dell’assistenza protesica in coerenza con le nuove disposizione del DPCM 12 gennaio .2017.
La convocazione di tre riunioni annuali del TRAP implica un’importante attività di preparazione, di analisi, di
studio, esami di criticità eventualmente emerse, nonché di istruttoria in capo all’UO Farmaceutico-ProtesicaDispositivi medici che coordina il tavolo stesso.

Numero di atti di indirizzo
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

2
2
2
Interna
L’indicatore annuale fa riferimento alle emanazione di indirizzi regionali per il miglioramento della governance dei
dispositivi protesici sul territorio regionale e riferiti alle modalità di erogazione dell’assistenza protesica con
individuazione dei percorsi organizzativi ed autorizzativi, alle modalità di acquisto degli ausili protesici per
specifici ambiti terapeutici, ai dispositivi protesici ad elevata tecnologia ivi compresi gli ICT Information
Communication Technologies, tenuto conto anche dell’esito degli incontri del TRAP.

Struttura responsabile
Area Sanità e Sociale - Direzione Farmaceutico, protesica, dispositivi medici

13.01.07 RIDURRE

IL CARICO PREVENIBILE ED EVITABILE DI MORBOSITÀ,
MORTALITÀ E DISABILITÀ DELLE MALATTIE NON TRASMISSIBILI

La Regione del Veneto intende sviluppare
diversi settori, non solo appartenenti all’area sanitaria, capaci di determinare contesti di vita
favorenti scelte salutari. L’obiettivo è quello di porre al centro la persona ed implementare il suo
grado di engagement/empowerment puntando al protagonismo e responsabilità del singolo e della
collettività nelle scelte di vita e della salute. Si intende consolidare il coinvolgimento di Enti locali,
Medici di Medicina Generale (MMG), Pediatri di Libera Scelta (PLS), Scuola, settore produttivo,
associazioni di volontariato, organizzare attività formative continue e un piano di comunicazione
coordinato e multimodale, comprensivo dei social network. Gli ambiti di azione riguardano i quattro
fattori principali di rischio, con programmi specifici e multisettoriali e intersettoriali (tabagismo,
attività motoria, problemi alcolcorrelati, alimentazione), anche attraverso programmi di screening
della popolazione per l’identificazione precoce di ipertensione e ipercolesterolomia. Inoltre,
proseguiranno le azioni previste dai programmi di screening per la diagnosi precoce del cancro del
seno, della cervice uterina (con l’utilizzo del test HPV Dna - Human Papilloma Virus) e del colon
retto.
Soggetti concorrenti
• Aziende ULSS e ospedaliere.
• Medicina convenzionata.
• Enti locali.
• Associazioni di volontariato.
• Scuola.
• Associazioni sportive.
• Università.
• OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità).
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Destinatari
• Cittadini.
Strumenti di attuazione
• DGR n. 2154 del 30 dicembre 2015 “DGR 24/12/2012 n. 154/CR e DGR 29/12/2014 n.
2718. Assegnazione definitiva alle Aziende Sanitarie del Veneto delle risorse finanziarie per
l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'esercizio 2015”.
• DGR n. 154/CR del 24 dicembre 2012 “Assegnazione provvisoria alle Aziende sanitarie del
Veneto delle risorse finanziarie per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per gli
esercizi 2013, 2014 e 2015. Richiesta di parere alla commissione consiliare a norma dell'art.
41 della L.R. n. 5/2001”.
• DGR n. 2718 del 29 dicembre 2014 “Assegnazione definitiva alle Aziende Sanitarie del
Veneto delle risorse finanziarie per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per
l'esercizio 2015”.
• Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 13
novembre 2014 “Approvazione del Piano Nazionale Prevenzione 2014-2018”.
• DGR n. 749 del 14 maggio 2015 “Approvazione Piano regionale prevenzione (PRP) per la
realizzazione del Piano nazionale prevenzione (PNP) 2014/2018”.
• DGR n. 772 del 27 maggio 2014 “Modifica del programma regionale di screening
oncologico per i tumori della cervice uterina con utilizzo del test HPV-DNA come test
primario a parziale sostituzione del Pap Test”.
• L.R. n. 23 del 29 giugno 2012 “Norme in materia di programmazione socio-sanitaria e
approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016”.
• Gaining health - The European Strategy for the Prevention and Control of
Noncommunicable Diseases (adottato da WHO - World Health Organization nel 2006 e
recepito con Decreto del presidente del consiglio dei ministri del 04 maggio 2007
Guadagnare salute).
• Carta di Ottawa per la promozione della salute (promossa nel 1986 dall’International
Union for Health Promotion and Education - IUHPE).
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Indicatore
Percentuale di attuazione del Piano regionale Prevenzione Macro Obiettivi 1 - 6
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

Percentuale di Aziende ULSS che hanno raggiunto, per la percentuale stabilita annualmente, il valore target degli
indicatori sentinella dei Macroobiettivi 1-6 del Piano Regionale Prevenzione 2014-2018.
80%
80% (*)
80% (*)
Interna
Gli indicatori sentinella (cioè indicatori di processo di ogni programma idonei a valutare e documentare
l’avanzamento dei programmi verso il raggiungimento degli obiettivi specifici, Intesa Stato Regioni n. 56 del 25
marzo 2015) e i relativi standard regionali sono definiti nel Documento di valutazione allegato al Piano regionale
prevenzione.
* Valore da definire successivamente agli atti di riprogrammazione nazionale e regionale.
Esempi di alcuni indicatori sentinella (sui 36 del 2017):
Numero di Istituti scolastici che implementano almeno un progetto regionale di prevenzione del
tabagismo o promozione della salute/totale istituti;
% di persone che ricevono l’invito di screening sulla popolazione bersaglio* cervice * Quota di
popolazione obiettivo annua invitata: estensione grezza: (popolazione invitata – inviti inesitati/
popolazione ISTAT annua) *100;
Attivazione ambulatorio nutrizionale;
Numero di operatori che concludono con esito positivo il corso FAD all'anno.

Struttura responsabile
Area Sanità e Sociale - Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria

13.01.08

RIDURRE

LA

FREQUENZA

DI

INFEZIONI/MALATTIE

INFETTIVE

PRIORITARIE

Si intendono continuare le attività di comunicazione e sensibilizzazione alla popolazione target,
nonché la formazione degli operatori sanitari dei servizi vaccinali per la completa informazione
sulle vaccinazioni, secondo il calendario adottato dalla Regione del Veneto, al fine di aumentare le
coperture raggiunte e garantire l’immunizzazione della popolazione veneta.
Con riferimento alle malattie per le quali non vi è disponibilità di vaccino, proseguiranno sia le
azioni per il controllo e l’eradicazione, con protocolli operativi incentrati sulla realizzazione di
sistemi basati sull’analisi del rischio, sia gli interventi volti a promuovere l’adesione alle misure di
profilassi.
Infine, nel rispetto di protocolli specifici, si darà continuità alle azioni volte alla riduzione della
diffusione e incidenza della malattia tubercolare nella popolazione residente e nei gruppi a rischio,
alla limitazione del verificarsi di focolai autoctoni di patologie da importazione, all’aumento della
sensibilità della sorveglianza delle febbri in pazienti rientranti da soggiorni tropicali.
Soggetti concorrenti
• Aziende ULSS.
• Medici di Medicina Generale - MMG.
• Pediatri di Libera Scelta - PLS.
Destinatari
• Cittadini.
Strumenti di attuazione
• L. n. 119 del 31 luglio 2017 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7
giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale”.
• Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 13
novembre 2014 “Approvazione del Piano Nazionale Prevenzione 2014-2018”.
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•
•
•
•
•

•

Piano nazionale per l’eliminazione del morbillo e della rosolia congenita 2010-2015.
L.R. n. 7 del 23 marzo 2007 “Sospensione dell'obbligo vaccinale per l'età evolutiva”.
L.R. n. 23 del 29 giugno 2012 “Norme in materia di programmazione socio-sanitaria e
approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016”.
DGR n. 749 del 14 maggio 2015 “Approvazione Piano Regionale Prevenzione (PRP) per la
realizzazione del Piano Nazionale Prevenzione (PNP) 2014 - 2018”.
DGR n. 1564 del 26 agosto 2014 “Approvazione nuovo ''Calendario vaccinale'' della
Regione del Veneto. Parziale modifica della DGR n. 411 del 26.2.2008, approvazione
documento: ''Offerta vaccinazioni soggetti a rischio'', approvazione: ''Programma di
formazione per gli operatori sanitari'', approvazione documento: ''Piano di comunicazione a
sostegno delle malattie infettive prevenibili con vaccino''.
Protocolli operativi, alcuni già approvati, altri in fase di approvazione entro l’anno.

Indicatore
Tasso di copertura vaccinale
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

N. di vaccinati nella coorte / (N. di nati della coorte – N. di soggetti non vaccinabili) * 100
92%
93%
95%
Interna (Anagrafe vaccinale della Regione del Veneto)
Ci si riferisce alle coperture vaccinali anti-difterite, tetano, pertosse, poliomelite, epatite B, HIB. Il tasso è
aggiustato a 24 mesi di vita.

Struttura responsabile
Area Sanità e Sociale - Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria

13.01.09 RIDURRE LE ESPOSIZIONI AMBIENTALI POTENZIALMENTE DANNOSE PER
LA SALUTE

È obiettivo strategico della Regione operare per potenziare lo sviluppo dell’area tematica
Ambiente e Salute garantendo un solido presidio sanitario atto a garantire, attraverso il controllo
e la sorveglianza sulla diffusione degli inquinanti ambientali di origine chimica e biologica, la salute
della popolazione. L’area tematica ambiente e salute attiva attraverso tavoli di lavoro
interistituzionali e multidisciplinari, continuerà a garantire il consolidamento di un metodo di
lavoro integrato sia all’interno delle istituzioni regionali, che nei rapporti della Regione con le
Strutture nazionali e internazionali di riferimento sui vari temi, per elaborare strumenti condivisi di
analisi e gestione del rischio sanitario. Verranno inoltre sviluppate le azioni tecnico specialistiche,
già in corso in materia di ambienti interni, ambiente esterno, inquinamento chimico, fisico,
biologico in aria acqua suolo, ambienti indoor, valutazioni di impatto sanitario (VIS), alimenti, a
supporto degli ambiti istituzionali locali, che potranno operare con il supporto di equipe
multidisciplinari di specialisti attivo a livello regionale.
Soggetti concorrenti
• Aziende ULSS.
• ARPAV.
• Istituto Zooprofilattico Sperimentale - IZS Venezia.
• Istituto Superiore di Sanità - ISS.
• Università di Padova e di Venezia.
• Associazioni di categoria.
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•
•
•

Ispettorati Centrali della tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari.
ICQRF. NAS interessati alla problematica negli specifici.
Settori produttivi considerati.

Destinatari
• Operatori di settore.
• Cittadini.
Strumenti di attuazione
• Decreto del Direttore della Sezione Prevenzione e sanità pubblica n. 10 del 29 maggio
2015 “Integrazione del Piano regionale prevenzione 2014-2018. Approvazione del
provvedimento di Integrazione del Piano regionale della Prevenzione in relazione al Macro
obiettivo n. 2.7 Prevenire infortuni e malattie professionali, e al Macro obiettivo n. 2.8
Ridurre le esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la salute, del Piano Nazionale
Prevenzione 2014-2018 di cui all'Intesa n.156/CSR del 13 novembre 2014”.
• DGR n. 749 del 14 maggio 2015 “Approvazione Piano Regionale Prevenzione (PRP) per la
realizzazione del Piano Nazionale Prevenzione (PNP) 2014 – 2018”.
• Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 13
novembre 2014 “Approvazione del Piano Nazionale Prevenzione 2014-2018”.
• L.R. n. 23 del 29 giugno 2012 “Norme in materia di programmazione socio-sanitaria e
approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016”.
• Documento annuale di programmazione ARPAV.
Indicatore
Numero di relazioni tecniche ambiente e salute
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
RFonte
Note

Numero di relazioni, rapporti specialistici, bollettini a livello regionale.
Almeno10
Almeno 10
Almeno 10
Interna
Ci si riferisce a relazioni, rapporti specialistici, bollettini a livello regionale.

Numero di controlli effettuati sulla vendita di prodotti fitosanitari
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

Numero di controlli effettuati presso i rivenditori di prodotti fitosanitari /totale rivenditori .
1/3
1/3
1/3
Interna
Sistema regionale di rilevazione dei controlli (Nel 2017 sono state effettuate 393 ispezioni su 840 rivenditori
autorizzati).

Numero di controlli REACH effettuati
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

Numero di controlli effettuati presso aziende chimiche
Almeno 2 per Azienda Ulss
Almeno 2 per Azienda Ulss
Almeno 2 per Azienda Ulss
Interna
Sistema regionale di rilevazione dei controlli. Standard stabiliti a livello nazionale.

Struttura responsabile
Area Sanità e Sociale - Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria
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13.01.10 PREVENIRE INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI
La Regione del Veneto interviene nel campo della prevenzione e promozione della salute nei
luoghi di lavoro con compiti di indirizzo e coordinamento. L’attività di prevenzione negli ambienti
di lavoro è condotta coerentemente con gli indirizzi contenuti nel Piano Nazionale per la
Prevenzione 2014-2018 (macro obiettivo centrale 2.7 “Prevenire gli infortuni e le malattie
professionali”) e con gli altri documenti programmatori di settore, con strategie d’intervento
fondate, tra l’altro, sul perfezionamento dei sistemi di conoscenza dei rischi e dei danni da lavoro,
acuti e cronici, con lo scopo di migliorare efficacie ed efficienza degli interventi di prevenzione, e
sul potenziamento della comunicazione esterna rivolta a stakeholder istituzionali e sociali, nonché ai
professionisti e ai soggetti attivi della prevenzione negli ambienti di lavoro.
Soggetti concorrenti
• Servizi SPISAL delle Aziende ULSS.
• Enti e Parti Sociali del Comitato regionale di Coordinamento delle attività di prevenzione e
vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Destinatari
• Parti sociali.
• Associazioni di categoria.
• Lavoratori.
• Imprese.
Strumenti di attuazione
• D.P.C.M. del 17 dicembre 2007 “Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi
di lavoro p.to 1.14”.
• DGR n. 749 del 14 maggio 2015 “Approvazione Piano Regionale Prevenzione (PRP) per la
realizzazione del Piano Nazionale Prevenzione (PNP) 2014 – 2018”.
• Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 13
novembre 2014 “Approvazione del Piano Nazionale Prevenzione 2014-2018”.
• L.R. n. 23 del 29 giugno 2012 “Norme in materia di programmazione socio-sanitaria e
approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016”.
Indicatore
Efficienza produttiva: numero di Unità Locali (U.L.) ispezionate da parte del personale UPG
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

N. di Unità Locali ispezionate / N. del personale degli Ufficiali di Polizia Giudiziaria (UPG) (ponderato)
60
60
60
Interna
Rilevazione dei dati di attività e dell’organico Servizi SPISAL.
Si tratta di un indicatore stabilito a livello nazionale. È ponderato perché calcolato in base all’effettiva
permanenza in servizio.

Numero di report annuale sull’andamento degli infortuni mortali
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

1
1
1
Interna
Programma Regionale Epidemiologia Occupazionale.
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Copertura: percentuale di Unità Locali (U.L.) con almeno un lavoratore dipendente (o equiparato)
sottoposte ad intervento ispettivo
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

N. di Unità Locali ispezionate / N. di Unità Locali con dipendenti (o equiparati) * 100
5%
5%
5%
Interna
Rilevazione dati di attività Servizi SPISAL e Flussi informativi INAIL-Regioni.
Nel 2016 il n. di unità locali era circa 224.000: ne sono state ispezionate 13.017, cioè il 5.8%.

Struttura responsabile
Area Sanità e Sociale - Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria

13.01.11 SVILUPPARE INIZIATIVE A SOSTEGNO DEL TURISMO SANITARIO
Negli ultimi decenni la mobilità sanitaria ha conosciuto una evoluzione straordinaria,
prevalentemente per questi fattori: la condivisione delle conoscenze del mondo globale grazie ad
internet (che ha incrementato i movimenti di beni, servizi, persone e capitali tra i Paesi),
l’evoluzione continua nel settore dell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione in sanità (ICT) e , infine, la facilità di viaggiare a basso costo e per destinazioni
prima difficilmente raggiungibili.
Per “Turismo Sanitario” (in inglese Health Travel o Medical Tourism) si intende l’insieme delle
attività di organizzazione di viaggio e di permanenza, generalmente in un paese estero, per
ottenere delle specifiche prestazioni sanitarie, preventivamente definite, da parte di un centro
medico o di un professionista sanitario di propria scelta. È bene precisare che, sia la domanda che
l’offerta di servizi sanitari rientranti nella sfera del Turismo Sanitario, riguardano prestazioni
cliniche e chirurgiche cosiddette di elezione e dunque programmabili nel tempo, e non riguardano
quasi mai prestazioni sanitarie d’urgenza, se non quelle direttamente legate ai flussi turistici e ai
viaggiatori.
Il Turismo Sanitario è la risposta alla tendenza, in forte crescita, di recarsi in un altro Stato o in
altra Regione per ricevere le cure di cui si ha bisogno. Anziché far riferimento a strutture interne
al proprio territorio, flussi di persone tendono a spostarsi verso territori diversi da quello di
residenza, determinando la crescita di un mercato della sanità. La Regione Veneto è sempre stata
oggetto di una forte mobilità sanitaria attiva proveniente dalle altre Regioni a testimonianza della
qualità dell’assistenza sanitaria che si eroga nelle nostre strutture ospedaliere.
Nel 2015, i ricoveri presso strutture pubbliche in mobilità extraregionale sono stati
complessivamente 480.261, mentre, quelli privati risultano essere stati complessivamente 348.049,
per un valore di più di 340 milioni di euro, soprattutto per cure di alta complessità e oncologiche.
La direttiva europea 2011/24/UE sull’assistenza sanitaria transfrontaliera, recepita nel nostro
ordinamento con il decreto legislativo n. 38/2014, vuole essere uno strumento più attento a
garantire la possibilità di accesso alle cure sanitarie ai cittadini europei in ogni paese dell’Unione.
Essa può rappresentare un’ulteriore opportunità di crescita per il sistema sanitario della nostra
Regione e, nel contempo, uno straordinario veicolo per rafforzare i legami fra le imprese
commerciali e il mondo sanitario dei paesi dell’Unione Europea.
Il sempre maggior numero di cittadini provenienti da altre Regioni che vengono a curarsi in
Veneto, soprattutto nelle Aziende Ospedaliere di Padova e Verona o nelle eccellenze degli altri
Ospedali “hub” capoluogo di Provincia o nelle strutture private accreditate del nostro territorio,
rappresenta senza dubbio un valore da promuovere e sviluppare.
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Anche le bellezze offerte dalla nostra Regione con la montagna, la pianura e il mare coniugate con
l’arte e la cultura sono elementi da valorizzare per migliorarne la capacità attrattiva non solo dal
punto di vista turistico ma anche sanitario.
Pertanto, considerato che l’OMS reputa il SSN italiano come uno dei migliori al mondo, e quindi
anche quello veneto, per la qualità delle prestazioni mediche garantite, per la varietà di strutture
pubbliche e private con reparti clinici di altissima specializzazione e per le numerose eccellenze
riconosciute a livello mondiale, la Regione del Veneto può diventare una meta di eccellenza per il
turismo sanitario nazionale e internazionale, perché offre la doppia possibilità di trascorrere un
periodo di relax in rinomate località di attrazione turistica e quella di risolvere una patologia.
Soggetti concorrenti
• Aziende ULSS e Ospedaliere.
• Erogatori privati accreditati.
• IRCCS.
• Comprensori termali.
Destinatari
• Cittadini pazienti italiani e stranieri.
Strumenti di attuazione
• Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011,
concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria
transfrontaliera.
• D.Lgs. n. 38 del 4 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente
l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonché
della direttiva 2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento
delle ricette mediche emesse in un altro stato membro".
• L.R. n. 23 del 29 giugno 2012 "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e
approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012-2016".
Strumenti di concertazione
Tavoli tecnici istituiti dalla Regione.
Indicatore
Numero di riunioni tecnico-operative finalizzate a definire una regolamentazione normativa in tema di
turismo sanitario
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte

2
1
2
Interna

Struttura responsabile
Area Sanità e Sociale - Unità Organizzativa Commissione Salute e Relazioni Socio-Sanitarie
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13.01.12 PROMUOVERE

E SOSTENERE LA RICERCA E L'INNOVAZIONE IN AMBITO

SANITARIO

La Regione promuove e sostiene finanziariamente l'attività di ricerca e innovazione quale
strumento per il miglioramento continuo del sistema sanitario regionale. I finanziamenti sono
allocati attraverso specifici Bandi che individuano le aree tematiche su cui è importante e
strategicamente rilevante investire. La Regione incentiva, altresì, forme di collaborazione pubblicoprivato così da creare reti per la ricerca e mettere a sistema competenze e risorse economiche.
Le eccellenze venete vengono valorizzate anche in ambito nazionale attraverso la partecipazione ai
Bandi ministeriali di ricerca finalizzata ovvero prendendo parte a programmi congiunti con altri
paesi europei per temi di ricerca d'interesse per la Regione.
Soggetti concorrenti
• Commissione Europea.
• Consiglio Europeo della Ricerca.
• Ministero della Salute.
• Commissione Ricerca e Sviluppo AIFA.
• Aziende ULSS e Ospedaliere.
• Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Istituto Oncologico Veneto (IRCCS
IOV).
• Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) S. Camillo.
• Istituto Zooprofilattico delle Venezie.
• Strutture Ospedaliere Private Accreditate.
• Consorzio per la ricerca sanitaria (CORIS).
• Enti di Ricerca.
• Università.
• Soggetti privati.
Destinatari
• IRCCS S. Camillo.
• Strutture Ospedaliere Private Accreditate.
• Cittadini.
• Aziende ULSS e Aziende Ospedaliere.
• IRCCS IOV.
Strumenti di attuazione
• D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”, artt. 12 “Fondo sanitario nazionale” e 12
bis “Ricerca sanitaria”, come modificato dal D.Lgs. n. 229 del 19 giugno 1999 “Norme per
la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30
novembre 1998, n. 419”.
• Legge Regionale n. 5 del 9 febbraio 2001 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di
modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione
(Legge finanziaria 2001), art. 15 “Ricerca Sanitaria Finalizzata”.
• Deliberazioni della Giunta regionale per l’approvazione dei bandi regionali di Ricerca
Sanitaria Finalizzata e delle chiamate a collaborazioni pubblico-privato.
• Programma Quadro di Ricerca e Innovazione Horizon 2014-2020.
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•
•
•
•
•

Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21
settembre 2017 “Programma Nazionale di Ricerca Sanitaria (PNRS) 2017 – 2019.
L.R. n. 23 del 29 giugno 2012 “Norme in materia di programmazione socio-sanitaria e
approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016”.
Call Europee.
Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 10 luglio
2014 “Nuovo Patto per la Salute 2014 – 2016”, Art. 20 “Ricerca sanitaria”.
Bandi Ministeriali di Ricerca Sanitaria Finalizzata.

Strumenti di concertazione
• Tavoli tecnici istituiti presso il Ministero della Salute e nell’ambito della Commissione
Salute e della Conferenza Stato-Regioni.
• Comitati Etici della Regione.
• V Commissione consiliare (ai sensi dell’art. 15, comma 1 della L.R. n. 5 del 9 febbraio
2001).
Risorse aggiuntive
Finanziamenti privati, finanziamenti statali, donazioni, lasciti, devoluzioni del 5 per mille dell’IRPEF.
Indicatore
Numero di progetti di ricerca sanitaria
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

50
60
50
Interna
2018: Il valore del target è stato stimato considerando i progetti potenzialmente presentabili dai ricercatori
nell'ambito del Bando ministeriale di Ricerca Finalizzata e della Chiamata Pubblico-privato qualora pubblicati.
2019: Il valore del target è stato stimato considerando i progetti potenzialmente presentabili dai ricercatori
nell'ambito del Bando ministeriale di Ricerca Finalizzata, del Bando regionale di Ricerca Finalizzata e della
Chiamata Pubblico-privato qualora pubblicati.
2020: Il valore del target è stato stimato considerando i progetti potenzialmente presentabili dai ricercatori
nell'ambito del Bando ministeriale di Ricerca Finalizzata e della Chiamata Pubblico-privato qualora pubblicati.

Struttura responsabile
Area Sanità e Sociale – Unità Organizzativa Commissione Salute e Relazioni Socio-Sanitarie
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13.01.13 CONSOLIDARE IL PROGRAMMA DI RIDUZIONE DELLE LISTE D’ATTESA
L’obiettivo intende proseguire nel governo delle liste d'attesa mediante abbattimento dei tempi
d'attesa per le prestazioni sanitarie, anche al fine di consentire l'accessibilità e la fruibilità delle
prestazioni da parte dei pazienti.
È prioritario continuare a individuare strumenti di governo clinico che consentano, mediante
l'applicazione di rigorosi criteri, di garantire il rispetto delle classi di priorità delle prestazioni di
ricovero che prevedono un intervento chirurgico in ambito oncologico.
Con la Legge Regionale n. 30 del 30 dicembre 2016 i tempi massimi per l’effettuazione di interventi
chirurgici sono stati rimodulati come segue:
a) classe A: 30 giorni;
b) classe B: 60 giorni;
c) classe C: 90 giorni;
d) classe D: 180 giorni.
Soggetti concorrenti
• Aziende ULSS.
• Enti del Sistema Sanitario regionale (SSR).
• Strutture ospedaliere private accreditate.
Destinatari
• Soggetti assistiti dal Sistema Sanitario regionale.
Strumenti di attuazione
• Legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 “Istituzione dell'ente di governance della sanità
regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto
- Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle
Aziende ULSS”.
• Legge regionale n. 30 del 30 dicembre 2016 “Collegato alla legge di stabilità regionale
2017”.
• Piano nazionale di governo delle liste d’attesa 2010/2012 approvato in Conferenza StatoRegioni del 28 ottobre 2010.
Strumenti di concertazione
• Incontri periodici con le strutture delle Aziende sanitarie, per l’esame delle eventuali
criticità e/o non uniformità.
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Indicatore
Percentuale delle dimissioni chirurgiche in ambito oncologico in base alla classe di priorità con rispetto dei
tempi di attesa previsti
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

∑

*100

75%
n.d.
n.d.
Interna
Con riferimento alla formula:
p = {A,B,C,D}
np = n. dimissioni chirurgiche in ambito oncologico con classe di priorità p-esima erogate con rispetto dei tempi
previsti
dp = n. dimissioni chirurgiche in ambito oncologico con classe di priorità p-esima A,B,C,D = classi di priorità

Struttura responsabile
Area Sanità e Sociale - Direzione Programmazione Sanitaria - LEA

13.01.14 CONSOLIDARE LA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE
Si prevede il consolidamento in ogni Azienda ULSS della Centrale Operativa Territoriale (COT),
quale strumento organizzativo funzionale a tutti gli attori della rete socio-sanitaria coinvolti nella
presa in carico dell’“utente fragile”, ossia caratterizzato da multimorbidità, elevata complessità e/o
terminalità.
Le sue funzioni fondamentali sono:
- mappare costantemente le risorse della rete assistenziale;
- coordinare le transizioni protette (intra ed extra Azienda ULSS), per le quali non esistono
già percorsi strutturati, con la possibilità di entrare provvisoriamente in modo operativo
nel processo, facilitandone una definizione condivisa;
- raccogliere i bisogni espressi/inespressi, di carattere sociale/sanitario/socio-sanitario,
indipendentemente dal setting assistenziale e trasmettere le informazioni utili a garantire le
transizioni protette;
- garantire la tracciabilità dei percorsi attivati sui pazienti segnalati, offrendo trasparenza e
supporto nella gestione delle criticità di processo ai soggetti della rete;
- facilitare la definizione/revisione di PDTA/procedure/modalità operative aziendali, anche
alla luce delle criticità riscontrate nel corso del monitoraggio dei percorsi attivi.
Il modello a regime garantisce una funzione di coordinamento della presa in carico dell’ ”utente
fragile” e di raccordo fra i soggetti della rete assistenziale, assicurando la tracciabilità dei processi,
la trasparenza a pazienti e famigliari/caregivers e, quindi, l’integrazione tra Ospedale e Territorio.
Soggetti concorrenti
• Distretti.
• Presidi Ospedalieri.
• Unità Operative dell’Azienda ULSS.
• Direzioni strategiche delle Aziende ULSS.
Destinatari
• Soggetti assistiti dal Sistema Sanitario Regionale, per ricadute sulla qualità dell’assistenza.
Strumenti di attuazione
• L.R. n. 23 del 29 giugno 2012 “Norme in materia di programmazione socio-sanitaria e
approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016”.
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•

DGR n. 1075 del 13 luglio 2017 “Revisione del modello regionale delle Cure Domiciliari:
primi indirizzi organizzativi per le Aziende ULSS”.

Strumenti di concertazione
• Incontri periodici di verifica e condivisione, sia a livello regionale che a livello aziendale, con
le direzioni strategiche, i referenti delle Centrali Operative Territoriali e i responsabili di
altre strutture interessate.
Risorse aggiuntive
Le Aziende ULSS possono conseguire finanziamenti aggiuntivi, ad esempio da Fondazioni bancarie.
Indicatore
Copertura assistenziale della Centrale Operativa Territoriale.
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

N. di procedure attivate, o migliorate, in ciascuna Azienda ULSS
2 procedure in almeno 6 Aziende ULSS
3 procedure in 9 Aziende ULSS
4 procedure in 9 Aziende ULSS
Interna
Pur nel rispetto della peculiarità di ciascun modello, risultano funzioni fondamentali della COT sulle quali attivare
specifiche procedure: mappatura delle risorse della rete assistenziale, coordinamento delle transizioni protette
(intra ed extra AULSS), raccolta dei bisogni e trasmissione delle informazioni utili a garantire le transizioni
protette, tracciabilità dei percorsi attivati (su pazienti segnalati) e facilitazione della definizione/revisione di
PDTA, procedure, modalità operative aziendali.

Struttura responsabile
Area Sanità e Sociale - Direzione Programmazione Sanitaria - LEA

13.01.15 SVILUPPARE E MONITORARE LE STRUTTURE DI RICOVERO INTERMEDIE
L’obiettivo propone il coinvolgimento di tutte le strutture pubbliche, compresi i Distretti e gli
Ospedali pubblici, e private accreditate per la riconversione dei letti ospedalieri o per l’attivazione
di nuovi posti letto dedicati alle cure intermedie, al fine di migliorare la transizione dei pazienti
dall’Ospedale al territorio, nonché di ridurre il numero dei ricoveri e le giornate di ricovero
inappropriate.
Un modello organizzativo ispirato a tali principi consente, altresì, di migliorare gli esiti funzionali
dei soggetti anziani ricoverati, riducendo l’allettamento e la perdita di abilità e capacità cognitive di
origine iatrogena secondarie all’ospedalizzazione inappropriata.
Soggetti concorrenti
• Distretti.
• Ospedali pubblici e privati accreditati.
• Strutture private accreditate.
Destinatari
• Soggetti assistiti dal Sistema Sanitario Regionale, in fase post-acuta di malattia e in
dimissione da reparti ospedalieri per acuti.
• Soggetti anziani con cronicità, multimorbità e recente declino funzionale non eleggibili per
un ricovero ospedaliero ma non assistibili a domicilio per la complessità assistenziale.
Strumenti di attuazione
• L.R. n. 23 del 29 giugno 2012 “Norme in materia di programmazione socio-sanitaria e
approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016”.
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•
•

Piani attuativi territoriali.
Accordi e convenzioni con Ospedali e strutture private accreditate.

Strumenti di concertazione
• Pareri della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE).
Risorse aggiuntive
• Risorse aggiuntive sono state messe a disposizione da parte di Strutture private accreditate
che intendono dare avvio a nuove strutture e a sostenerne i costi per la fase di avviamento.
• Risorse economiche da parte di Fondazioni Bancarie.
Indicatore
Numero di posti letto di cure intermedie per 1000 abitanti di età oltre i 45 anni
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

770
1432
1540
Interna
Si stima che entro il 2018 almeno il 50% dei 1540 posti programmati di cure intermedie sarà attivato.

Struttura responsabile
Area Sanità e Sociale - Direzione Programmazione Sanitaria - LEA

13.01.16 PROMUOVERE
SCOMPENSO CARDIACO

LA

GESTIONE

PROATTIVA

DEL

PAZIENTE

CON

Concorrere, valorizzando gli ospedali di prossimità, alla gestione proattiva di pazienti affetti da
Scompenso Cardiaco a forte rischio di riacutizzazione attraverso:
la condivisione di protocolli con il territorio,
l’offerta ospedaliera di prestazioni specialistiche dedicate (anche extraospedaliere),
le consulenze (anche tele consulenze e tele refertazione e strutturazione di sistema di
comunicazione diretta),
il ricovero breve o il Day Service, per evitare la riacutizzazione che determina il ricovero
urgente medico.
Soggetti concorrenti
• Medicine di Gruppo Integrate.
• Medici di Assistenza Primaria.
• Cardiologi ospedalieri e strutture distrettuali.
Destinatari
• Soggetti assistiti dal Sistema Sanitario Regionale affetti da Scompenso Cardiaco cronico.
Strumenti di attuazione
• Linee Guida.
• Percorsi Diagnostico Terapeutico Assistenziali.
• Protocolli Operativi.
Strumenti di concertazione
• Incontri periodici di verifica e condivisione, sia a livello regionale che a livello aziendale, con
i responsabili delle strutture sanitarie interessate.
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•

Intesa con OO.SS. della Dirigenza Medica.

Indicatore
Percentuale di ricoveri programmati per pazienti affetti da Scompenso Cardiaco cronico
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

N. di ricoveri per Scompenso Cardiaco in pazienti inclusi nel PDTA / N. totale di ricoveri per Scompenso
Cardiaco cronico *100
10%
15%
20%
Interna
Si stima che entro il 2018 almeno il 10% dei ricoveri per scompenso cardiaco sia programmato con le strutture
territoriali.

Struttura responsabile
Area Sanità e Sociale - Direzione Programmazione Sanitaria - LEA

13.01.17 MANTENERE L'EQUILIBRIO ECONOMICO, FINANZIARIO E PATRIMONIALE
DEL SSR
L’attività consta nella definizione e nell’aggiornamento degli standard dei servizi sanitari e sociosanitari erogati e dei corrispondenti standard di costo e di impiego di risorse produttive che
devono essere assicurati nell’erogazione dei LEA. Ciò si traduce nello sviluppare un sistema di
standard per i vari livelli del sistema: standard di risorse impiegate (input), standard di processo e
standard dei servizi erogati (output).
Vengono inoltre definite le politiche e le tecniche di riparto delle risorse del Fondo Sanitario
Regionale e assegnati gli obiettivi ai Direttori Generali.
Infine, in ottica di ciclo di programmazione, viene effettuato il monitoraggio economico –
finanziario – patrimoniale utile alla ridefinizione e riassegnazione di standard e risorse.
Soggetti concorrenti
• Aziende del Servizio Socio Sanitario Regionale.
Destinatari
• Aziende del Servizio Socio Sanitario Regionale.
Strumenti di attuazione
• DGR n. 2357 del 16 dicembre 2013 “Convenzione con l'Università Ca' Foscari di Venezia
ai fini di uno scambio di competenze professionali con il personale impegnato nel settore
sanità”.
• DGR n. 905 del 10 giugno 2014 “Approvazione linea di progetto n. 3. Definizione
fabbisogno operatori sanitari per il Ssr veneto, da attuarsi nell'ambito dell'accordo tra la
Regione del Veneto e l'Università Cà Foscari di Venezia (LR n. 23/2013 - Dgr n. 2357 del
16.12.2013)”.
• Deliberazione della Giunta regionale per l’assegnazione degli obiettivi.
• Deliberazione della Giunta regionale per la definizione degli standard.
• Deliberazione della Giunta regionale di riparto e assegnazione delle risorse.
• Deliberazione della Giunta regionale di bilancio e di valutazione delle performance.
• Monitoraggi trimestrali.
Strumenti di concertazione
• Gruppi tecnici di professionisti per la definizione degli standard.
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•

Incontri trimestrali con le Aziende del SSSR per il monitoraggio degli obiettivi e del budget
e per le analisi degli scostamenti.

Indicatore
Risultato di esercizio
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte

Risultato di esercizio consolidato del SSSR
≥0
n.d.
n.d.
Esterna (Bilancio delle Aziende del SSR)

Fondo dotazione SSR
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte

>0
n.d.
n.d.
Interna

Struttura responsabile
Area Sanità e Sociale - Direzione Risorse strumentali SSR.

13.01.18 DEFINIRE

E GESTIRE I FLUSSI FINANZIARI CON AZIENDA ZERO IN
ATTUAZIONE DELLA RIFORMA SANITARIA

La Legge Regionale 25 ottobre 2016, n. 19 riforma il sistema sanitario del Veneto, istituendo tra
l'altro l'Ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della
sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". La medesima normativa, prevede, all'articolo 2
comma 1, l'assegnazione all'Azienda Zero delle seguenti specifiche funzioni di natura contabile:
a) le funzioni e le responsabilità della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) previste dal decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", secondo le direttive impartite dalla Giunta regionale;
b) la gestione dei flussi di cassa relativi al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale di cui
all'articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 confluiti negli appositi conti di
tesoreria intestati alla sanità;
Tali disposizioni impattano sul ruolo e sul contesto regionale rendendo necessario l’adeguamento
delle procedure e degli strumenti in essere, per consentire ad Azienda Zero lo svolgimento delle
funzioni di cui sopra. L’operatività di Azienda Zero nella gestione dei flussi finanziari del FSR, in
particolare, dipende dalla definizione delle procedure finanziarie relative alle risorse dei FSR,
attraverso la stesura di un regolamento per la nuova definizione dei flussi amministrativo-contabili,
delle responsabilità e competenze coinvolte, del sistema dei controlli e delle operazioni a valenza
contabile e la sua attuazione.
L’obiettivo consiste nell’adeguare le procedure e gli strumenti, in coerenza con tale quadro
regolamentare, per trasferire i flussi finanziari del Fondo Sanitario Regionale ad Azienda Zero
come previsto dalla L.R. 19/2016 e comunque in misura non inferiore a quanto disposto
dall’articolo 3 comma 7, del DL 35/2013 (95% delle risorse del FSR dell’esercizio incassate nel
conto regionale dedicato alla sanità).
Soggetti concorrenti
• Area Sanità e Sociale.
• Enti del SSR.
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Destinatari
• Area Sanità e Sociale.
• Enti del SSR.
Strumenti di attuazione
• L.R. 25 ottobre 2016, n. 19.
Strumenti di concertazione
• Gruppi di lavoro tecnici Regione-Aziende.
Indicatore
Fondo dotazione SSR
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte

>0
n.d.
n.d.
Interna

Struttura responsabile
Area Sanità e Sociale - Direzione Risorse strumentali SSR

PROGRAMMA 13.05
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE – INVESTIMENTI SANITARI
OBIETTIVI
13.05.01 RIQUALIFICARE LA

RETE OSPEDALIERA ATTRAVERSO L’ADEGUAMENTO
ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE SANITARIE

Stante l’esigenza di adeguamento alla normativa in materia di sicurezza antincendio per le strutture
sanitarie ospedaliere e territoriali, si prevede, per le Aziende Sanitarie coinvolte, l'avvio e la
realizzazione dei relativi lavori programmati e finanziati.
Soggetti concorrenti
• Aziende ULSS e Ospedaliere.
Destinatari
• Operatori sanitari.
• Cittadini.
Strumenti di attuazione
• Piano/programma comunitario, nazionale, regionale.
Risorse aggiuntive
Risorse di bilancio delle Aziende ULSS e ospedaliere.

186

220
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 13 del 6 febbraio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 2 del 25/01/2018 pag. 187/235

Indicatore
Patrimonio immobiliare sanitario
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte

Numero di interventi conclusi / Numero di interventi programmati * 100
70%
25%
5%
Interna

Struttura responsabile
Area Sanità e Sociale - Struttura di Progetto Grandi strutture ospedaliere e di cura
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MISSIONE 14
SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
PROGRAMMA 14.01
INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
OBIETTIVI
14.01.04 PROMUOVERE

INTERVENTI PER RIMEDIARE ALLA CRISI DEL SISTEMA

BANCARIO VENETO

La Regione proseguirà nell'attività volta a dare una risposta efficace e tempestiva alle esigenze
rappresentate dagli operatori coinvolti nelle crisi che hanno colpito alcuni istituti di credito nel
territorio veneto, mediante l’individuazione di misure operative anche nell’ambito degli strumenti
finanziari esistenti.
In particolare verranno implementate misure finalizzate a ripristinare il livello di rating delle
imprese coinvolte mediante il rilascio di garanzie dirette ed indirette che consentano ai soggetti
colpiti di superare le difficoltà derivanti dalla perdita di valore degli asset a bilancio e di mantenere
un adeguato accesso al credito.
Soggetti concorrenti
• Intermediari finanziari.
Destinatari
• Imprese (PMI).
Strumenti di attuazione
• Fondo regionale di garanzia (DGR n. 1116 del 26 luglio 2011).
• Regolamenti di attuazione del fondo di garanzia.
Strumenti di concertazione
• Tavolo di lavoro sul credito, con la partecipazione delle maggiori associazioni a livello
regionale.
Risorse aggiuntive
• Risorse private.
Indicatore
Variazione percentuali dell'utilizzo delle risorse regionali a seguito dell'adozione del nuovo regolamento
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

Risorse utilizzate nell'esercizio /media dell'ultimo triennio * 100
+ 20%
n.d.
n.d.
Esterna (Veneto Sviluppo S.p.A.)
L’utilizzo medio delle risorse regionali nell’ultimo triennio è stato pari a euro 5.873.666,67.

Struttura responsabile
Area Sviluppo economico - Direzione Industria artigianato commercio e servizi
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14.01.05 TUTELARE

E VALORIZZARE I PRODOTTI E I SERVIZI ATTRAVERSO I

MARCHI

La Regione riconosce le produzioni ed i servizi tradizionali legati al territorio attraverso
l’istituzione di marchi di qualità dati in concessione alle imprese in possesso dei requisiti previsti,
nonché attraverso la promozione del Registro regionale delle imprese artigiane storiche. Sono
altresì previsti controlli del rispetto della normativa di riferimento e azioni repressive
accompagnate da iniziative di comunicazione e promozione dei marchi, sia verso i consumatori che
presso le imprese del settore specifico, al fine di diffonderne l'utilizzo e la conoscenza.
Soggetti concorrenti
• Sistema camerale regionale.
• Associazioni di consumatori.
Destinatari
• Imprese (PMI).
Strumenti di attuazione
• L.R. 36/2013 "Disposizioni in materia di produzione e vendita di pane".
• L.R. 17/2013 "Misure per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del
marchio di qualità con indicazione d'origine ""Qualità garantita dalla Regione Veneto".
• L.R. 1/1996 “Marchio e incentivi per la tutela e la produzione di imbarcazioni in legno
tipiche e tradizionali della laguna di Venezia”.
• L.R. 70/1994 “Marchio vetro artistico di Murano".
• L.R. 31 dicembre 1987, n. 67 "Disciplina dell'Artigianato".
• D.G.R. 663/2015 "Istituzione del Registro regionale delle imprese artigiane storiche del
Veneto”.
Indicatore
Numero di concessioni e/o autorizzazione all'uso dei marchi rilasciate o rinnovate alle imprese
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte

30
25
25
Interna

Struttura responsabile
Area Sviluppo economico - Direzione Industria artigianato commercio e servizi
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PROGRAMMA 14.02
COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
OBIETTIVI
14.02.04 PROMUOVERE LO

SVILUPPO, LA VALORIZZAZIONE E LA SOSTENIBILITÀ
DELLA RETE DISTRIBUTIVA COMMERCIALE AL DETTAGLIO SU AREA PRIVATA

La Regione proseguirà nell’attuazione delle politiche attive previste dalla legge regionale n. 50 del
2012 ai fini dello sviluppo del settore commercio in ambito urbano, salvaguardando il pluralismo
delle diverse forme distributive al dettaglio, rafforzando il servizio di prossimità e valorizzando le
attività commerciali con valore storico (c.d. “luoghi storici del commercio”).
Per l’attuazione delle suddette politiche attive potranno essere altresì utilizzate le risorse regionali
derivanti dall'introito degli oneri di sostenibilità territoriale e sociale posti dalla citata legge
regionale a carico dei soggetti titolari di autorizzazioni per grandi strutture di vendita, con vincolo
di destinazione per la rivitalizzazione e riqualificazione del commercio.
Proseguirà, da ultimo, l’attività di analisi e studio degli impatti derivanti dall'insediamento delle
grandi strutture di vendita, sotto il profilo della sostenibilità territoriale e sociale degli interventi,
nonché sotto il profilo dei benefici apportati in termini di fiscalità locale e opere pubbliche.
Soggetti concorrenti
• Comuni.
• Unioncamere del Veneto.
• Imprese del commercio.
Destinatari
• Imprese del settore commercio.
Strumenti di attuazione
• L.R. 50/2012 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto".
• Regolamento regionale n. 1 del 2013 "Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale",
previsto all’art. 4 della stessa L.R. 50/2012.
• Bandi pubblici.
• Convenzioni.
Strumenti di concertazione
• Accordi di programma per insediamenti di grandi strutture di vendita di rilevanza regionale.
Risorse aggiuntive
• Risorse private, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 50/2012.
Indicatori
Analisi e studio sugli impatti connessi all'insediamento delle grandi strutture di vendita
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

N. attività di analisi e studio sugli impatti connessi all'insediamento delle grandi strutture di vendita/ N. di
autorizzazioni rilasciate *100
100%
100%
100%
Esterna (Comuni) e Interna (Monitoraggio regionale)
La percentuale si intende riferita alle istanze pervenute nel periodo di riferimento.
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Percentuale di iscrizioni nel Registro regionale dei Luoghi storici del Commercio
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

N. nuove iscrizioni di luogh storici/N. luoghi storici*100
5%
5%
5%
Interna
Percentuale incremento attività iscritte nel Registro regionale dei Luoghi storici del Commercio di cui all'art. 11
della L.R. n. 50 del 2012. La percentuale si intende riferita alle iscrizioni effettuate nel periodo di riferimento.

Struttura responsabile
Area Sviluppo economico - Direzione Industria artigianato commercio e servizi

14.02.05 PROMUOVERE LO

SVILUPPO, LA VALORIZZAZIONE E LA SOSTENIBILITÀ
DELLA RETE DISTRIBUTIVA DI CARBURANTI

La Regione, anche nel quadro delle misure in atto per il risanamento ed il miglioramento della
qualità dell’aria e del contrasto all’inquinamento atmosferico, proseguirà nell’attività volta
all’aggiornamento e al riordino della disciplina regionale vigente in materia di distribuzione di
carburanti per autotrazione per adeguarla alle normative europee e statali sopravvenute, fornendo
altresì alle imprese un quadro normativo di riferimento che persegua una maggiore semplificazione
delle procedure amministrative per la realizzazione degli impianti e garantisca la sostenibilità
ambientale delle infrastrutture per il rifornimento degli autoveicoli.
In particolare, al fine di ridurre la dipendenza dal petrolio e di attenuare l’impatto ambientale nel
settore dei trasporti, saranno introdotte misure attuative della normativa europea per favorire la
massima diffusione dei punti di rifornimento dei carburanti a basso impatto ambientale e per
favorire la realizzazione di nuove infrastrutture di ricarica elettrica degli autoveicoli di nuova
generazione.
Soggetti concorrenti
• Comuni.
Destinatari
• Cittadini.
• Imprese.
Strumenti di attuazione
• Norme (Legge regionale di prossima approvazione).
• Provvedimenti di attuazione.
Strumenti di concertazione
• Commissione consultiva regionale carburanti e gruppi tecnici di lavoro (L.R. n. 23 del 2003,
art. 11 e DGR n. 1751 del 07/11/2017).
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Indicatore
Percentuale avanzamento del PDL per il riordino disciplina regionale in materia di carburanti
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

50%*
25%**
25%**
Interna
* Predisposizione del testo di riordino della disciplina regionale in materia di distribuzione di carburanti ai fini
dell'acquisizione del parere della Commissione regionale carburanti.
** Approvazione del progetto di legge regionale di riordino della disciplina regionale in materia di distribuzione
di carburanti da parte del Consiglio regionale.

Struttura responsabile
Area Sviluppo economico - Direzione Industria artigianato commercio e servizi

PROGRAMMA 14.03
RICERCA E INNOVAZIONE
OBIETTIVI
14.03.02 INTERVENTI

DI SUPPORTO FINANZIARIO A FAVORE DI PROGETTI DI
RICERCA E INNOVAZIONE PRESENTATI DA RETI INNOVATIVE REGIONALI (RIR),
DISTRETTI INDUSTRIALI E AGGREGAZIONI DI IMPRESE

L’obiettivo verrà perseguito mediante l’emanazione di bandi per il sostegno ai progetti di ricerca e
innovazione presentati da Aggregazioni di imprese, RIR e Distretti industriali, nell’ambito delle
attività di attuazione previste dalla misura 1.1.4 dell’Asse 1 del POR FESR 2014-2020.
Destinatari
• Aggregazioni di imprese.
• Reti Innovative regionali.
• Distretti industriali.
Strumenti di attuazione
• Programma Operativo Regionale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR) 20142020 (Decisione C(2015) 5903 del 17 agosto 2015 della Commissione Europea) - Asse 1
"Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione" - Obiettivo tematico 1 "Rafforzare la ricerca
lo sviluppo tecnologico e l'innovazione" – Azione 1.1.4 “Sostegno alle attività collaborative
di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi”.
• Bando pubblico.
Strumenti di concertazione
• Tavoli di partenariato POR FESR 2014-2020.
• Comitati di sorveglianza POR FESR 2014-2020.
• Accordi per la Ricerca e lo Sviluppo.
Risorse aggiuntive
• I progetti sono finanziati in parte dai soggetti beneficiari privati.
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Indicatori15
Numero di imprese che ricevono sovvenzioni nell’ambito del POR FESR 2014-2020 - Asse 1 (Azione 1.1.4)
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

74
n.d.
n.d.
Interna
Il target per l'indicatore è pari a quota parte di competenza dell'85% del target al 2018 definito in Performance
Framework (Tabella 28 del POR FESR 2014-2020). Si evidenzia che, ai sensi della DGR n. 226 del 28 febbraio
2017, alle SRA spetta la predisposizione dei bandi per le misure POR FESR, mentre la gestione degli stessi
compete ad AVEPA, Organismo Intermedio (O.I.) individuato ai sensi dell’art. 123 par. 7 del Regolamento (UE)
n. 1303/2013.

Valore della spesa certificata nell’ambito del POR FESR 2014-2020 - Asse 1 (Azione 1.1.4)
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

15.224.399,80 €
n.d.
n.d.
Interna
Il target per l'indicatore è pari a quota parte di competenza dell'85% del target al 2018 definito in Performance
Framework (Tabella 28 del POR FESR 2014). Si evidenzia che, ai sensi della DGR n. 226 del 28 febbraio 2017,
alle SRA spetta la predisposizione dei bandi per le misure POR FESR, mentre la gestione degli stessi compete ad
AVEPA, Organismo Intermedio (O.I.) individuato ai sensi dell’art. 123 par. 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Struttura responsabile
Area Sviluppo economico - Direzione Ricerca innovazione ed energia

PROGRAMMA 14.04
RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
OBIETTIVI
14.04.03 INNOVATION

LAB:

SPAZI

DI

INNOVAZIONE

APERTA

E

ACCULTURAZIONE DIGITALE

Con questa azione si intende consoldiare e far evolvere due azioni già intraprese
dall’Amministrazione Regionale: il network P3@ ovvero i “punti pubblici di accesso” per
l’acculturazione e l’assistenza digitale, e la rete dei FABLAB Veneti ovvero i nuovi laboratori di
fabbricazione digitale.
In particoalre, con questa iniziativa si punta ad indivudare e sviluppare a livello provinciale degli
Innovation LAB che fungano:
− da spazi di innovazione aperta in grado di coinvolgere pubbliche amministrazioni, imprese,
designer, makers (artigiani digitali) e cittadini nella progettazione e sviluppo condiviso di nuovi
servizi digitali anche valorizzando il patrimonio informativo pubblico (open data) attraverso la
promozione della cultura e delle opportunità;
− da centri di coordiamento di reti locali di punti di assistenza e acculturazione digitali (già P3@ e
nuove Palestre Digitali) in cui si vuole incentivare un uso attivo e consapevole del web, dei
servizi della PPAA e della partecipazione da parte della cittadinanza.

15
Per gli indicatori previsti dal Performance Framework del Programma Operativo, i target intermedi al 2018 si
intendono conseguiti al raggiungimento dell’85% del target fissato, secondo quanto previsto dall'art. 6 del
Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione.
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Gli innovation LAB promossi dalla Amministrazioni Comunali, in forma singola e/o associata,
anche con il coinvolgimento dei soggetti privati, diventeranno anche nuovi spazi di promozione
dell’Agenda Digitale e di co-design dei nuovi servizi pubblici digitali.
Soggetti concorrenti
• Comuni in forma singola o associata, anche in partnership con soggetti privati.
Destinatari
• Cittadini.
• Soggetti pubblici.
• Imprese.
• Start up.
• Makers (artigiani digitali), etc.
Strumenti di attuazione
• Programma Operativo Regionale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR) 20142020 (Decisione C(2015) 5903 del 17 agosto 2015 della Commissione Europea) - Asse 2
“Agenda Digitale” Azione 2.3.1. “Soluzioni tecnologiche per l’alfabetizzazione e l’inclusione
digitale, per l’acquisizione di competenze avanzate da parte delle imprese e lo sviluppo delle
nuove competenze ICT (eskills), nonché per stimolare la diffusione e l’utilizzo del web, dei
servizi pubblici digitali e degli strumenti di dialogo, la collaborazione e partecipazione civica
in rete (open government) con particolare riferimento ai cittadini svantaggiati e alle aree
interne e rurali. Tali soluzioni possono essere attuate anche in modo integrato con l’Azione
1.3.2 (laboratori di innovazione aperta)”.
Strumenti di concertazione
• Strumenti di governance regionale cosi come previsti dall’Agenda Digitale del Veneto 2020
(ADV2020), DGR n. 978 del 27/06/2017.
• Piano Triennale dell’Informatica nella Pubblica Amministrazione, approvato dal Governo il
31 maggio 2017.
Indicatori
Numero di centri P3@ potenziati
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

0
20
60
Interna
Numero di centri P3@ potenziati su base annua, inclusi i centri P3@ dell'anno precedente (dato cumulato).

Numero di centri P3@ attivati
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

0
15
30
Interna
Numero di centri P3@ attivati su base annua, inclusi i centri P3@ dell'anno precedente (dato cumulato).
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Numero di interrogazioni verso API (Application Programming Interface) e download dataset
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

0
100
500
Interna
Interrogazioni verso API (Application Programming Interface) e download dataset, inclusi i dati dell'anno
precedente (dato cumulato).

Redazione bozza di provvedimento di attuazione
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

1 - se redazione bozza entro il 31/12/2018;
0 - altrimenti.
1
0
0
Interna
-

Struttura responsabile
Area Programmazione e Sviluppo strategico - Direzione ICT e Agenda digitale

14.04.04 RAZIONALIZZARE I DATA CENTER PUBBLICI
Con questa azione la Regione intende consolidare la struttura dei data center pubblici in Veneto,
riducendone il numero in modo estremamente considerevole e realizzando un upgrade dei sistemi
informativi delle amministrazioni Comunali. Il consolidamento dei data center, con il relativo
miglioramento ed evoluzione dei sistemi informativi (back-office) delle amministrazioni rappresenta
il primo livello di intervento per aumentare l’interattività dei servizi digitali delle amministrazioni
pubbliche, in quanto solo servizi web pienamente integrati con back-office evoluti garantiscono di
raggiungere i più elevati livelli di interattività. L’obiettivo dell’azione è la riduzione sensibile del
numero dei data center, attraverso un processo di “Server Consolidation” e di razionalizzazione
ed ottimizzazione che tenga conto delle specificità territoriali e dei fabbisogni applicativi dei singoli
Enti che parteciperanno al processo di consolidamento, anche attraverso l’adozione di standard di
sicurezza e di policy di protezione dei dati.
La Regione del Veneto nell’ambito delle attività del “Nodo regionale per lo sviluppo aperto
partecipato e condiviso” definisce un catalogo di standard applicativi in collaborazione con Enti e
imprese del suo territorio. La definizione degli standard di colloquio tra sistemi eterogeni è
prerequisito ineludibile per la realizzazione di processi di consolidamento hardware e riduzione dei
data center.
Soggetti concorrenti
• Enti Pubblici.
• Centri Servizi Territoriali.
Destinatari
• Amministrazione Regionale.
• Comuni, in forma singola.
Strumenti di attuazione
• Programma Operativo Regionale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR) 20142020 (Decisione C(2015) 5903 del 17 agosto 2015 della Commissione Europea) - Asse 2
195

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 13 del 6 febbraio 2018
229
_______________________________________________________________________________________________________

giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 2 del 25/01/2018 pag. 196/235

•

“Agenda Digitale” Azione 2.2.1 “Soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione per
l’innovazione dei processi interni dei vari ambiti della Pubblica Amministrazione nel quadro
del sistema pubblico di connettività, quali ad esempio la giustizia (informatizzazione del
processo civile), la sanità, il turismo, le attività e i beni culturali, i servizi alle imprese”.
Piano Triennale dell’Informatica nella Pubblica Amministrazione, approvato dal Governo il
31 maggio 2017.

Strumenti di concertazione
• Strumenti di governance regionale cosi come previsti dall’Agenda Digitale del Veneto 2020
(ADV2020), DGR n. 978 del 27/06/2017.
Indicatori
Numero di server consolidati
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

0
50
100
Interna
Numero di server consolidati su base annua, inclusi i serve consolidati nell'anno precedente (dato cumulato).

Redazione bozza di provvedimento di attuazione
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

1 - se redazione bozza entro il 31/12/2018;
0 - altrimenti.
1
0
0
Interna
-

Struttura responsabile
Area Programmazione e Sviluppo strategico - Direzione ICT e Agenda digitale

14.04.05 ATTIVARE

LA PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE ECCELLENZE
PRODUTTIVE RELATIVE ALLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

(SUAP)
Si provvederà all’attivazione della procedura ai sensi dell'art. 4 bis della L.R. 55/2012, con la quale
saranno individuate le eccellenze produttive in ambito regionale.
Tale attività dovrà prevedere criteri e obiettivi valutabili in funzione del valore strategico
sovracomunale e l'influenza sul sistema sociale e territoriale in possesso delle imprese.
Soggetti concorrenti
• Enti locali.
• Associazioni di categoria.
Destinatari
• Imprese.
Strumenti di attuazione
• Art. 4 bis della L.R. 31/12/2012, 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”
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Strumenti di concertazione
• Commissione Regionale da istituire ai sensi dell’art. 4 bis, comma 3, della L.R. 55/2012.
Indicatore
Termine temporale per l’attivazione della procedura
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

Entro 31/07/2018
n.d.
n.d.
Interna
Per l’attivazione della procedura è necessario che la Giunta Regionale approvi lo specifico provvedimento
previsto all’art. 4 bis della L.R. 55/2012.

Struttura responsabile
Area Tutela e Sviluppo del territorio - Direzione Pianificazione territoriale

PROGRAMMA 14.05
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA
COMPETITIVITÀ
OBIETTIVI
14.05.01 INTEROPERABILITÀ DELLA BANCHE DATI PUBBLICHE (CRESCI 2020)
L’azione, necessaria per diffondere nelle amministrazioni comunali i servizi digitali pienamente
interattivi, riguarda la diffusione sul territorio regionale delle infrastrutture per l’interoperabilità
rivolta alla condivisione di dati tra le pubbliche amministrazioni, e, in particolare, con le importanti
banche dati pubbliche nazionali e regionali. L’iniziativa regionale sarà rivolta a promuovere
l’integrazione tra i sistemi informativi locali (prodotti forniti dalla aziende ICT opernati nel nostro
territorio) con gli standard regionali e nazionali (conservazione, identità federata, pagamenti,
servizi digitali, etc.) Questa azione, in particolare, punta a realizzare e diffondere in modo
pervasivo e massimo l’interoperabilità presso gli Enti della pubblica amministrazione del Veneto
valorizzando il circuito regionale di interoperabilità e cooperazione applicativa denominato
CRESCI, facendo evolvere tecnologicamente ed organizzativamente in coerenza con le nuove
direttive AGID verso il paradigma del API Management. L’obiettivo è di coinvolgere nel circuito
CRESCI almeno altri 300 Enti nuovi aderenti entro il 2023.
Soggetti concorrenti
• Enti Locali in forma singola o associata.
Destinatari
• Soggetti Pubblici.
• Aziende private.
Strumenti di attuazione
• Programma Operativo Regionale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR) 20142020 (Decisione C(2015) 5903 del 17 agosto 2015 della Commissione Europea) – Asse 2
“Agenda Digitale” – Azione 2.2.3 “Interventi per assicurare l’interoperabilità delle banche
dati pubbliche [gli interventi comprendono prioritariamente le grandi banche pubbliche –
eventualmente anche nuove basi dati, nonché quelle realizzate attraverso la gestione
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•

associata delle funzioni ICT, in particolare nei Comuni ricorrendo, ove opportuno, a
soluzioni cloud] (2.2.3 AdP): per intervento di diffusione del circuito CRESCI attraverso
un’azione diretta dell’Amministrazione regionale”.
Piano Triennale dell’Informatica nella Pubblica Amministrazione, approvato dal Governo il
31 maggio 2017.

Strumenti di concertazione
• Strumenti di governance regionale cosi come previsti dall’Agenda Digitale del Veneto 2020
(ADV2020), DGR n. 978 del 27/06/2017.
• Centro di Competenza Cresci, DGR n. 2750 del 2009.
Indicatori
Numero Comuni che beneficiano del servizio di interoperabilità
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

0
100
200
Interna
Comuni che beneficiano del servizio di interoperabilità, inclusi i Comuni dell'anno precedente (dato cumulato).

Struttura responsabile
Area Programmazione e Sviluppo strategico – Direzione ICT e Agenda digitale

14.05.02 DIFFONDERE IL SERVIZIO DI WIFI GRATUITO NEI COMUNI DEL VENETO
L'intervento denominato VenetoFreeWifi 2 ha come obiettivo quello di estendere le aree coperte
dal WiFi nel territorio dei comuni del Veneto, finanziando progetti di realizzazione di nuove reti
WiFi, di potenziamento e/o aggiornamento delle reti esistenti, di supporto ai costi di connettività e
gestione, e di costituzione della rete federata degli utenti.
Con DGR 1582/2017 è stato destinato l’importo di € 2.180.000,00 al progetto VenetoFreeWifi2.
Nel corso del 2018, grazie ai fondi messi a disposizione, si prevede l’emanazione di un nuovo
bando a favore dei Comuni veneti, individuati (singolarmente o per il tramite di Unione/
Consorzio/ Federazione) per la realizzazione degli interventi in oggetto.
Soggetti concorrenti
• Enti pubblici locali.
• Fornitori di apparati e servizi.
Destinatari
• Amministrazioni comunali in forma singola o in forma associata.
• Cittadini in qualità di fruitori del servizio.
Strumenti di attuazione
• Deliberazioni di Giunta Regionale DGR n. 1582/2017 di destinazione risorse.
• Agenda Digitale del Veneto, DGR n. 978 del 27 giugno 2017.
• Protocollo di intesa, siglato il 26 luglio 2016, tra il Ministero dello sviluppo economico, il
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e l’Agenzia per l’Italia digitale per la
creazione di un ecosistema digitale del turismo “WIFI Italia”.
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•

Piano Triennale dell’Informatica nella Pubblica Amministrazione, approvato dal Governo il
31 maggio 2017.

Strumenti di concertazione
• Strumenti di governance regionale cosi come previsti dall’Agenda Digitale del Veneto 2020
(ADV2020), DGR n. 978 del 27/06/2017.
Indicatore
Numero di Comuni che aderiscono al progetto VenetoFreeWifi2
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

40
100
n.d.
Interna
Tutti i Comuni interessati dal progetto VenetoFreeWifi2 sono individuati, singolarmente o per il tramite di
Unione/Consorzio/Federazione, Centri Servizi Territoriali nel corso del 2018.

Struttura responsabile
Area Programmazione e Sviluppo strategico - Direzione ICT e Agenda digitale
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MISSIONE 15
POLITICHE

PER
PROFESSIONALE

IL

LAVORO

E

LA

FORMAZIONE

PROGRAMMA 15.01
SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO
OBIETTIVI
15.01.01 FAVORIRE L'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI
Scopo del collocamento mirato è favorire l'accesso al mondo del lavoro di persone con disabilità
sia fisica sia psichica e/o iscritte in appositi elenchi di categorie protette. L'obiettivo è migliorare la
risposta ai fabbisogni dei singoli e potenziare le funzioni di verifica e monitoraggio delle assunzioni
obbligatorie. Tutto ciò anche in ragione delle previsioni del D.Lgs. 151/2015 (attuativo del Jobs
Act), che ha introdotto novità di rilievo nel campo del collocamento mirato.
Soggetti concorrenti
• Servizi pubblici per l'Impiego.
• Veneto Lavoro.
Destinatari
• Cittadini iscritti nelle liste del collocamento mirato.
Strumenti di attuazione
• Deliberazione della Giunta regionale di ridefinizione del sistema regionale di gestione del
Fondo regionale per l’occupazione dei disabili (L.R. 16/2001).
• Sistema di monitoraggio dell'assolvimento dell'obbligo di assunzione.
Strumenti di concertazione
• Tavolo tecnico al quale partecipano i Centri per l'impiego, la struttura regionale
competente in materia di lavoro e Veneto Lavoro.
• Conferenza regionale prevista dall’art. 7 della L.R. 16/2001.
• Commissione regionale per la gestione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili
prevista dall'art. 8 della L.R. 16/2001 “Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in
attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa
presso le Aziende ULSS”.
Indicatore
Termine di adozione della deliberazione di attuazione delle novità normative e conseguente implementazione
del nuovo sistema di gestione del Fondo regionale disabili
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

Entro il 31/12/2018
n.d.
n.d.
Interna
Si prevede l'adozione di una deliberazione per l'avvio del nuovo sistema di gestione del Fondo regionale disabili
in ragione delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 150/2015 (Jobs Act).
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Struttura Responsabile
Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria – Direzione Lavoro

PROGRAMMA 15.02
FORMAZIONE PROFESSIONALE
OBIETTIVI
15.02.02 SOSTENERE LA FORMAZIONE PROFESSIONALE INIZIALE
L’amministrazione regionale eroga finanziamenti agli organismi di formazione professionale sulla
base dei costi standard per offrire ai ragazzi veneti e alle loro famiglie il servizio di Istruzione e
Formazione Professionale in assolvimento al diritto-dovere. I percorsi triennali di istruzione e
formazione costituiscono un'offerta formativa alternativa ai corsi di studio delle scuola secondaria
superiore perché mirano a garantire una buona preparazione di base e il conseguimento di una
qualifica professionale immediatamente spendibile nel mondo del lavoro.
È la terza annualità a rappresentare la fase maggiormente professionalizzante perché è quella in cui
lo stage esprime le maggiori potenzialità in termini di prospettiva di inserimento nel mondo del
lavoro. Si tratta di uno strumento fondamentale in funzione della prevenzione della dispersione
scolastica e come tale risponde alla priorità contemplata nel POR e relativa alla promozione di
percorsi di apprendimento formale, non formale e informale, che consentano di riprendere i
percorsi di istruzione e formazione (Obiettivo Tematico 10 della Programmazione 2014-2020 del
POR FSE “Investire nell’istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le
competenze e l’apprendimento permanente”).
Soggetti concorrenti
• Organismi di formazione professionale iscritti all'elenco regionale dei soggetti accreditati
per l'obbligo formativo.
Destinatari
• Ragazzi iscritti ai corsi di IeFP.
Strumenti di attuazione
• L. n. 53 del 28 marzo 2003 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale".
• L. n. 296 del 27 dicembre 2006 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)".
• D.Lgs. n. 226 del 17 ottobre 2005 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni
relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma
dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53".
• Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo - POR FSE 2014-2020
(Decisione C(2014)9751 del 12 dicembre 2014 della Commissione Europea), Asse 3
"Istruzione e formazione".
• Deliberazione di Giunta regionale per la programmazione attuativa.
• Piano annuale di formazione adottato con Deliberazione della Giunta regionale.
Strumenti di concertazione
• Tavolo con la rappresentanza dei soggetti formatori.
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•

Comitato di Sorveglianza del POR FSE ai sensi degli artt. 49 e 110 del Reg. CE 1303/2013,
istituito con DGR n. 155 del 10 febbraio 2015.

Indicatori16
Valore della spesa certificata nell’ambito del POR FSE 2014-2020 - Asse 3
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

20.058.908,57 €
n.d.
n.d.
Interna
Il target per l'indicatore è pari a quota parte di competenza dell'85% del target al 2018 definito in Performance
Framework (Tabella 28 del POR FSE). Si fa riferimento alla sola quota di cofinanziamento FSE.

Numero di partecipanti nell’ambito del POR FSE 2014-2020 - Asse 3
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

16.500
n.d.
n.d.
Interna
Il target per l'indicatore è pari a quota parte di competenza dell'85% del target al 2018 definito in Performance
Framework (Tabella 28 del POR FSE).

Numero di partecipanti di età inferiore ai 25 anni nell’ambito del POR FSE 2014-2020 - Asse 3
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

16.500
n.d.
n.d.
Interna
Il target per l'indicatore è pari a quota parte di competenza dell'85% del target al 2018 definito in Performance
Framework (Tabella 28 del POR FSE).
Si stimano in 13.000 i ragazzi coinvolti nel biennio e in 5500 quelli coinvolti nella terza annualità. La stima è
effettuata sulla base degli esiti SILV. In particolare per la terza annualità sono considerati solo i corsi finanziati
direttamente dall’Amministrazione regionale: non comprende gli iscritti agli Istituti Professionali statali.

Struttura Responsabile
Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria – Direzione Formazione e
Istruzione

15.02.03 PROMUOVERE LA FORMAZIONE CONTINUA COME LEVA PER LO
SVILUPPO COMPETITIVO
S’intende garantire un'offerta di servizi formativi volti allo sviluppo competitivo del sistema
imprenditoriale regionale. L’obiettivo è quello di promuovere iniziative di sostegno alle imprese e
ai lavoratori indirizzate verso misure per l’efficienza, l’innovazione, l’internazionalizzazione, lo
sviluppo sostenibile. Si darà sostegno a strategie di sviluppo diversificate e orientate all’innovazione
dell’offerta di servizi e prodotti, la razionalizzazione dei processi, l’uso efficiente delle risorse, lo
sviluppo di nuovi mercati, ma anche iniziative volte a sostenere l’aggregazione, l’imprenditorialità e
la diversificazione in settori promettenti. Tra questi va richiamato in particolare il settore della
cultura nelle sue diverse declinazioni. Sarà fondamentale anche facilitare i passaggi
intergenerazionali assicurando un presidio sul tema della continuità dell’impresa familiare.
Soggetti concorrenti
Organismi di formazione iscritti all'elenco regionale dei soggetti accreditati per l'ambito della
formazione continua.
16

Per gli indicatori previsti dal Performance Framework del Programma Operativo, i target intermedi al 2018 si
intendono conseguiti al raggiungimento dell’85% del target fissato, secondo quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento
di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione.
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Destinatari
• Lavoratori e imprenditori.
• Imprese destinatarie dei servizi formativi direttamente in qualità di soggetti proponenti o
indirettamente tramite il servizio degli organismi di formazione accreditati.
• Soggetti pubblici con particolare riferimento al settore culturale.
Strumenti di attuazione
• Deliberazione di Giunta regionale per la programmazione attuativa.
• Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo - POR FSE 2014-2020
(Decisione di esecuzione C(2014)9751 del 12 dicembre 2014 della Commissione Europea),
Asse 1 Occupabilità e Asse 4 Capacità Istituzionale.
Strumenti di concertazione
• Tavoli di partenariato con le rappresentanze dei settori economici interessati.
• Comitato di Sorveglianza del POR FSE ai sensi degli artt. 49 e 110 del Reg. CE 1303/2013,
istituito con DGR n. 155 del 10 febbraio 2015.
Indicatori17
Valore della spesa certificata nell’ambito del POR FSE 2014-2020 - Asse 1
Target 2018
Target 20198
Target 2020
Fonte
Note

10.000.000 €
n.d.
n.d.
Interna
Il target per l'indicatore è pari a quota parte di competenza dell'85% del target al 2018 definito in Performance
Framework (Tabella 28 del POR FSE).. Si fa riferimento alla sola quota di cofinanziamento FSE.

Valore della spesa certificata nell’ambito del POR FSE 2014-2020 - Asse 4
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

350.000 €
n.d.
n.d.
Interna
Il target per l'indicatore è pari a quota parte di competenza dell'85% del target al 2018 definito in Performance
Framework (Tabella 28 del POR FSE). Si fa riferimento alla sola quota di cofinanziamento FSE.

Numero di partecipanti nell’ambito del POR FSE 2014-2020 - Asse 1
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

5.000
n.d.
n.d.
Interna
Il target per l'indicatore è pari a quota parte di competenza dell'85% del target al 2018 definito in Performance
Framework (Tabella 28 del POR FSE).

Numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale
o locale nell’ambito del POR FSE 2014-2020 - Asse 4
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

5
n.d.
n.d.
Interna
Il target per l'indicatore è pari a quota parte di competenza dell'85% del target al 2018 definito in Performance
Framework (Tabella 28 del POR FSE).

17

Per gli indicatori previsti dal Performance Framework del Programma Operativo, i target intermedi al 2018 si
intendono conseguiti al raggiungimento dell’85% del target fissato, secondo quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento
di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione.
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Struttura Responsabile
Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria - Direzione Formazione e
Istruzione

15.02.04 SUPPORTARE

LA CAPACITÀ ISTITUZIONALE E DELL’EFFICACIA DELLE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E DEI SERVIZI PUBBLICI: SVILUPPO DELLE
COMPETENZE DEGLI OPERATORI DEI SISTEMI DELL’ISTRUZIONE-FORMAZIONELAVORO E DELLA GIUSTIZIA CIVILE

La modernizzazione e il rafforzamento della capacity building della Pubblica Amministrazione si
articola in azioni regionali finalizzate al supporto, all’accompagnamento e alla consulenza delle
amministrazioni coinvolte nella gestione di procedure complesse di particolare rilevanza per i
cittadini e le imprese.
In particolare l’obiettivo sarà perseguito attraverso la focalizzazione di strumenti finalizzati da una
parte ai soggetti che operano nei settori della istruzione, della formazione permanente, della
formazione delle politiche sociali e del lavoro, dall’altra agli uffici giudiziari particolarmente
impegnati nei settori della giustizia civile che evidenziano un impatto rilevante con il sistema delle
imprese.
Soggetti concorrenti
• Ministero della Giustizia.
• Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - MIUR.
• Parti Sociali.
Destinatari
• Operatori dei settori della istruzione, della formazione permanente, della formazione delle
politiche sociali e del lavoro.
• Operatori del settore della giustizia civile.
Strumenti di attuazione
• Provvedimenti di Giunta regionale di indizione di gara d’appalto.
• Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo - POR FSE 2014-2020
(Decisione di esecuzione C(2014)9751 del 12 dicembre 2014 della Commissione Europea),
Asse 4 Capacità istituzionale.
Strumenti di concertazione
• Comitato di Sorveglianza del POR FSE ai sensi degli artt. 49 e 110 del Reg. CE 1303/2013,
istituito con DGR n. 155 del 10 febbraio 2015.
• Commissione Regionale di Concertazione tra le Parti Sociali (CRCPS) prevista dall’art. 6
della L.R. 3/2009 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”.
• Intese regionali/territoriali.
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Indicatori18
Valore della spesa certificata nell’ambito del POR FSE 2014-2020- Asse 4
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

2.291.719,11 €
n.d.
n.d.
Interna
Il target per l'indicatore è pari a quota parte di competenza dell'85% del target al 2018 definito in Performance
Framework (Tabella 28 del POR FSE). Si fa riferimento alla sola quota di cofinanziamento FSE.

Numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale
o locale nell’ambito del POR FSE 2014-2020 - Asse 4
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

6
n.d.
n.d.
Interna
Il target per l'indicatore è pari a quota parte di competenza dell'85% del target al 2018 definito in Performance
Framework (Tabella 28 del POR FSE).

Struttura Responsabile
Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria - Direzione Formazione

15.02.05 PROMUOVERE L’APPRENDISTATO
Per favorire l'ingresso dei giovani, tra i 18 e i 29 anni, nel mondo del lavoro, la Regione promuove
e gestisce l'attività formativa extra-aziendale attraverso dei percorsi modulari flessibili e
personalizzati che consentono ai giovani lavoratori di acquisire competenze trasferibili nei contesti
lavorativi in continua evoluzione.
Soggetti concorrenti
• Organismi di formazione accreditati e aziende.
Destinatari
• Giovani tra i 18 e i 29 anni assunti con contratto di apprendistato.
Strumenti di attuazione
• Deliberazione di Giunta regionale di stanziamento delle risorse.
• Decreti di impegno del Direttore.
Strumenti di concertazione
• Comitato di coordinamento istituzionale, istituito con l’art. 7 della L.R. 3/2009.
• Commissione Regionale di Concertazione tra le Parti Sociali (CRCPS) prevista dall’art. 6
della L.R. 3/2009 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”.
Indicatore
Percentuale di apprendisti che concludono nell’anno il modulo formativo avviato
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

N. di apprendisti con formazione di base conclusa / N. di apprendisti avviabili alla formazione * 100
25%
n.d.
n.d.
Interna
La percentuale indicata si intende assoluta per anno di osservazione. Indica la percentuale di apprendisti che
concludono la formazione rispetto agli apprendisti che possiedo i requisiti per essere avviati alla formazione
all’interno dell’anno in esame. I dati sono rilevabili dai sistemi informativi regionali.

18

Per gli indicatori previsti dal Performance Framework del Programma Operativo, i target intermedi al 2018 si
intendono conseguiti al raggiungimento dell’85% del target fissato, secondo quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento
di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione.
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Struttura Responsabile
Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria - Direzione Lavoro

PROGRAMMA 15.03
SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
OBIETTIVI
15.03.04 SOSTENERE IL PROGETTO PER IL RIENTRO DEI TALENTI
Si intende favorire la creazione di un solido accordo di partenariato pubblico-privato su base multi
regionale che coinvolga le imprese, le parti sociali maggiormente significative e i soggetti della
filiera formativa in progetti finalizzati a favorire occupazione di qualità a quei “talenti” che studiano
e/o lavorano all’estero.
L’intento è quello di superare il gap competitivo investendo nelle competenze delle imprese del
nostro territorio ed incentivando il rientro delle migliori intelligenze attive in progetti
d’innovazione.
Soggetti concorrenti
• Regioni.
• Ufficio Scolastico regionale per il Veneto (MIUR).
• Imprese.
• Associazioni di categoria.
Destinatari
• Ricercatori.
• Studenti.
• Giovani talenti di diversa estrazione (artistica, scientifica, dal mondo lavorativo).
• Lavoratori qualificati.
Strumenti di attuazione
• Deliberazione di Giunta Regionale per la programmazione attuativa.
• Programma operativo regionale del Fondo sociale europeo - POR FSE 2014/2020
(Decisione di esecuzione C(2014)9751 del 12 dicembre 2014 della Commissione Europea)
Asse 1 Occupabilità.
Strumenti di concertazione
• Tavolo di confronto tra Regioni, Ufficio scolastico regionale per il Veneto, Imprese e altri
soggetti pubblici o privati significativi.
Risorse aggiuntive
• Risorse comunitarie.
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Indicatori19
Valore della spesa certificata nell’ambito del POR FSE 2014-2020 - Asse 1
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

500.000 €
n.d.
n.d.
Interna
Il target per l'indicatore è pari a quota parte di competenza dell'85% del target al 2018 definito in Performance
Framework (Tabella 28 del POR FSE). Si fa riferimento alla sola quota di cofinanziamento FSE.

Numero di partecipanti nell’ambito del POR FSE 2014-2020 - Asse 1
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

15
n.d.
n.d.
Interna
Il target per l'indicatore è pari a quota parte di competenza dell'85% del target al 2018 definito in Performance
Framework (Tabella 28 del POR FSE)

Struttura Responsabile
Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria - Direzione Formazione e
Istruzione

15.03.05 ATTIVARE

POLITICHE PER
RIGENERAZIONE DEL TESSUTO SOCIALE

LA

RE-INDUSTRIALIZZAZIONE

E

LA

Le politiche per la re-industrializzazione e la rigenerazione del tessuto produttivo e sociale
vengono attivate qualora emergano rischi di ridimensionamento o chiusura di siti produttivi, o
quando si riconoscono le potenzialità per una ripresa. La definizione e la valutazione dei parametri
per attivare le opportune azioni avvengono con il supporto dell’Unità di Crisi aziendali, territoriali
e settoriali (prevista con DGR n. 1675/2011 e resa operativa dalla DGR n. 2424/2011 che ne
affidava i lavori all'ente strumentale Veneto Lavoro) e di esperti in materie di politiche industriali.
Soggetti concorrenti
• Imprese, loro consorzi e/o reti di collegamento.
Destinatari
• Soggetti disoccupati, anche di breve durata.
• Percettori di ammortizzatore sociale.
• Lavoratori e imprenditori.
• Imprese, direttamente in qualità di soggetti proponenti o indirettamente tramite il servizio
degli organismi di formazione accreditati.
Strumenti di attuazione
• Deliberazione di Giunta regionale per la programmazione attuativa.
• Accordi con il Ministero dello Sviluppo Economico - MISE.
Strumenti di concertazione
• Comitato di Sorveglianza del POR FSE ai sensi degli artt. 49 e 110 del Reg. CE 1303/2013,
istituito con DGR n. 155 del 10 febbraio 2015.

19

Per gli indicatori previsti dal Performance Framework del Programma Operativo, i target intermedi al 2018 si
intendono conseguiti al raggiungimento dell’85% del target fissato, secondo quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento
di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione.
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•

Commissione Regionale di Concertazione tra le Parti Sociali (CRCPS) prevista dall’art. 6
della L.R. n. 3/2009 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".

Risorse aggiuntive
• Eventuali finanziamenti da parte del MISE su specifiche progettazioni.
Indicatore
Percentuale di aziende accompagnate e supportate ai tavoli nazionali anticrisi
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte

N. aziende prese in carico / N. aziende richiedenti * 100
85%
n.d.
n.d.
Interna

Struttura Responsabile
Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria - Direzione Lavoro

15.03.06 PROMUOVERE L’INTEGRAZIONE

LAVORATIVA, IN PARTICOLARE PER IL
TARGET SOGGETTI VULNERABILI E STRANIERI

Saranno attuate le azioni previste nel POR-FSE 2014/2020 volte a favorire l’occupabilità di soggetti
espulsi o a rischio espulsione o esclusi dal mercato del lavoro e in condizione di particolare
vulnerabilità, quali ad esempio soggetti stranieri o con un’età superiore a 50 anni, attraverso
interventi a valere sull’Asse 2 Inclusione Sociale (priorità d’investimento 9i).
Soggetti concorrenti
• Organismi accreditati alla formazione e/o ai Servizi per il Lavoro.
Destinatari
• Soggetti over 50, espulsi o a rischio espulsione dal mondo del lavoro e soggetti stranieri.
Strumenti di attuazione
• Deliberazione di Giunta regionale per la programmazione attuativa.
• Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo - POR FSE 2014-2020
(Decisione di esecuzione C(2014)9751 del 12 dicembre 2014 della Commissione Europea),
Asse 1 Occupabilità e Asse 2 Inclusione Sociale.
Strumenti di concertazione
• Comitato di Sorveglianza del POR FSE ai sensi degli artt. 49 e 110 del Reg. CE 1303/2013,
istituito con DGR n. 155 del 10 febbraio 2015.
• Commissione Regionale di Concertazione tra le Parti Sociali (CRCPS) prevista dall’art. 6
della L.R. 3/2009 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”.
Indicatori20
Valore della spesa certificata nell’ambito del POR FSE - Asse 2
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

3.000.000 €
n.d.
n.d.
Interna
Il target per l'indicatore è pari a quota parte di competenza dell'85% del target al 2018 definito in Performance
Framework (Tabella 28 del POR FSE). Si fa riferimento alla sola quota di cofinanziamento FSE.

20

Per gli indicatori previsti dal Performance Framework del Programma Operativo, i target intermedi al 2018 si
intendono conseguiti al raggiungimento dell’85% del target fissato, secondo quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento
di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione.
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Numero di partecipanti nell’ambito del POR FSE - Asse 2
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

2.600
n.d.
n.d.
Interna
Il target per l'indicatore è pari a quota parte di competenza dell'85% del target al 2018 definito in Performance
Framework (Tabella 28 del POR FSE). Si fa riferimento ai soggetti presi in carico dagli Organismi accreditati.

Struttura Responsabile
Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria – Direzione Lavoro

15.03.07 IMPLEMENTARE IL SISTEMA DI VALIDAZIONE DELLE COMPETENZE
Nell’ambito del sistema di validazione delle competenze, incentrato sul repertorio dei profili
professionali, la Regione attua un continuo aggiornamento del repertorio e si attiva per
l’allineamento dello stesso a quanto previsto dalla normativa statale e comunitaria in materia,
attraverso interventi a valere sia sull’Asse I Occupabilità sia sull’Asse III Formazione e Istruzione
del POR-FSE 2014/2020.
Soggetti concorrenti
• Organismi accreditati alla formazione e/o ai Servizi per il Lavoro.
Destinatari
• Soggetti già coinvolti nel mondo del lavoro ma che non possiedono una qualifica
riconosciuta.
Strumenti di attuazione
• Deliberazione di Giunta regionale per la programmazione attuativa.
• Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo - POR FSE 2014-2020
(Decisione C(2014)9751 del 12 dicembre 2014 della Commissione Europea), Asse 1
Occupabilità.
Strumenti di concertazione
• Comitato di Sorveglianza del POR FSE ai sensi degli artt. 49 e 110 del Reg. CE 1303/2013,
istituito con DGR n. 155 del 10 febbraio 2015.
• Commissione Regionale di Concertazione tra le Parti Sociali (CRCPS) prevista dall’art. 6
della L.R. 3/2009 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”.
Indicatori21
Valore della spesa certificata nell’ambito del POR FSE - Asse I
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

150.000 €
n.d.
n.d.
Interna
Il target per l'indicatore è pari a quota parte di competenza dell'85% del target al 2018 definito in Performance
Framework (Tabella 28 del POR FSE). Si fa riferimento alla sola quota di cofinanziamento FSE.

21

Per gli indicatori previsti dal Performance Framework del Programma Operativo, i target intermedi al 2018 si
intendono conseguiti al raggiungimento dell’85% del target fissato, secondo quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento
di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione.
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Valore della spesa certificata nell’ambito del POR FSE - Asse 3
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

Risorse certificate FSE Asse III.
2.500.000 €
n.d.
n.d.
Interna
Il target per l'indicatore è pari a quota parte di competenza dell'85% del target al 2018 definito in Performance
Framework (Tabella 28 del POR FSE). Si fa riferimento alla sola quota di cofinanziamento FSE.

Numero di partecipanti nell’ambito del POR FSE - Asse I (Gara repertorio-non prevede destinatari)
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte

Numero di partecipanti Asse I (Gara repertorio-non prevede destinatari).
0
n.d.
n.d.
Interna

Numero di partecipanti nell’ambito del POR FSE - Asse 3
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

Numero di partecipanti Asse III (soggetti presi in carico dagli Organismi accreditati)
949
n.d.
n.d.
Interna
Il target per l'indicatore è pari a quota parte di competenza dell'85% del target al 2018 definito in Performance
Framework (Tabella 28 del POR FSE). Si fa riferimento ai soggetti presi in carico dagli Organismi accreditati.

Struttura Responsabile
Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria - Direzione Lavoro

15.03.08 SOSTENERE I LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ
La Regione eroga finanziamenti a valere sulle risorse del POR-FSE 2014/2020 Asse II Inclusione
Sociale attraverso l’attivazione di Lavori di Pubblica Utilità che contemporaneamente valorizzano la
progettualità locale e consentono di favorire l’occupazione di soggetti espulsi dal mercato del
lavoro e privi di ammortizzatore sociale.
Soggetti concorrenti
• Comuni, anche attraverso partecipate e /o enti strumentali, che predispongono i progetti di
pubblica utilità.
Destinatari
• Persone prive di qualsiasi ammortizzatore sociale ed espulse dal mercato del lavoro.
Strumenti di attuazione
• Deliberazione di Giunta regionale per la programmazione attuativa.
• Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo - POR FSE 2014-2020
(Decisione C(2014)9751 del 12 dicembre 2014 della Commissione Europea), Asse 2
Inclusione Sociale.
Strumenti di concertazione
• Comitato di Sorveglianza ai sensi degli Artt. 49 e 110 del Reg. CE 1303/2013 istituito con
DGR n. 155 del 10 febbraio 2015.
• Commissione Regionale di Concertazione tra le Parti Sociali (CRCPS) prevista dall’art. 6
della L.R. 3/2009 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”.
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Risorse aggiuntive
Compartecipazione del Comune che propone e realizza il Progetto di Pubblica Utilità.
Indicatori22
Valore della spesa certificata nell’ambito del POR FSE 2014-2020 - Asse 2
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

2.750.000 €
n.d.
n.d.
Interna
Il target per l'indicatore è pari a quota parte di competenza dell'85% del target al 2018 definito in Performance
Framework (Tabella 28 del POR FSE).Si fa riferimento alla sola quota di cofinanziamento FSE.

Numero di partecipanti nell’ambito del POR FSE - Asse 2
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

1.400
n.d.
n.d.
Interna
Il target per l'indicatore è pari a quota parte di competenza dell'85% del target al 2018 definito in Performance
Framework (Tabella 28 del POR FSE).Si fa riferimento ai disoccupati presi in carico dagli Organismi accreditati.

Struttura Responsabile
Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria - Direzione Lavoro

22

Per gli indicatori previsti dal Performance Framework del Programma Operativo, i target intermedi al 2018 si
intendono conseguiti al raggiungimento dell’85% del target fissato, secondo quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento
di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione.
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MISSIONE 16
AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
PROGRAMMA 16.01
SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
OBIETTIVI
16.01.06 ATTUARE

LA NORMATIVA SULLA TUTELA E L’EDIFICABILITÀ DEL
TERRITORIO AGRICOLO E VALORIZZARE IL PAESAGGIO RURALE

Per uno sviluppo sostenibile e durevole, a salvaguardia del territorio agricolo nei Piani Regolatori
Comunali, sarà garantita l’attuazione degli artt. dal 43 al 45 della L.R. n. 11/04, limitando il
consumo di suolo agricolo nelle trasformazioni territoriali e consentendo un riutilizzo compatibile
del patrimonio di architettura rurale con valore storico-ambientale. La nuova costruzione e il
recupero edilizio saranno disciplinati nella direzione di un esercizio non conflittuale delle attività
agricole, in particolare quelle zootecniche, rispetto alla residenzialità e alle aree a uso collettivo.
Le principali attività che si svolgeranno riguarderanno: risposta a quesiti interpretativi
sull’edificabilità in zona agricola, disciplinata dal titolo V della L.R. n. 11/04 e relative delibere
applicative; coordinamento con lo Sportello Unico Agricolo (SUA) di AVEPA; redazione di
proposte di modifica normativa; espressione di pareri interlocutori sugli aspetti agroambientali dei
Piani di assetto del territorio (PAT) e Piani di assetto del territorio intercomunale (PATI);
redazione di documenti orientativi sulla pianificazione del sistema agricolo; partecipazione al
Comitato per la valutazione tecnica dei piani (VTR) e per la copianificazione paesaggistica regionale
(CTP) con la formulazione di eventuali osservazioni; partecipazione all’Osservatorio Nazionale dei
Paesaggi Rurali Storici (ONPR); incontri con professionisti e Amministrazioni comunali e
provinciali.
Verranno altresì potenziate le attività volte alla tutela e alla valorizzazione dei paesaggi rurali e
delle loro identità storico-culturali, in particolare quelle inerenti l’individuazione dei paesaggi rurali
di interesse storico e tradizionale (Osservatorio Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici). Nell’ambito
della formazione e della gestione degli strumenti di governo del territorio verrà promossa la
riqualificazione dei paesaggi agrari contemporanei.
Soggetti concorrenti
• Comuni.
• Altri Enti pubblici.
• Professionisti del Settore.
• Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
Destinatari
• Cittadini e liberi Professionisti.
• Imprenditori agricoli.
• Assessorato all'Agricoltura
• Direzione Pianificazione Territoriale e altre Direzioni regionali.
• Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura - AVEPA.
• Enti territoriali.
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Strumenti di attuazione
• D.M. n. 17070 del 19 novembre 2012, "Istituzione dell'Osservatorio Nazionale del
Paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali".
• L.R. n. 28 del 10 agosto 2012, "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore
primario".
• L.R. n. 14 dell’8 luglio 2009, "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per
favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16
in materia di barriere architettoniche".
• L.R. n. 11 del 23 aprile 2004, "Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio", artt. 43, 44, 45, 27.
• L.R. n. 19 del 12 aprile 1999, "Norme per la tutela e la valorizzazione della produzione
orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali".
• L.R. n. 14 del 6 giugno 2017, "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e
modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e
in materia di paesaggio".
• Provvedimenti della Giunta regionale per la definizione delle modalità operative e di
organizzazione delle attività programmate (DGR n. 315/2014, DGR n. 2879/2013, DGR n.
856/2012, DGR n. 3178/2004, DGR n. 1503/2009, DGR n. 2264/2009, DGR n. 3650/09,
DGR n. 329/10, DGR n. 172/10, DGR n. 233/14, DGR n. 4010/2009, DGR n. 1131/2005,
DGR n. 816/2017).
Strumenti di concertazione
• Tavolo tecnico permanente di sviluppo disciplinare - TTP (DGR n. 4010/2009).
• Comitato Tecnico per il Paesaggio - CTP (DGR n. 1503/2009 e DGR n. 233/2014).
• Comitato di Valutazione Tecnica regionale - VTR (art. 27 L.R. n. 11/2004 e DGR n.
1131/2005).
• Osservatorio nazionale del paesaggio rurale, pratiche agricole e conoscenze tradizionali
(esame delle schede di segnalazione e dei dossier di candidatura per l'iscrizione dei paesaggi
al Registro nazionale.) - D.M. n. 17070 del 19 novembre 2012.
Indicatore
Percentuale di richieste evase rispetto a quelle pervenute da parte sia di soggetti esterni che interni
all’Amministrazione regionale
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

N. richieste evase/n. richieste pervenute*100
70%
70%
70%
Interna
ll 30% circa delle richieste (chiarimenti/pareri) potrebbe non essere evaso in ragione della complessità delle
stesse, che possono comportare il coinvolgimento di soggetti terzi, dai quali ne dipende la conclusione positiva.
Si valuta, in base alle esperienze degli anni precedenti, che pervengano da parte di soggetti esterni o interni
dell’Amministrazione regionale circa novanta richieste per anno.

Struttura responsabile
Area Sviluppo Economico - Direzione Agroambiente caccia e pesca
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16.01.07 SVILUPPARE LA DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLE
AGRICOLE, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALL'ATTIVITÀ SOCIALE

IMPRESE

Per favorire la cooperazione tra i soggetti operanti nel settore agricolo verranno sostenuti gli
investimenti, anche con riferimento a importanti filiere quali cereali, bietole, tabacco etc., e
garantiti l’informazione ed il supporto tecnico-amministrativo alle imprese agricole che desiderano
differenziare la propria attività mediante la valorizzazione del ruolo multifunzionale dell'agricoltura,
sviluppando la loro capacità di generare pratiche di agricoltura sociale. Continuerà perciò l’attività
istruttoria per l'iscrizione di nuove fattorie sociali all'apposito elenco regionale, con la contestuale
implementazione dei processi di semplificazione già attuati e da attivare in ordine all’adeguamento
alla normativa nazionale.
Soggetti concorrenti
• Aziende Sanitarie Locali (ASL).
• Comuni.
• Ministero della Giustizia (con diretto riferimento alle fattorie sociali).
• Enti intermedi.
• Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore primario - AVISP.
• Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura - AVEPA.
Destinatari
• I cittadini che fruiscono dei servizi erogati dalla fattorie sociali di cui alla L.R. 14/2013
"Disposizioni in materia di agricoltura sociale".
• Imprenditori agricoli e i soggetti di cui alla L.R. 14/2013 "Disposizioni in materia di
agricoltura sociale".
Strumenti di attuazione
• L.R. n. 14 del 28 giugno 2013 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale".
• Provvedimenti regionali relativi alla definizione del procedimento per l’iscrizione all'Elenco
delle fattorie sociali e alle modalità per la tenuta dell'elenco regionale delle fattorie sociali.
D.G.R. n. 2334 del 9 novembre 2014".
Strumenti di concertazione
• Conferenze di servizi previste dalla D.G.R. n. 2334 del 9 dicembre 2014, "Legge regionale
28 giugno 2013, n. 14 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale".
Indicatore
Percentuale di domande istruite per l’iscrizione delle fattorie sociali all'elenco regionale
Formula
Target 2018
Fonte
Note

N° domande istruite/n° domande pervenute per iscrizione elenco Fattorie Sociali*100
100%
Interna

Ad oggi le fattorie sociali iscritte all’elenco regionale sono 17.

Struttura responsabile
Area Sviluppo Economico - Direzione Agroalimentare
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16.01.08 SOSTENERE E SVILUPPARE IL SETTORE ZOOTECNICO REGIONALE
Si darà sostegno finanziario alle attività connesse al miglioramento genetico del patrimonio
zootecnico svolte dall'Associazione regionale allevatori. Parimenti si darà sostegno all'allevamento
e alla conservazione delle razze in via di estinzione, nonché all'attività apistica.
Verranno inoltre promosse le prestazioni di assistenza tecnica, specialistica e di consulenza rivolte
agli allevatori. Tali attività dovranno essere realizzate sinergicamente dalle Associazioni degli
allevatori e dagli organismi di consulenza accreditati.
Soggetti concorrenti
• Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario - AVISP (l'Agenzia svolgerà attività di
formazione dei consulenti e tecnici apistici).
• Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (per l'attuazione del Piano Formativo e
di profilassi per il settore apistico).
• Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura - AVEPA (con compiti di gestione
amministrativa e di controllo).
• Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF).
Destinatari
• Associazioni di categoria (Allevatori e loro forme associate).
• Imprese (Allevatori e loro forme associate.)
Strumenti di attuazione
• Art. 65 L.R. n. 40 del 12 dicembre 2003, “Norme per gli interventi in agricoltura”.
• D.lgs. 4 giugno 1997, n. 143, “Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in
materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale”.
• L.R. 18 aprile 1994 n. 23, “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione
dell'apicoltura”.
• DGR di apertura termini dei bandi e/o presentazione domande.
Strumenti di concertazione
• Commissione Tecnica regionale zootecnica (CTRZ), istituita ai sensi L.R. 44/1986.
• Consulta regionale per l'apicoltura (D.G.R. n. 3537/2010).
• Unità di crisi presso la Giunta regionale per le azioni prioritarie a sostegno del settore
zootecnico e lattiero caseario (D.G.R. n. 1328/2013).
Indicatore
Numero di capi controllati
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

111.740

n.d.
n.d.
Esterna
Numero dei Capi iscritti ai controlli funzionali annuali, sulla base di quanto riportato nel Bollettino Ufficiale
controlli funzionali AIA (Associazione Italiana Allevatori)

Struttura responsabile
Area Sviluppo Economico - Direzione Agroalimentare
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16.01.09 IMPLEMENTAZIONE ED ATTIVAZIONE DEL SISTEMA DELLA CONSULENZA
NEL SETTORE AGRICOLO

L’innovazione del settore produttivo agricolo e agroalimentare non può prescindere da un sistema
della conoscenza, che consenta alle aziende agricole ed agroalimentari di essere preparate alle
sfide del mercato. In tale ottica è stato definito a livello nazionale il sistema della consulenza, cui
deve essere data attuazione dalle singole regioni (riconoscimento degli organismi di consulenza,
aggiornamento del Registro nazionale degli organismi di consulenza) e dovranno essere
predisposte le schede relative alle attività per la definizione dei contenuti della consulenza ai fini
dell’ammissibilità nell’ambito dello sviluppo rurale.
Soggetti concorrenti
• Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF).
• Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA).
Destinatari
• Organismi di consulenza.
Strumenti di attuazione
• Decreto Ministeriale 3 febbraio 2016, n. 1259 “Istituzione del sistema di consulenza
aziendale in agricoltura”.
• DGR di approvazione delle disposizioni attuative per il riconoscimento degli organismi di
consulenza.
Strumenti di concertazione
• Incontri con le organizzazioni professionali e sindacali agricole.
Indicatore
Numero degli organismi riconosciuti che vengono iscritti al Registro unico nazionale degli organismi di
consulenza
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

30
n.d.
n.d.
Interna
Il target si basa su una previsione. L’attività si avvierà in concreto a partire dal 2018.

Struttura responsabile
Area Sviluppo Economico - Direzione Agroalimentare

16.01.10 MONITORARE E CONTRASTARE I PARASSITI DELLE COLTURE AGRARIE E
FORESTALI

Si rafforzerà ulteriormente l'attività di controllo attraverso la predisposizione di Programmi di
monitoraggio dei parassiti delle colture agrarie e forestali con l'obiettivo di prevenirne
l'introduzione e contrastare la diffusione di patogeni potenzialmente pericolosi per l'economia
agricola e forestale regionale. Inoltre i Programmi di monitoraggio consentono di garantire
adeguati standard fitosanitari ai prodotti vegetali oggetto di transazioni commerciali internazionali,
con particolare riguardo a quelle con i Paesi extra-UE.
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Destinatari
• Imprese agricole.
• Imprese commerciali.
• Organizzazioni dei Produttori e Cooperative.
• Vivaisti.
• Soggetti pubblici (prevalentemente Comuni, Comunità Montane, Consorzi di Bonifica, in
esecuzione di quanto previsto dall'articolo 50, comma 1, lettera o del D. Lgs. 214/2005
"Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro
l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti
vegetali").
Strumenti di attuazione
• Decreti dirigenziali di approvazione dei programmi di monitoraggio e della relativa spesa (si
tratta di decreti adottati per avviare il monitoraggio territoriale nei siti sensibili come porti,
vivai, campagna, ecc.).
• Convenzioni/contratti da stipularsi con professionisti, Associazioni produttori e Università
per lo svolgimento delle attività di monitoraggio , campionamento , esecuzione di analisi
finalizzate ai diversi programmi di monitoraggio dei parassiti delle colture agrarie e forestali.
Indicatore
Numero Programmi di monitoraggio fitosanitario realizzati
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

26
27
28
interna
La previsione è basata sulla partecipazione della Regione Veneto ai Programmi Nazionali concordati con il
Ministero delle Politiche Agricole.

Struttura responsabile
Area Sviluppo Economico - Direzione Agroambiente caccia e pesca (Unità Organizzativa
Fitosanitario)

PROGRAMMA 16.02
CACCIA E PESCA
OBIETTIVI
16.02.01 PREDISPOSIZIONE

ED ATTUAZIONE DEI PIANI
CONTROLLO DI SPECIE DANNOSE E DI SPECIE ALLOCTONE

DI

GESTIONE

E

L’Amministrazione intende consolidare e sviluppare l’attività di coordinamento complessivo, di
redazione ed attuazione di piani di gestione e controllo di specie dannose e di specie alloctone, in
attuazione di quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale, con particolare
riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 96 della L.R. n. 30/2016, e all’articolo n. 19 della L.
157/1992, e articolo n. 17 della L.R. 50/1993. In particolare nel 2018 proseguiranno le attività
legate ai Piani di Controllo delle specie nutria e cinghiale.
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Soggetti concorrenti
• Organi/operatori di vigilanza venatoria (Polizia provinciale e vigilanza venatoria volontaria
da parte di associazioni venatorie/agricole/ambientaliste con operatori abilitati dalla
Regione).
• Operatori (soggetti muniti di licenza di caccia), i quali sono preliminarmente formati,
abilitati e autorizzati dalla Regione/Province per il controllo delle specie dannose e
alloctone.
• Associazioni venatorie.
• Associazioni agricole.
• Ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini.
Destinatari
• Associazione di categoria agricole e venatorie.
• Cittadini.
• Imprese.
• Consorzi di bonifica (nello specifico la nutria provoca rilevanti danni alla rete di scolo ed
irrigua).
• Parchi regionali.
Strumenti di attuazione
• L. 157 del 11 febbraio 1992, “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e
per il prelievo venatorio.”
• L.R. 50 del 9 dicembre 1993 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il
prelievo venatorio”.
• L.R. n. 30 2016 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”.
• Provvedimenti di predisposizione e attuazione dei Piani regionali di controllo (articolo n. 19
della L. 157/1992, articolo n. 17 della L.R. 50/1993 e articolo 96 della L.R. n. 30/2016) per
le specie nutria e cinghiale.
Strumenti di concertazione
• Incontri/tavoli con i soggetti concorrenti e con i soggetti destinatari organizzati dalla
Regione e dalle Province.
Indicatore
Numero di Piani regionali di controllo specie alloctone/dannose redatti ed approvati
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

1
1
n.d.
Interna.
Nel 2018 sarà redatto il nuovo piano di controllo della nutria (l’attuale piano in scadenza per fine 2018). Nel
2019 sarà redatto il piano per il controllo del cinghiale (l’attuale piano scade il fine 2019). Potrebbero essere
oggetto di relazione ulteriori piani di controllo di altre specie. Per ciascun anno saranno attuati un Piano di
controllo del cinghiale e un Piano di controllo della nutria.

Struttura responsabile
Area Sviluppo Economico - Direzione Agroambiente caccia e pesca
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PROGRAMMA 16.03
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER
AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA
OBIETTIVI
16.03.01 PROMUOVERE

L’AGRICOLTURA,

I

SISTEMI

LA COMPETITIVITÀ AGRICOLA E L'INSEDIAMENTO DEI

GIOVANI AGRICOLTORI

Viene assicurata la gestione del sostegno agli interventi rivolti alla Priorità 2 del PSR 2014-2020
“potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura
in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione
sostenibile delle foreste, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
a) migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la
ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota
di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività;
b) favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il
ricambio generazionale.”
Misure e Tipi di intervento del PSR che concorrono all’obiettivo:
Misura 1 – Trasferimento di conoscenze e azioni d’informazione
Misura 2 – Servizi di consulenza alla gestione delle aziende agricole
Tipo di intervento 4.1.1 - Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali
dell’azienda agricola
Tipo di intervento 4.3.1 – Infrastrutture viarie silvopastorali e servizi in rete
Misura 6 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese
Tipo di intervento 6.1.1 - Insediamento di giovani agricoltori
Tipo di intervento 6.4.1 - Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole
Tipo di intervento 8.6.1 - Investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione
e commercializzazione dei prodotti forestali
Misura 16 - Cooperazione
Soggetti concorrenti
• Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA).
Destinatari
• Aziende agricole.
• Imprese forestali.
• Enti locali.
• Enti di formazione.
• Organismi di consulenza.
Strumenti di attuazione
• Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020, Priorità 2 “Potenziare in tutte le regioni la
redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e
promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle
foreste”.
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Strumenti di concertazione
• Tavoli di partenariato per il Programma di Sviluppo Rurale FEASR 2014-2020 (D.G.R. n.
1383 del 30 luglio 2013).
• Tavolo Verde istituito con L.R. n. 32/1999 "Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo".
• Comitato di sorveglianza del PSR 2014-2020.
Risorse aggiuntive
• Risorse Unione Europea (fondi FEASR) e Statali (fondo di rotazione) che transitano tramite
il Ministero dell'economia e delle finanze direttamente all'Organismo Pagatore AVEPA.
Indicatori23
Valore della spesa pubblica totale nell’ambito del PSR FEASR 2014-2020 - Priorità 2
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

76.296.961,69 €
56.975.707,00 €
56.975.707,00 €
Interna
Il target 2018 per l'indicatore è pari all'85% del target al 2018 definito in Performance Framework (Tabella 7.1
del Programma di Sviluppo Rurale).

Numero di aziende agricole che beneficiano di un sostegno del PSR per gli investimenti nella ristrutturazione
o nell'ammodernamento (settore prioritario 2A) + aziende con piano di sviluppo aziendale/investimenti per
giovani agricoltori sovvenzionati dal PSR (Aspetto specifico 2B) nell’ambito del PSR FEASR 2014-2020 –
Priorità 2
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

712
540
540
Interna
Il target 2018 per l'indicatore è pari all'85% del target al 2018 definito in Performance Framework (Tabella 7.1
del Programma di Sviluppo Rurale).

Struttura responsabile
Area Sviluppo Economico - Direzione ADG FEASR parchi e foreste.

16.03.02

PROMUOVERE L'ORGANIZZAZIONE DELLA FILIERA ALIMENTARE

Viene assicurata la gestione del sostegno agli interventi rivolti alla Priorità 3 del PSR 2014-2020
“Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la
commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel
settore agricolo”, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
a) migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare
attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la
promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di
produttori e le organizzazioni interprofessionali;
b) sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali”.
Misure e Tipo di intervento del PSR che concorrono all’obiettivo:
Misura 1 – Trasferimento di conoscenze e azioni d’informazione
23
Gli indicatori annuali dell’obiettivo concorrono pro quota agli indicatori previsti dal Performance Framework del
Programma, i target intermedi al 2018 si intendono conseguiti al raggiungimento dell’85% del target fissato, secondo
quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione.
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Misura 2 – Servizi di consulenza alla gestione delle aziende agricole
Misura 3 – Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
Tipo di intervento 4.2.1 - Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli
Misura 5 – Ripristino del potenziale agricolo danneggiato e introduzione di misure di prevenzione
Misura 16 - Cooperazione
Soggetti concorrenti
• Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA).
Destinatari
• Aziende agricole.
• Imprese agroalimentari operanti nel territorio della Regione del Veneto.
• Consorzi di tutela, Organizzazioni di produttori agricoli, Cooperative.
• Enti di formazione.
• Organismi di consulenza.
Strumenti di attuazione
• Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020, Priorità 3 “Promuovere l'organizzazione della
filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti
agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo”.
Strumenti di concertazione
• Tavoli di partenariato per il Programma di Sviluppo Rurale FEASR 2014-2020 (D.G.R. n.
1383 del 30 luglio 2013).
• Tavolo Verde istituito con L.R. n. 32/1999 "Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo".
• Comitato di sorveglianza del PSR 2014-2020.
Risorse aggiuntive
• Risorse Unione Europea (fondi FEASR) e Statali (fondo di rotazione) che transitano tramite
il Ministero dell'economia e delle finanze direttamente all'Organismo Pagatore AVEPA.
Indicatori24
Valore della spesa pubblica totale nell’ambito del PSR FEASR 2014-2020 - Priorità 3
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

25.427.467,92 €
16.797.194,00 €
16.797.194,00 €
Interna
Il target 2018 per l'indicatore è pari all'85% del target al 2018 definito in Performance Framework (Tabella 7.1
del Programma di Sviluppo Rurale).

24
Gli indicatori annuali dell’obiettivo concorrono pro quota agli indicatori previsti dal Performance Framework del
Programma, i target intermedi al 2018 si intendono conseguiti al raggiungimento dell’85% del target fissato, secondo
quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione.
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Numero di aziende agricole sovvenzionate che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità,
mercati locali/filiere corte, nonché ad associazioni /organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)
nell’ambito del PSR FEASR 2014-2020 – Priorità 3
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

94
80
80
Interna
Il target 2018 per l'indicatore è pari all'85% del target al 2018 definito in Performance Framework (Tabella 7.1
del Programma di Sviluppo Rurale).

Numero di operazioni sovvenzionate (Sotto Misura 4.2) nell’ambito del PSR FEASR 2014-2020 - Priorità 3
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

58
43
43
Interna
Il target 2018 per l'indicatore è pari all'85% del target al 2018 definito in Performance Framework (Tabella 7.2
del Programma di Sviluppo Rurale).

Struttura responsabile
Area Sviluppo Economico - Direzione ADG FEASR parchi e foreste

16.03.03 SOSTENERE I SERVIZI AMBIENTALI IN AMBITO
SVILUPPO RURALE)

RURALE

(PROGRAMMA DI

Viene assicurata la gestione del sostegno agli interventi rivolti alla Priorità 4 del PSR 2014-2020
“Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura”, con
particolare riguardo ai seguenti aspetti:
a) salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e
nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore
naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa;
b) migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi;
c) prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi;
Misure e Tipi di intervento del PSR che concorrono all’obiettivo:
Misura 1 – Trasferimento di conoscenze e azioni d’informazione
Misura 2 – Servizi di consulenza alla gestione delle aziende agricole
Tipo di intervento 4.4.1 - Recupero naturalistico ambientale di spazi aperti montani
Tipo di intervento 4.4.2 - Introduzione di infrastrutture verdi
Tipo di intervento 4.4.3 - Strutture funzionali all’incremento della biodiversità
Tipo di intervento 8.4.1 - Risanamento e ripristino delle foreste danneggiate da calamità naturali,
fitopatie, infestazioni parassitarie ed eventi climatici
Misura 10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali
Misura 11 - Agricoltura biologica
Misura 13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici
Misura 16 - Cooperazione
Soggetti concorrenti
• Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA).
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Destinatari
• Aziende agricole operanti nell'ambito del territorio della Regione Veneto.
• Enti di formazione.
• Organismi di consulenza.
Strumenti di attuazione
• Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020, Priorità 4 “Preservare, ripristinare e valorizzare
gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura”.
Strumenti di concertazione
• Tavolo di Partenariato per il Programma di sviluppo rurale FEASR 2014-2020 (D.G.R. n.
1383 del 30 luglio 2013).
• Tavolo Verde istituito con L.R. n. 32/1999 "Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo".
• Comitato di Sorveglianza del PSR 2014-2020.
Risorse aggiuntive
• Risorse Unione Europea (fondi FEASR) e Statali (Fondo di Rotazione) che transitano
tramite il Ministero economia e finanza direttamente all'Organismo Pagatore AVEPA.
Indicatori25
Valore della spesa pubblica totale nell’ambito del PSR FEASR 2014-2020 - Priorità 4
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

148.494.500,84 €
46.952.111,00 €
46.952.111,00 €
Interna
Il target 2018 per l'indicatore è pari all'85% del target al 2018 definito in Performance (Tabella 7.1 del
Programma di Sviluppo Rurale).

Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione che contribuiscono alla biodiversità (ha) (aspetto specifico 4A)
+ miglioramento della gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B)+ migliore gestione del suolo e prevenzione
dell'erosione del suolo (ha) (aspetto specifico 4C) nell’ambito del PSR FEASR 2014-2020 – Priorità 4
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

46.154,21 ha
54.299,00 ha
82.122,00 ha
Interna
Il target 2018 per l'indicatore è pari all'85% del target al 2018 definito in Performance Framework (Tabella 7.1
del Programma di Sviluppo Rurale).

Struttura responsabile
Area Sviluppo Economico - Direzione ADG FEASR parchi e foreste

16.03.04 INCENTIVARE L’USO EFFICIENTE DELLE RISORSE E IL PASSAGGIO
UN’ECONOMIA A BASSE EMISSIONI DI CARBONIO IN AMBITO RURALE

AD

Viene assicurata la gestione del sostegno agli interventi rivolti alla Priorità 5 del PSR 2014-2020
“Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio
25

Gli indicatori annuali dell’obiettivo concorrono pro quota agli indicatori previsti dal Performance Framework del
Programma, i target intermedi al 2018 si intendono conseguiti al raggiungimento dell’85% del target fissato, secondo
quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione.
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e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale”, con particolare riguardo ai seguenti
aspetti:
a) rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura;
b) favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali
di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia;
c) ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura;
d) promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale.
Misure e Tipi di intervento del PSR che concorrono all’obiettivo:
Misura 1 – Trasferimento di conoscenze e azioni d’informazione
Misura 2 – Servizi di consulenza alla gestione delle aziende agricole
Tipo di intervento 4.1.1 - Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali
dell’azienda agricola
Tipo di intervento 6.4.1 - Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole
Tipo di intervento 8.1.1 - Imboschimento di terreni agricoli e non agricoli
Tipo di intervento 8.2.1 - Realizzazione di sistemi silvopastorali e impianto di seminativi arborati
Tipo di intervento 8.5.1 - Investimenti per aumentare la resilienza, il pregio ambientale e il
potenziale di mitigazione delle foreste
Tipo di intervento 8.6.1 - Investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione
e commercializzazione dei prodotti forestali
Misura 16 – Cooperazione
Soggetti concorrenti
• Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA).
Destinatari
• Aziende agricole operanti nell'ambito del territorio della Regione Veneto.
• Imprese forestali.
• Enti locali.
• Enti di formazione.
• Organismi di consulenza.
Strumenti di attuazione
• Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020, Priorità 5 “Incentivare l'uso efficiente delle
risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel
settore agroalimentare e forestale”.
Strumenti di concertazione
• Tavolo di Partenariato per il Programma di sviluppo rurale FEASR 2014 - 2020 (D.G.R. n.
1383 del 30 luglio 2013).
• Tavolo Verde istituito con L.R. n. 32/1999 "Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo".
• Comitato di Sorveglianza del PSR 2014-2020.
Risorse aggiuntive
• Risorse Unione Europea (fondi FEASR) e Statali (Fondo di Rotazione) che transitano
tramite il Ministero economia e finanza direttamente all'Organismo Pagatore AVEPA.
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Indicatori26
Valore della spesa pubblica totale nell’ambito del PSR FEASR 2014-2020 - Priorità 5
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

9.646.597,33 €
9.224.838,00 €
9.224.838,00 €
Interna
Il target 2018 per l'indicatore è pari al 65% del target al 2018 definito in Performance (Tabella 7.1 del Programma
di Sviluppo Rurale). Stante i tempi necessari per la verifica delle condizionalità ex ante specifiche e per la
realizzazione dei Progetti ricadenti in Priorità 5 si punterà a raggiungere il 65% dei target intermedi anziché
l’85%, evitando così di ricadere nella casistica di carenza grave prevista dall’articolo 6 comma 4 del Regolamento
di esecuzione (UE) 215/2014.

Terreni agricoli e forestali gestiti in maniera tale da promuovere il sequestro e la conservazione del carbonio
(ha) (aspetto specifico 5E)+terreni agricoli oggetto di contratti di gestione mirati a ridurre le emissioni di
GHG e/o ammoniaca (ha) (aspetto specifico 5D)+ terreni irrigui cui si applicano sistemi di irrigazione più
efficienti (ha) (aspetto specifico 5A) nell’ambito del PSR FEASR 2014-2020 – Priorità 5
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

1.495,68 ha
2.301,00 ha
11.563,00 ha
Interna
Il target 2018 per l'indicatore è pari al 65% del target al 2018 definito in Performance Framework (Tabella 7.1
del Programma di Sviluppo Rurale). Stante i tempi necessari per la verifica delle condizionalità ex ante specifiche
e per la realizzazione dei Progetti ricadenti in Priorità 5 si punterà a raggiungere il 65% dei target intermedi
anziché l’85%, evitando così di ricadere nella casistica di carenza grave prevista dall’articolo 6 comma 4 del
Regolamento di esecuzione (UE) 215/2014.

Numero di operazioni di investimenti destinati al risparmio e all'efficienza energetica (aspetto specifico 5B) +
nella produzioni di energia rinnovabile (aspetto specifico 5C) nell’ambito del PSR FEASR 2014-2020 – Priorità
5
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

11
22
22
Interna
Il target 2018 per l'indicatore è pari al 65% del target al 2018 definito in Performance Framework (Tabella 7.1
del Programma di Sviluppo Rurale). Stante i tempi necessari per la verifica delle condizionalità ex ante specifiche
e per la realizzazione dei Progetti ricadenti in Priorità 5 si punterà a raggiungere il 65% dei target intermedi
anziché l’85%, evitando così di ricadere nella casistica di carenza grave prevista dall’articolo 6 comma 4 del
Regolamento di esecuzione (UE) 215/2014.

Numero operazioni sovvenzionate nell’ambito del PSR FEASR 2014-2020 - Priorità 5
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

11
21
21
Interna
Il target 2018 per l'indicatore è pari al 65% del target al 2018 definito in Performance Framework (Tabella 7.2
del Programma di Sviluppo Rurale). Stante i tempi necessari per la verifica delle condizionalità ex ante specifiche
e per la realizzazione dei Progetti ricadenti in Priorità 5 si punterà a raggiungere il 65% dei target intermedi
anziché l’85%, evitando così di ricadere nella casistica di carenza grave prevista dall’articolo 6 comma 4 del
Regolamento di esecuzione (UE) 215/2014.

Struttura responsabile
Area Sviluppo Economico - Direzione ADG FEASR parchi e foreste

26

Gli indicatori annuali dell’obiettivo concorrono pro quota agli indicatori previsti dal Performance Framework del
Programma, i target intermedi al 2018 si intendono conseguiti al raggiungimento dell’85% del target fissato, secondo
quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione.
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16.03.05 SOSTENERE LO
L’ATTUAZIONE DEL PSR

SVILUPPO

NELLE

ZONE

RURALI

E ASSICURARE

Viene assicurata la gestione del sostegno agli interventi rivolti alla Priorità 6 del PSR 2014-2020
“Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone
rurali”, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
a) favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché
dell'occupazione;
b) stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali;
c) promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione (TIC) nelle zone rurali.
Vengono inoltre assicurate le azioni di comunicazione, assistenza e valutazione all’attuazione del
Programma.
Misure e Tipi di intervento del PSR che concorrono all’obiettivo:
Tipo di intervento 6.4.2 – Creazione e sviluppo di attività extra-agricole nelle zone rurali
Misura 7 – Servizi di base e rinnovamento nei villaggi rurali
Misura 16 – Cooperazione
Misura 19 – Sostegno allo sviluppo locale – LEADER
Misura 20 – Assistenza tecnica al Programma
Soggetti concorrenti
• Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA).
• Gruppi di Azione Locale (GAL).
• Agenzia Veneta per l’innovazione nel Settore Primario (AVISP).
Destinatari
• Gruppi di Azione Locale (G.A.L.).
• Aziende agricole.
• Imprese agroalimentari e imprese forestali operanti nell'ambito del territorio della Regione
Veneto.
• Enti locali.
Strumenti di attuazione
• Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020, Priorità 6 “Adoperarsi per l'inclusione sociale, la
riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali”.
Strumenti di concertazione
• Tavolo di Partenariato per il Programma di sviluppo rurale FEASR 2014- 2020 (D.G.R. n.
1383 del 30 luglio 2013).
• Tavolo Verde istituito con L.R. n. 32/1999 "Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo".
• Comitato di Sorveglianza del PSR 2014-2020.
Risorse aggiuntive
• Risorse Unione Europea (fondi FEASR) e Statali (Fondo di Rotazione) che transitano
tramite il Ministero economia e finanza direttamente all'Organismo Pagatore AVEPA.
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Indicatori27
Valore della spesa pubblica totale nell’ambito del PSR FEASR 2014-2020 - Priorità 6
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

6.973.180,61 €
17.234.752,00 €
17.234.752,00 €
Interna
Il target 2018 per l'indicatore è pari all'85% del target al 2018 definito in Performance Framework (Tabella 7.1
del Programma di Sviluppo Rurale).

Popolazione coperta dai GAL (aspetto specifico 6B) nell’ambito del PSR FEASR 2014-2020 - Priorità 6
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

935.000 €
1.100.000 €
1.100.000 €
Interna
Il target 2018 per l'indicatore è pari all'85% del target al 2018 definito in Performance Framework (Tabella 7.1
del Programma di Sviluppo Rurale).

Numero operazioni sovvenzionate per migliorare le infrastrutture e i servizi di base nelle zone rurali (aspetti
specifici 6B e 6C) nell’ambito del PSR FEASR 2014-2020 - Priorità 6
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte

5
5
5
Interna

Numero operazioni avviate nell’ambito del PSR FEASR 2014-2020 - Priorità 6
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

15
5
5
Interna
Il target 2018 per l'indicatore è pari all'85% del target al 2018 definito in Performance Framework (Tabella 7.2
del Programma di Sviluppo Rurale).

Numero di output realizzati nell’ambito del Piano di comunicazione (Assistenza Tecnica) del PSR FEASR
2014-2020
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte

150
127
100
Interna

Valore della spesa pubblica totale del PSR FEASR 2014-2020
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

187.280.187 €
151.919.753 €
151.919.753 €
Interna
Il target è la spesa pubblica sviluppata dal cofinanziamento regionale previsto nel Bilancio di previsione (il
cofinanziamento regionale copia il 17,06% della spesa pubblica.

Struttura responsabile
Area Sviluppo Economico - Direzione ADG FEASR parchi e foreste

27

Gli indicatori annuali dell’obiettivo concorrono pro quota agli indicatori previsti dal Performance Framework del
Programma, i target intermedi al 2018 si intendono conseguiti al raggiungimento dell’85% del target fissato, secondo
quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione.
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16.03.06 REALIZZARE

IL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE FEAMP (FONDO
EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA) 2014-2020

Si darà corso alle procedure in capo all'Organismo Intermedio Regione del Veneto finalizzate a
dare piena attuazione alla programmazione 2014-2020 cofinanziata dal Fondo Feamp, mediante la
predisposizione e la pubblicazione dei bandi volti all'utilizzo efficace ed efficiente delle risorse
disponibili a beneficio delle imprese e degli operatori della filiera ittica veneta.
Sarà, altresì, dato supporto tecnico-finanziario mediante provvedimenti di impegno e di
concessione contributi alle iniziative, coordinate dalla Regione del Veneto, promosse ed attuate dai
Gruppi di Azione Costiera (FLAG) ammissibili ai sensi del capo 3 del Reg. (UE) n. 508/2014 Sviluppo sostenibile delle zone di pesca e di acquacoltura (CLLD).
Destinatari
• Cooperative e loro Consorzi, Organizzazioni di Produttori, Organizzazioni di categoria.
• Imprese operative nel territorio della Regione Veneto facenti capo alla filiera ittica
regionale (comparto pesca, comparto acquacoltura e trasformazione).
• Amministrazioni pubbliche.
Strumenti di attuazione
• Fondo Europeo Affari Marittimi e Pesca (FEAMP) 2014-2020 (Ambiti di intervento: Aree
costiere, vallivo-lagunari e marittime interne per le attività della pesca professionale e di
acquacoltura con interventi mirati alla sostenibilità dello sforzo di pesca e alla riduzione
degli impatti ambientali territorio regionale per le attività di acquacoltura in acque dolci e di
trasformazione/ commercializzazione dei prodotti ittici).
• Programma Operativo Nazionale FEAMP 2014-2020
Strumenti di concertazione
• Tavolo Istituzionale, costituito presso il MiPAAF con lo scopo di conseguire una efficace
utilizzazione sul territorio nazionale, e conseguentemente delle Regioni quali O.I., del
Fondo strutturale.
• Comitati di sorveglianza secondo le disposizioni del Reg. (UE) n. 1303/2013.
Indicatori28
Valore della spesa certificata nell’ambito del Piano Finanziario FEAMP della Regione del Veneto
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

5.670.396,00 €
n.d.
n.d.
Interna
Il target per l'indicatore è quota parte assegnata al Veneto del target al 2018 definito in Performance Framework
(Tabella 7.1 del Programma Operativo del FEAMP).
Il target assegnato, rappresentato dal contributo spendibile per finanziare il FEAMP, si suddivide in fondi stanziati
per diversi capi (pesca, acquacoltura, CLLD-Community Led Local Development (sviluppo locale di tipo
partecipativo), strutture di stoccaggio/trasformazione/commercializzazione.

Struttura responsabile
Area Sviluppo Economico - Direzione Agroambiente caccia e pesca

28

Per gli indicatori previsti dal Performance Framework del Programma, i target intermedi al 2018 si intendono
conseguiti al raggiungimento dell’85% del target fissato, secondo quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento di
esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione.
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MISSIONE 17
ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
PROGRAMMA 17.01
FONTI ENERGETICHE
OBIETTIVI
17.01.02 VALORIZZARE

IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO PARTENARIALE DI
INIZIATIVE NEL SETTORE DELL'ENERGIA NEL TERRITORIO

Si intende valorizzare l’attività programmatoria, pianificatoria, di coordinamento e condivisione
delle attività finalizzate alla soddisfazione delle esigenze del territorio, in considerazione di tutte le
componenti che concorrono allo sviluppo sostenibile, privilegiando il confronto e l’apporto degli
stakeholder, pubblici e/o privati, a vario titolo coinvolti.
I campi dell’intervento regionale saranno molteplici e potranno riguardare: le opere infrastrutturali
energetiche, la certificazione degli edifici, la formazione degli operatori nel campo delle fonti
rinnovabili e dell’efficienza energetica, l’attuazione e lo sviluppo coordinato delle politiche nel
campo dell’energia sostenibile, il monitoraggio e la raccolta dei dati a supporto della
programmazione energetica. In particolare nel 2018 si prevede l’avvio del’attività di coordinamento
sui tema dei controlli sulle certificazioni energetiche degli edifici e sull’efficienza degli impianti
termici con i vari soggetti competenti e il prosieguo dell’attività in tema di confronto con gli
stakeholder per l’inserimento sostenibile di infrastrutture energetiche lineari sul territorio.
Soggetti concorrenti
• Ministero dello Sviluppo Economico.
• Enti locali.
• ENEA-Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile.
• GSE-Gestore Servizi Energetici.
• Commissione Europea.
• Enti strumentali ed Aziende pubbliche partecipate (ARPAV-Agenzia regionale per la
protezione ambientale Veneto, Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario,
ecc.).
Destinatari
• Associazioni di categoria.
• Cittadini.
• Imprese.
• Soggetti pubblici.
Strumenti di attuazione
• DGR 566/2014; DGR 1363/2014; DGR 1594/2012; DGR 1745/2016; DGR 1773/2016.
• Piano Energetico Regionale – PERFER – Deliberazione del Consiglio regionale n. 6 del
09/02/2017” Piano energetico regionale - Fonti rinnovabili, risparmio energetico ed
efficienza energetica (PERFER). (Proposta di deliberazione amministrativa n. 13)”.
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•

Protocolli tra Regione Veneto ed Enti locali (anche in tema di monitoraggio della
pianificazione energetica e di burden sharing).

Strumenti di concertazione
Tavoli di lavoro con gli Stakeholder (ad es. principali categorie economiche, organizzazioni che
rappresentino realtà imprenditoriali, agricole, commerciali, professionali ed ambientaliste).
Risorse aggiuntive
• Risorse private (aziende, cittadini, etc.).
• Risorse da altri enti pubblici (ad es. Comuni, Unioni di Comuni, etc.).
Indicatore
Numero di soggetti coinvolti nell'attività di coordinamento e sviluppo delle iniziative e delle politiche nel
settore dell'energia
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

10
n.d.
n.d.
Interna.
Si tratta di partner e soggetti esterni all'amministrazione regionale aventi una particolare valenza strategica e di
rappresentatività del territorio (ad es. principali categorie economiche, organizzazioni che rappresentino realtà
imprenditoriali, agricole, commerciali, professionali ed ambientaliste).

Struttura responsabile
Area Sviluppo Economico - Direzione Ricerca Innovazione ed Energia

17.01.03 INFORMARE

IL TERRITORIO REGIONALE SUI TEMI DELL'ENERGIA

SOSTENIBILE

Si intende diffondere sul territorio la cultura ad un uso responsabile dell’energia mediante la
promozione di iniziative dedicate sia a cittadini ed enti locali che ad operatori specializzati del
settore. In particolare nel 2018 verrà data visibilità alle buone pratiche in tema di energia a minore
impatto ambientale realizzate sul territorio ed informazione in tema di corretta conduzione degli
impianti termici.
Verranno inoltre promosse iniziative soprattutto informative rivolte a enti locali e associazioni di
categoria per spiegare le opportunità sociali, ambientali ed economiche dell’efficientamento
energetico, al fine di trasformare il costo energetico in investimento ed opportunità di lavoro.
Soggetti concorrenti
• Ministero dello Sviluppo Economico.
• Enti locali.
• ENEA - Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente.
• Enti strumentali ed Aziende pubbliche partecipate (Agenzia Regionale per la Prevenzione e
Protezione Ambientale del Veneto - ARPAV , Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore
Primario - AVISP, ecc.).
Destinatari
• Associazioni di categoria.
• Cittadini.
• Imprese.
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•

Soggetti pubblici (ad es. Enti locali, scuole, università).

Strumenti di attuazione
• Provvedimenti amministrativi di prossima adozione.
• Esecuzione regionale diretta. Living lab, corsi, video, materiale informativo vario( video,
depliant, etc.).
Indicatore
Numero di soggetti destinatari delle iniziative di sensibilizzazione attivate
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

500.000
n.d.
n.d.
Interna.
A titolo esemplificativo potranno essere realizzate campagne di sensibilizzazione nelle scuole, organizzazione di
convegni tematici sul territorio, adesione a manifestazioni anche di valenza internazionale, realizzazione di
opuscoli informativi.

Struttura responsabile
Area Sviluppo Economico - Direzione Ricerca Innovazione ed Energia

17.02.01 PROMUOVERE LA REALIZZAZIONE SUL TERRITORIO DI INTERVENTI NEL
SETTORE DELL'ENERGIA NELL'AMBITO DEL PAR FSC 2007-2013
Si intende concludere l’attività di sostegno ad interventi nel settore dell’energia in attuazione della
linea di intervento 1.1 del PAR FSC 2007-2013 dedicata alla riduzione dei consumi energetici,
all’efficientamento degli edifici pubblici e delle reti di illuminazione pubblica.
Nel dettaglio proseguiranno e verranno portate a termine le attività di monitoraggio procedurale,
fisico e finanziario e di rendicontazione delle spese sostenute dai soggetti attuatori.
Soggetti concorrenti
In qualità di soggetti co-finanziatori e/o di soggetti che contribuiscono a definire e realizzare gli
interventi:
• Ministero dello Sviluppo Economico.
• CIPE.
• Enti locali.
• ATER.
• Associazioni di categoria.
Destinatari
• ATER.
• Enti locali.
Strumenti di attuazione
• Programma Attuativo Regionale Veneto 2007-2013 del Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione (ex-FAS)- PAR FSC 2007-2013, (D.Lgs. 88/2011, DGR n. 1186 del 26 luglio
2011e delibere CIPE n. 166/2007 e n. 9/2012). Asse 1 “Atmosfera ed Energia da fonte
rinnovabile”, Linea di intervento 1.1 “Riduzione dei consumi energetici e efficientamento
degli edifici pubblici”.
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•

Piano Energetico Regionale – PERFER – Deliberazione del Consiglio regionale n. 6 del
09/02/2017” Piano energetico regionale - Fonti rinnovabili, risparmio energetico ed
efficienza energetica (PERFER). (Proposta di deliberazione amministrativa n. 13)”.

Strumenti di concertazione
• Tavoli di partenariato (PAR FSC 2007-2013).
• Comitati di sorveglianza (PAR FSC 2007-2013).
Risorse aggiuntive
• Risorse pubbliche da parte dei soggetti pubblici beneficiari.
Indicatore
Percentuale di interventi conclusi finanziati con fondi PAR FSC 2007-2013 Asse 1 Linea intervento 1.1
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte

N. di interventi conclusi finanziati con fondi PAR FSC 2007-2013 Asse 1 Linea intervento 1.1 / N. interventi
beneficiari del finanziamento nei fondi PAR FSC 2007-2013 Asse 1 Linea intervento 1.1 * 100
100%
n.d.
n.d.
Interna.

Struttura responsabile
Area Sviluppo Economico - Direzione Ricerca Innovazione ed Energia
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MISSIONE 19
RELAZIONI INTERNAZIONALI
PROGRAMMA 19.01
RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
OBIETTIVI
19.01.02 PROMUOVERE INIZIATIVE DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
Negli anni la Regione ha realizzato diverse iniziative di cooperazione allo sviluppo con l'Unione
Europea, il Governo italiano, le Agenzie delle Nazioni Unite e altre Istituzioni e Organismi operanti
in ambito nazionale e internazionale. L'Unione Europea, in particolare, ha adottato strumenti
giuridici e finanziari dedicati agli Enti territoriali e privati dei Paesi membri che incoraggiano azioni
coordinate e soprattutto di reciproca collaborazione nelle politiche di aiuto allo sviluppo e di
promozione dei diritti umani. L'entrata in vigore della legge italiana sulla cooperazione allo sviluppo
(L. 125/2014) ha ulteriormente ampliato lo spettro di opportunità finanziarie e di collaborazione
per la realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo.
In questo quadro la Regione intende rafforzare il proprio ruolo di coordinamento nel monitorare
e cogliere le opportunità offerte a livello internazionale, europeo e nazionale di finanziatori
pubblici e privati e, nel contempo, nel mantenere attivi i contatti con la rete di partner promotori
di iniziative nel territorio, per la presentazione di progettualità a partecipazione regionale (quale
capofila o partner) a finanziamento esterno.
Soggetti concorrenti
• Istituzioni pubbliche.
• Organismi e Associazioni operanti in ambito nazionale e internazionale.
• Soggetti attuatori e cofinanziatori degli interventi.
Destinatari
• Popolazioni dei Paesi in via di sviluppo.
• Attori economici, no profit e istituzionali del territorio veneto e dei Paesi in via di sviluppo.
Strumenti di attuazione
• L.R. n. 55 del 16 dicembre 1999 "Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la
cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà", Capo III "Cooperazione
decentrata allo sviluppo e solidarietà internazionale".
• L.R. n. 6 del 22 gennaio 2010 "Interventi per il sostegno alle organizzazioni del commercio
equo e solidale e modifiche alla legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55 "Interventi
regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo
sviluppo e la solidarietà".
• Legge n. 125 dell'11 agosto 2014 "Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per
lo sviluppo".
• Programma triennale adottato con deliberazione del Consiglio regionale.
• Piano annuale adottato con deliberazione della Giunta regionale.
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Strumenti di concertazione
Comitato regionale per la cooperazione allo sviluppo (L.R. n. 55/1999, art. 14).
Risorse aggiuntive
Altri Enti pubblici.
Indicatore
Numero progetti a partecipazione regionale presentati
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

3
n.d.
n.d.
Interna
Il numero di progetti che verrà predisposto e presentato dalla Regione per il finanziamento, da parte di altri Enti
o Istituzioni, sarà indicativo della capacità di ricercare e attrarre finanziamenti esterni e di coordinare le istanze
del territorio.

Struttura responsabile
Area Programmazione e Sviluppo strategico - Direzione Relazioni internazionali, comunicazione e
SISTAR

PROGRAMMA 19.02
COOPERAZIONE TERRITORIALE
OBIETTIVI
19.02.02 ATTUARE IL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE ITALIA-CROAZIA
La Regione, in qualità di Autorità di Gestione del Programma di cooperazione Italia-Croazia 20142020, con il supporto del Segretariato Congiunto e secondo le indicazioni del Comitato di
Sorveglianza, provvederà al finanziamento dei progetti di cooperazione transfrontaliera avviati a
seguito delle procedure di attivazione (bandi) e ad accompagnarne l’attuazione, nel rispetto del
crono programma di avanzamento delle attività e della spesa. Analogamente agli altri Programmi
Operativi Regionali, la gestione del Programma Italia-Croazia e il finanziamento delle operazioni
selezionate sono legati allo sviluppo del SIU (Sistema Informativo Unificato).
Soggetti concorrenti
• Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri
(DPC).
• IGRUE - Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea.
• Agenzia per la Coesione Territoriale.
• Autorità Nazionali Croate.
• Regioni italiane ed estere coinvolte nel Programma.
• AVEPA (Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura) in qualità di Autorità di Audit del
Programma.
• Comitato di Sorveglianza del Programma.
Destinatari
• Soggetti pubblici.
• Imprese.
• Altri soggetti privati beneficiari dei fondi.
• Cittadini.
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•

Stakeholders rilevanti.

Strumenti di attuazione
Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg VA Italia – Croazia adottato dalla
Commissione Europea con Decisione C(2015)9342 del 15 dicembre 2015 e ss.mm.ii.
Strumenti di concertazione
• Comitati di sorveglianza.
• Gruppo di coordinamento strategico Cooperazione Territoriale Europea.
• Comitato Nazionale del Programma.
• Organismi di Concertazione croati.
Risorse aggiuntive
• Risorse di cofinanziamento a carico dei beneficiari privati croati e italiani.
• Risorse di cofinanziamento a carico dei beneficiari croati pubblici.
• Cofinanziamento nazionale croato relativo alle risorse di Assistenza Tecnica.
Indicatore
Termine temporale conclusione istruttoria progetti
Formula

Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

1 se data prevista per la conclusione dell'istruttoria delle proposte di progetti standard presentati in esito ai
bandi attuativi del Programma di cooperazione Italia-Croazia e redazione della graduatoria provvisoria da
sottoporre al Comitato di Sorveglianza <= a 30/04/2018.
0 altrimenti.
1
0
0
Interna - Il dato è fornito dal Sistema Informativo di gestione e monitoraggio del Programma (SIU).
Il target per il 2018 è 30/04/2018, data prevista per la redazione della graduatoria provvisoria delle proposte di
progetti standard da sottoporre al Comitato di Sorveglianza.

Valore della spesa certificata a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale in attuazione del Programma
Italia-Croazia
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

3.680.000€
n.d.
n.d.
Interna - Il dato è fornito dal Sistema Informativo di gestione e monitoraggio del Programma (SIU).
I target non sono agganciati al performance framework del Programma ma sono fissati in base al valore minimo
della spesa certificata per evitare il disimpegno (art. 86 e seguenti del regolamento (UE) n. 1303/2013), da
ritenersi più rilevante in quanto per l’Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea non vige la regola della
“riserva di efficacia” legata al raggiungimento degli obiettivi del quadro di riferimento per l’efficacia.).
Spesa relativa all’avanzamento dei progetti di cooperazione transfrontaliera avviati a seguito delle procedure di
attivazione (bandi) e alle spese di Assistenza Tecnica.

Struttura responsabile
Area Capitale umano, Cultura e Programmazione - Direzione Programmazione Unitaria (U.O.
ADG Italia - Croazia)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE RISORSE STRUMENTALI SSR - CRAV
(Codice interno: 362620)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE RISORSE STRUMENTALI SSR - CRAV n. 35 del 26 settembre 2017
Assegnazione all'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana del finanziamento 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). DGR n. 1132 del 19 luglio 2017.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto vengono assegnati, per il tramite dell'Azienda Zero, all'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana, in qualità di
ente del SSR di riferimento per la gestione economico finanziaria, il finanziamento di ¿ 40.000,00 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), nel rispetto di quanto stabilito nella DGR n. 1132 del 19 luglio
2017.

Il Direttore
CONSIDERATO che con DGR 29 dicembre 2014, n. 2845, la Giunta regionale ha approvato 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 ville Nievo Bonin Longare di Montecchio Precalcino (VI)",
determinando in Euro 25.000,00 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, provenienti da varie strutture dell'Area Sanità e
Sociale e all'art. 6 della medesima Convenzione è stabilito che essa "può essere rinnovata per altri tre anni in caso di
persistenza delle esigenze di archivio della Regione del Veneto";
VISTA la DGR n. 1132 del 19 luglio 2017, con la quale la Giunta Regionale ha:
• approvato il rinnovo della Convenzione con l'AULSS 7 Pedemontana (nella quale è confluita l'ex Azienda ULSS 4
Alto Vicentino, in base alla L.R. 19/2016) per il triennio 2017 - 2019;
• determinato in Euro 115.000,00 l'importo complessivo massimo delle obbligazioni di spesa relative alla Convenzione
per tutto il triennio 2017-2019, e, in particolare, Euro 40.000,00 per l'anno 2017(costituito da Euro 25.000,00 relativi
alla quota annua ed Euro 15.000,00 per l'attività di mappatura, catalogazione e gestione di un ulteriore lotto di
materiali d'archivio);
CONSIDERATO che con L.R. 19/2016 viene istituita l'Azienda Zero, alla quale spettano "le funzioni e la responsabilità della
Gestione Sanitaria Accentrata (GSA)";
VISTO che la DGR n. 1132/2017 sopracitata - alla luce di quanto disposto dalla legge regionale 19/2016 di istituzione
dell'Azienda Zero, dalla DGR n. 286 del 14 marzo 2017 e dal decreto del Direttore della Direzione Programmazione
Economico finanziaria SSR n. 8 del 23 marzo 2017 - incarica il Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR-CRAV
dell'emanazione di ogni altro atto necessario alla miglior gestione complessiva e integrata degli archivi regionali di cui trattasi,
compresa l'assegnazione dei finanziamenti a favore dell'Azienda ULSS 7
Pedemontana e la definizione delle direttive che Azienda Zero dovrà rispettare per la gestione dei flussi finanziari relativi alla
linea di spesa, di cui al Decreto del Responsabile della GSA n. 12/2016, "Archivio regionale materiale area sanità e sociale" su
cui trova copertura finanziaria quanto in oggetto;
CONSIDERATO che l'Azienda ULSS 7 Pedemontana ha svolto l'attività di mappatura, catalogazione e gestione di un ulteriore
lotto di materiali d'archivio, come rendicontato con nota prot. n. 185480/2017, e con propria deliberazione n. 1008/2017 ha
adottato la Convenzione di cui alla DGR n. 1132/2017 sopracitata;
RITENUTO pertanto di dover procedere all'assegnazione di euro 40.000,00 all'Azienda ULSS 7 Pedemontana quale
finanziamento 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), approvato con la DGR n.
1132/2017;
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RILEVATO che la copertura finanziaria del finanziamento massimo complessivo di 40.000,00 euro di cui sopra, pertanto, è a
carico delle risorse per finanziamenti della GSA stanziate sul capitolo di spesa 103285 del bilancio di previsione 2017-2019,
già erogate ad Azienda Zero con DDR n. 8/2017, in base a quanto disposto dalla DGR 286/2017 e dal Decreto n. 12 del 30
dicembre 2016 del Responsabile della GSA, Allegato A, linea di spesa "Archivio Regionale Materiale Area Sanità e Sociale";

decreta
1. di assegnare all'Azienda ULSS 7 Pedemontana, 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) nel rispetto di quanto stabilito nella DGR n. 1132/2017, un finanziamento per l'anno 2017 pari ad euro
40.000,00 (quarantamila/00), a carico delle risorse per finanziamenti della GSA stanziate sul capitolo di spesa, del
bilancio di previsione 2017-2019, n. 103285, linea di spesa "Archivio Regionale Materiale Area Sanità e Sociale", già
erogate ad Azienda Zero in base a quanto disposto dalla DGR 286/2017 e dal Decreto n. 12 del 30 dicembre 2016 del
Responsabile della GSA;
2. di disporre che Azienda Zero provvederà all'erogazione di Euro 40.000,00 relativi al finanziamento di cui al punto
precedente a favore dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana ad esecutività del presente decreto;
3. di dare atto gli oneri di cui al presente provvedimento non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della
L.R. 1/2011 e che si tratta di debito avente natura non commerciale;
4. di approvare le disposizioni ed i principi contenuti in premessa, non richiamati espressamente nel presente dispositivo;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n.33;
6. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Claudio Costa
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(Codice interno: 362621)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE RISORSE STRUMENTALI SSR - CRAV n. 37 del 20 ottobre 2017
Assegnazione del finanziamento all'Università degli Studi di Padova e di Verona per l'A.A. 2016/2017 I°, II°, III°,
IV°, V° e VI° anni di corso, dei contratti di formazione specialistica aggiuntivi per medici specializzandi delle scuole di
specializzazione della Scuola di Medicina e Chirurgia di cui alle DGR n. 562/2017 e 2692/2014.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto, sulla base della DD.GG.RR. n. 562 del 28/04/2017, viene assegnato alle Università degli Studi di Padova
e di Verona (per il tramite dell'Azienda Zero che in base a L.R. 19/2016 viene ad avere le funzioni della GSA) il
finanziamento totale di euro 11.237.000,00 relativo a: 1) contratti di formazione specialistica in essere nell'a.a. 2016/2017 - I°,
II°, III°, IV°, V° e VI° anni di corso, delle Scuole di specializzazione afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia; 2) contratti
di formazione specialistica attivati dall'Istituto Oncologico Veneto rispetto ai quali la Regione è subentrata nella titolarità dei
relativi rapporti come previsto dalla DGR n. 2692 del 29/12/2014. Si procede altresì a definire le direttive che Azienda Zero
dovrà seguire nella gestione del finanziamento.

Il Direttore
VISTO che con Deliberazione n. 562 del 28/04/2017, a cui si rinvia, nel rispetto di quanto stabilito nel D.Lgs. 368/99 e s.m.i. e
della L.R. n. 9/2013, viene fra l'altro determinato in euro 11.562.000,00 l'importo delle obbligazioni di spesa relative a
Contratti di formazione specialistica aggiuntivi per medici specializzandi delle Scuole di specializzazione afferenti alla Scuola
di Medicina e Chirurgia delle Università degli Studi di PADOVA e di VERONA - Anno Accademico 2016/2017, e
precisamente:
a. euro 2.250.000,00 relativi all'importo delle obbligazioni di spesa dei n. 90 contratti di formazione specialista primo
anno di immatricolazione;
b. euro 8.804.000,00 relativi all'importo delle obbligazioni di spesa derivanti dai contratti già in essere afferenti agli anni
di corso successivi al primo;
c. euro 208.000,00 relativi all'importo massimo delle obbligazioni di spesa relativi ai contratti attivati dallo IOV (per gli
anni accademici indicati nelle premesse della dgr 562/2017) rispetto ai quali la Regione è subentrata nella titolarità dei
rapporti come da DGR n. 2692 del 29/12/2014;
d. euro 300.000,00 relativi all'importo da destinare al pagamento delle obbligazioni di spesa derivanti dalle gravidanze e
dalle malattie effettuate dagli specializzandi nell'a.a. 2016/2017, di cui al D.Lgs. 368/99;
CONSIDERATO che la Deliberazione 562/2017 sopracitata incarica altresì il Direttore della Direzione Risorse Strumentali
SSR-CRAV alla definizione, con propri decreti, sia degli importi da erogare alle singole Università sia delle modalità di
erogazione della linea di spesa di cui al Decreto del Responsabile della GSA n. 12/2016 "Contratti di formazione specialistica
medici specializzandi (d. lgs. 368/99)", che l'Azienda Zero dovrà rispettare nella gestione dei flussi finanziari relativi a tale
linea, così come disposto dalla DGR n. 286/2017, avendo presente che per ogni oggetto di cui alle lettere a), b), c) del punto
precedente, "... si procederà al pagamento:
• di un acconto del 50% alle Università entro l'anno 2017 (e limitatamente alla lettera a) a seguito dell'espletamento
del concorso pubblico nazionale e della relativa attestazione delle Università);
• del saldo in seguito al ricevimento dell'apposita rendicontazione da parte delle Università dei costi sostenuti, che
dovrà essere inviata dalle Università agli uffici competenti regionali entro il 31/07/2019;
mentre per l'oggetto di cui alla lettera d) del punto precedente si procederà al pagamento dell'intero importo, in seguito al
ricevimento dell'apposita rendicontazione da parte delle Università dei costi sostenuti, che dovrà essere inviata dalle
Università agli uffici competenti regionali entro il 31/07/2019".
CONSIDERATO che a seguito della comunicazione MIUR prot. n. 26409 del 26/09/2017 recante ad oggetto: "Concorso
nazionale per l'accesso dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l'a.a. 2016/2017 - Comunicazione dei
contratti aggiuntivi a finanziamento regionale", è stata resa nota alle Regioni e Province autonome la programmazione
nazionale dei contratti di formazione specialistica, e conseguentemente è stato possibile procedere alla definizione del numero
dei posti e delle specialità a cui finanziare i contratti regionali aggiuntivi, secondo quanto stabilito dalla citata DGR 562/2017.
PRESO ATTO che con nota prot. n. 403142 del 27/9/2017 è stato notificato al MIUR che saranno finanziati:
all'Ateneo di Padova n. 48 contratti per un importo di Euro 1.200.000,00,
all'Ateneo di Verona n. 29 contratti per un importo di Euro 725.000,00,
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per un totale di n. 77 contratti.
CONSIDERATO pertanto che il numero di contratti finanziabili è inferiore di n. 13 unità rispetto al numero complessivo
massimo individuato con DGR 562/2017, il quale origina un risparmio di spesa, per il 1° anno di immatricolazione, pari ad
Euro 325.000,00.
ATTESO che come previsto dai provvedimenti sopra citati la Giunta regionale ha deliberato di liquidare il 50% del dovuto a
titolo di acconto per gli anni successivi al primo, mentre per il primo anno di corso la liquidazione dell'acconto avviene previa
presentazione da parte degli Atenei della dichiarazione riguardante i nominativi dei medici vincitori del concorso nazionale
assegnatari dei contratti di formazione specialistica finanziati dalla Regione del Veneto.
VISTO che, relativamente all'importo di Euro 208.000,00 di cui alla lettera c), punto 5, della DGR 562/2017, da erogare
all'Università di Padova per finanziare i contratti attivati dallo IOV rispetto ai quali la Regione è subentrata nella titolarità dei
rapporti, si può procedere, per il tramite di Azienda Zero, a:
• erogare ad esecutività del presente decreto l'importo di Euro 169.000,00 (corrispondenti alla somma di Euro
130.000,00 rendicontati dall'Università degli Studi di Padova con nota prot. n. 222636 del 05/07/2017, più l'acconto
del 50% dell'importo di Euro 78.000,00 per i contratti non ancora rendicontati);
• ad erogare il saldo pari al massimo ad Euro 39.000,00 successivamente al ricevimento dell'apposita rendicontazione
da parte dell'Ateneo di Padova che dovrà essere inviata agli uffici competenti regionali entro il 31/07/2019;
CONSIDERATO quanto sopra specificato in relazione al primo anno di corso, in base ai dati e agli elementi di conoscenza
riferiti agli anni accademici precedenti e quanto stabilito nella DGR 562/2017 sopracitata, si riporta di seguito la distribuzione
dei contratti e degli importi dovuti alle Università per l'a.a. 2016/2017:
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA:
A.A. di
immatricolazione

A.A.
di
corso

n.
contratti

Importo max

2016/2017

I°

29

importo
unitario
Euro
25.000,00

Totale I° anno
2015/2016

II°

37

2014/2015

III°

36

2013/2014

IV°

32

2012/2013

V°

38

2011/2012

VI°

2

Euro
25.000,00
Euro
26.000,00
Euro
26.000,00
Euro
26.000,00
Euro
26.000,00

Tot. anni successivi al I°
Totale generale assegnato

182

importo totale

50% acconto da
liquidare

Saldo entro 2019

Euro 725.000,00

Euro 362.500,00 Euro 362.500,00

Euro 725.000,00

Euro 362.500,00

Euro 925.000,00

Euro 462.500,00 Euro 462.500,00

Euro 936.000,00

Euro 468.000,00 Euro 468.000,00

Euro 832.000,00

Euro 416.000,00 Euro 416.000,00

Euro 988.000,00

Euro 494.000,00 Euro 494.000,00

Euro 52.000,00

Euro 26.000,00

Euro 3.733.000,00

Euro 1.866.500,00

Euro 4.458.000,00

Euro 2.229.000,00

Euro
362.500,00

Euro 26.000,00
Euro
1.866.500,00
Euro
2.229.000,00

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA:
A.A. di
immatricolazione
2016/2017

A.A.
di
n. contratti
corso
effettivi
I°

48

Totale I° anno
2015/2016

II°

51

Importo max
importo
unitario
Euro
25.000,00

importo totale

50%acconto da
liquidare

Euro 1.200.000,00

Euro 600.000,00

Euro 1.200.000,00

Euro 600.000,00

Euro 1.275.000,00

Euro 637.500,00

Saldo entro 2019
Euro
600.000,00
Euro
600.000,00
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2014/2015

III°

48

2013/2014

IV°

42

2012/2013

V°

50

2011/2012

VI°

6

Tot. anni successivi al I°
Totale a.a. 2016/2017

Contratti ex IOV
Totale generale
assegnato

Euro
25.000,00
Euro
26.000,00
Euro
26.000,00
Euro
26.000,00
Euro
26.000,00

Euro 1.248.000,00

Euro 624.000,00

Euro 1.092.000,00

Euro 546.000,00

Euro 1.300.000,00

Euro 650.000,00

Euro 156.000,00

Euro 78.000,00 Euro 78.000,00

Euro
2.535.500,00
Euro
Euro 6.271.000,00
Euro 3.135.500,00
3.135.500,00
Importo max
Importo totale
Acconto da liquidare
Saldo entro 2019
Euro 208.000,00
Euro 169.000,00 Euro 39.000,00
Euro
Euro 6.479.000,00
Euro 3.304.500,00
3.174.500,00
Euro 5.071.000,00

250

Euro
637.500,00
Euro
624.000,00
Euro
546.000,00
Euro
650.000,00

Euro 2.535.500,00

CONSIDERATO che per l'erogazione dell'importo da destinare al pagamento delle eventuali gravidanze e malattie effettuate
dagli specializzandi determinato al massimo pari ad Euro 300.000,00, come precisato nella DGR 562/2017, bisognerà attendere
la rendicontazione resa dagli Atenei di Padova e di Verona;
ATTESTATO che in forza delle DD.GG.RR. n. 562 del 28/04/2017, n. 516 del 19/04/2016, n. 566 del 21/04/2015, n. 1492 del
05/08/2014, n. 1068 del 28/06/2013, n. 963 del 18/06/2013 e n. 2200 del 06/11/2012 l'obbligazione a favore delle due
Università per i contratti di cui al presente decreto viene ad essere pari a Euro 11.237.000,00 e in particolare:
a. l'obbligazione verso l'Università degli Studi di Verona è da ritenersi perfezionata e il debito esigibile e da liquidare
con le modalità e tempistiche indicate in tabella in base ai provvedimenti sopracitati per un importo totale di euro
Euro 4.458.000,00;
b. l'obbligazione verso dell'Università degli Studi di Padova è da ritenersi perfezionata e il debito esigibile e da liquidare
con le modalità e tempistiche indicate in tabella in base ai provvedimenti sopracitati per un importo totale di euro
Euro 6.479.000,00;
c. l'importo massimo da destinare al pagamento delle eventuali gravidanze e malattie effettuate dagli specializzandi
determinato al massimo pari ad Euro 300.000,00 e da erogare previa rendicontazione;
CONSIDERATO che con L.R. 19/2016 viene istituita l'Azienda Zero, alla quale spettano "le funzioni e la responsabilità della
Gestione Sanitaria Accentrata (GSA)";
VISTO che con successiva DGR n. 286 del 14/03/2017 si è provveduto, in merito alle risorse GSA ivi descritte, ad:
• autorizzare provvisoriamente l'erogazione attraverso Azienda Zero, dei finanziamenti della GSA per un importo pari
ad Euro 421.725.227,45 relativo alle linee di spesa di cui al Decreto del Responsabile GSA n. 12/2016 (fra cui viene
ad esserci la linea di spesa relativa al finanziamento in oggetto denominata "Contratti di formazione specialistica
medici specializzandi (d.lgs.368/99)" con un importo totale di Euro 11.931.000,00);
• incaricare il Direttore della Direzione Programmazione economico-finanziaria SSR di provvedere con propri atti
all'impegno e alla liquidazione per l'erogazione ad Azienda zero delle risorse di cui al punto precedente (e con DDR 8
del 23/03/2017 si è disposto l'impegno e l'erogazione delle stesse);
• incaricare il legale rappresentante dell'Azienda Zero di avviare la gestione dei flussi finanziari relativi ai finanziamenti
di cui al precedente punto sulla base di direttive regionali;
decreta
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di assegnare alle Università degli Studi di Padova e di Verona, per il finanziamento dei contratti di formazione
specialistica di cui alla DGR. 562/2017 in essere nell'a.a. 2016/2017, e quelli attivati originariamente dallo IOV,
l'importo totale di Euro 11.237.000,00, nel corrente esercizio finanziario, a carico delle risorse per finanziamenti della
GSA stanziate sul capitolo di spesa, del bilancio di previsione 2017-2019, n. 103285, già erogate ad Azienda Zero in
base a quanto disposto dalla DGR 286/2017 e dal Decreto n. 12 del 30 dicembre 2016 del Responsabile della GSA, e
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afferenti alla linea di spesa "Contratti di formazione specialistica medici specializzandi (d.lgs.368/99)" che viene
attivata con il presente decreto attivata per l'importo su scritto, con un risparmio rispetto all'importo massimo di cui
alla Deliberazione n. 562/2017 pari ad Euro 325.000,00;
3. di disporre che Azienda Zero provvederà all'erogazione del finanziamento a favore Università degli Studi di Verona
per i contratti di formazione specialistica dei medici specializzandi in essere nell'a.a. 2016/2017 finanziati dalla
Regione del Veneto di Euro 4.458.000,00, come di seguito indicato e precisato nella tabella in premessa relativa a tale
Università:
a. euro 362.500,00 quale acconto del 50% per il primo anno accademico 2016/2017, su disposizione
della Direzione regionale competente, previa presentazione della dichiarazione dei nominativi dei
medici vincitori del concorso nazionale assegnatari dei contratti di formazione specialistica
finanziati dalla Regione del Veneto;
b. euro 1.866.500,00 quale acconto del 50% per gli anni di corso successivi al primo, ad esecutività del
presente provvedimento;
c. il saldo di quanto alle lettere precedenti pari al massimo ad Euro 2.229.000,00 su disposizione della
Direzione regionale competente e a seguito di presentazione di idonea rendicontazione e
documentazione che l'Università degli Studi di Verona è tenuta a presentare entro il 31 luglio 2019.
4. di disporre che Azienda Zero provvederà all'erogazione del finanziamento a favore Università degli Studi di Padova
per i contratti di formazione specialistica dei medici specializzandi in essere nell'a.a. 2016/2017 finanziati dalla
Regione del Veneto di Euro 6.479.000,00 come di seguito indicato e precisato nella tabella in premessa relativa a tale
Università :
a. euro 600.000,00 quale acconto del 50% per il primo anno accademico 2016/2017 su disposizione
della Direzione regionale competente, previa presentazione della dichiarazione dei nominativi dei
medici vincitori del concorso nazionale assegnatari dei contratti di formazione specialistica
finanziati dalla Regione del Veneto;
b. euro 2.535.500,00 quale acconto del 50% per gli anni di corso successivi al primo, ad esecutività del
presente provvedimento;
c. euro 169.000,00 quale acconto dei contratti di formazione specialistica originariamente attivati
dall'Istituto Oncologico Veneto rispetto ai quali la Regione è subentrata nella titolarità dei relativi
rapporti come previsto dalla DGR n. 2692 del 29/12/2014 e dalla DGR n. 562/2017, ad esecutività
del presente provvedimento;
d. il saldo di quanto alle lettere precedenti al massimo pari ad euro 3.174.500,00 su disposizione della
Direzione regionale competente e a seguito di presentazione di idonea rendicontazione e
documentazione che l'Università degli Studi di Padova è tenuta a presentare entro il 31 luglio 2019;
5. di disporre che Azienda Zero provvederà a liquidare alle Università degli Studi di Padova e di Verona l'importo
massimo di Euro 300.000,00 per gli oneri collegati alle assenze per gravidanza e malattia degli specializzandi medici
di cui alla DGR 562/2017, su disposizione della Direzione regionale competente, previa produzione di idonea
rendicontazione da presentare da parte delle Università alla Regione entro il 30 giugno 2019;
6. di dare atto gli oneri di cui al presente provvedimento non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della
L.R. 1/2011 e che si tratta di debito avente natura non commerciale;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n.33;
8. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Claudio Costa
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
(Codice interno: 363303)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 154 del 30 novembre 2017
Approvazione dell'elenco delle Associazioni e dei Comitati ammessi alla ripartizione del saldo, pari al 70% del
contributo per interventi di assistenza legale destinati ai cittadini veneti danneggiati dalle banche, di cui alla DGR n.
333 del 22 marzo 2017 e assunzione del relativo impegno di spesa.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva l'elenco delle Associazioni e dei Comitati ammessi alla ripartizione del saldo del
contributo per interventi di assistenza legale destinati ai cittadini veneti danneggiati dalle banche di cui alla DGR n. 333 del 22
marzo 2017, sulla base dei dati e della documentazione prevista dalla stessa deliberazione e si procede all'assunzione
dell'impegno di spesa pari al 70% del contributo previsto per l'iniziativa, già prenotato con DDR 70 del 22 giugno 2017 del
Direttore della Direzione Servizi Sociali.

Il Direttore
VISTI
• l'art. 11 della Legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7;
• l'art. 1 della Legge regionale 22 novembre 2016, n. 23;
• la deliberazione regionale n. 333 del 22 marzo 2017 con la quale la Giunta Regionale ha approvato criteri,
disposizioni attuative, lo schema tipo di Avviso e il modulo di domanda per la presentazione delle richieste di
contributo da parte di Associazioni e Comitati rappresentativi di cittadini veneti danneggiati dalle banche al fine di
fornire consulenza e assistenza legale ai propri rappresentati che sono stati colpiti dalle vicende legate all'acquisto di
prodotti finanziari proposti da sedi o filiali di "Veneto Banca" e "Banca Popolare di Vicenza";
• l'Avviso per la presentazione delle richieste di contributo anno 2017 per interventi di consulenza e assistenza legale
destinati ai cittadini veneti per il tramite di Associazioni/Comitati pubblicato nel BUR n. 30 del 24/03/2017 e nella
sezione Avvisi del sito istituzionale;
• la deliberazione della Giunta regionale n. 528 del 14 aprile 2017 e del relativo Avviso pubblicato nel BUR n. 39 del
21/4/2017 con la quale è stata disposta la proroga dei termini per la presentazione delle domande;
• il DDR n. 70 del 22 giugno 2017 del Direttore della Direzione Servizi Sociali con il quale è stato approvato l'elenco
delle Associazioni e dei Comitati ammessi al contributo di cui alla DGR 333/2017, disposto l'impegno di spesa
dell'acconto del 30% previsto dall'iniziativa e rinviato a successivo provvedimento del Direttore della Direzione
Servizi Sociali l'impegno relativo al saldo e alla determinazione definitiva delle quote assegnate ai singoli beneficiari
sulla base dei dati e delle documentazioni previste dalla già citata DGR n. 333/2017, prenotando la somma di Euro
349.999,93;
• le liquidazioni, agli atti, con le quali si è proceduto, nei confronti dei beneficiari di cui al citato DDR n.70/2017,
all'erogazione di un acconto fisso del 30%, calcolato sull'importo del contributo totale messo a disposizione a fronte
della dichiarazione dell'iniziativa de quo;
VISTO che la deliberazione regionale n. 333 del 22 marzo 2017 incaricava, con successivi provvedimenti, il Direttore della
Direzione Servizi Sociali:
• all'approvazione dell'elenco delle Associazioni/Comitati ammessi a contributo e alla ripartizione del contributo stesso;
• all'assunzione del relativo impegno di spesa, tenuto conto che ai soggetti beneficiari verrà erogato dapprima un
acconto fisso del 30%, calcolato sull'importo del contributo totale messo a disposizione, a fronte di dichiarazione
d'avvio dell'iniziativa de quo e, successivamente, il saldo, pari al 70%, proporzionato al numero dei mandati conferiti
a ciascuna Associazione e Comitato da parte dei propri rappresentati, a seguito di presentazione di dettagliata
relazione finale e di puntuale rendicontazione entro il termine massimo del 30/10/2017;
VISTA la nota prot. n. 298686 del 20/7/2017 indirizzata alle Associazioni e Comitati ammessi al contributo regionale di cui
trattasi con la quale si provvedeva alla notifica del DDR n.70/2017, si ricordavano le modalità di erogazione del contributo
regionale e i termini entro i quali presentare la prevista documentazione;
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CONSIDERATO che il numero dei mandati conferiti a ciascuna Associazione/Comitato da parte dei propri rappresentati e la
rendicontazione delle spese relative all'attività di consulenza e di assistenza legale attraverso presentazione di regolari fatture
emesse da studio legale convenzionato con le Associazioni stesse, costituiscono i requisiti per accedere al saldo del 70%;
DATO ATTO che
• 8 Associazioni beneficiarie, di cui al DDR n. 70/2017 del Direttore della Direzione Servizi Sociali, hanno provveduto
ad inviare la documentazione ai fini della liquidazione delle somme a saldo ai sensi della DGR n. 333/2017, che è agli
atti della UO Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale;
• 3 Associazioni, ritenendo conclusa l'attività inerente l'iniziativa di cui alla DGR 333/2017, hanno presentato una
rendicontazione a valere sull'acconto già erogato pari a Euro 13.636,37;
RITENUTO
• di prendere atto della rinuncia ad ogni importo eccedente la somma di Euro 13.636,37, pari all'acconto del 30% già
erogato, atteso il completamento dell'attività svolta al 30/10/2017, come da documentazione presentata dalle 3
Associazioni di cui al punto precedente: A.D.O.C. Veneto di Venezia, Federconsumatori Veneto di Venezia e Lega
Consumatori Vento di Montegrotto Terme (PD);
• di procedere alla ripartizione della quota pari al 70% del contributo previsto per l'iniziativa de quo, calcolato in
proporzione al numero dei mandati conferiti a ciascuna Associazione e Comitato da parte dei propri rappresentati, a
favore di n. 8 Associazioni, così come risultante dall'Allegato A) del presente atto, fermo restando che saranno
liquidati esclusivamente gli importi rendicontati con regolari fatture quietanzate;
• di impegnare la somma di euro 349.999,93, già prenotata con DDR n. 70 del 22 giugno 2017 del Direttore della
Direzione Servizi Sociali, sul capitolo 102646 "Azioni regionali per l'assistenza legale destinata ai cittadini veneti
danneggiati da istituti bancari" - trasferimenti correnti (art. 11 legge regionale 23/2/2017, n. 7, così come modificato e
integrato dall'art. 1 della legge regionale 22 novembre 2016, n. 23 e dalla deliberazione della Giunta Regionale del 14
marzo 2017, n. 275), come individuato con legge di approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019, Legge
regionale 30/12/2016, n. 32, esercizio 2017, nello stanziamento della Missione 12 "Diritti sociali, Politiche Sociali e
Famiglia" - Programma 05 "Interventi per le famiglie", come risultante dall'Allegato A) del presente atto;
• di dare atto che alla liquidazione dei contributi si provvederà secondo le modalità previste nella DGR n. 333/2017
come di seguito specificato: un acconto fisso del 30% calcolato sull'importo del contributo totale messo a disposizione
a fronte di dichiarazione d'avvio dell'iniziativa de quo per complessivi Euro 150.000,07, già erogato con DDR
70/2017 del Direttore della Direzione Servizi Sociali; il saldo, pari al 70%, proporzionato al numero dei mandati
conferiti a ciascuna Associazione e Comitato da parte dei propri rappresentati, a seguito di presentazione di dettagliata
relazione finale e di puntuale rendicontazione entro il termine massimo del 30/10/2017, per complessivi Euro
349.999,93, fermo restando che saranno liquidati esclusivamente gli importi rendicontati con regolari fatture
quietanzate;
VISTO il D. Lgs n. 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. n. 118/2011;
VISTA la L.R. n. 32 del 30.12.2016 "Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTA la L.R. n. 54/2012;
decreta
1. di approvare per le ragioni in premessa evidenziate l'Allegato A, parte integrante e contestuale del presente
provvedimento contenente l'elenco dei soggetti beneficiari ammessi alla ripartizione della quota pari al 70% del
contributo regionale di cui alla deliberazione regionale n. 333 del 22 marzo 2017, proporzionalmente al numero dei
mandati conferiti dai propri rappresentati e sulla base dei dati e della documentazione prevista dalla deliberazione
stessa;
2. di disporre l'impegno di spesa di Euro 349.999,93 sul capitolo 102646 "Azioni regionali per l'assistenza legale
destinata ai cittadini veneti danneggiati da istituti bancari" - trasferimenti correnti (art. 11 legge regionale 23 febbraio
2017, n. 7, così come modificato e integrato dall'art. 1 della legge regionale 22 novembre 2016, n. 23 e dalla
deliberazione della Giunta Regionale del 14 marzo 2017, n. 275), come individuato con legge di approvazione del
Bilancio di previsione 2017-2019, Legge regionale 30/12/2016, n. 32, esercizio 2017, nello stanziamento della
Missione 12 "Diritti sociali, Politiche Sociali e Famiglia" - Programma 05 "Interventi per le famiglie", art. 013 codice V Livello P.d.C. U.1.04.04.001.001, quale saldo a favore delle Associazioni beneficiarie, fermo restando che
saranno liquidati esclusivamente gli importi rendicontati esclusivamente con fatture regolarmente quietanzate;
3. di dare atto che l'impegno di cui al precedente punto 2) fa carico alla prenotazione n. 5036 assunta sul medesimo
capitolo per l'esercizio 2017;
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4. di dare atto che alla liquidazione della somma di cui al punto precedente, si provvederà secondo le modalità previste
nella DGR n. 333/2017, come di seguito specificato: un acconto fisso del 30% calcolato sull'importo del contributo
totale messo a disposizione a fronte di dichiarazione d'avvio dell'iniziativa de quo per complessivi Euro 150.000,07,
già erogato con DDR 70/2017 del Direttore della Direzione Servizi Sociali; e il saldo, pari al 70%, proporzionato al
numero dei mandati conferiti a ciascuna Associazione e Comitato da parte dei propri rappresentati, a seguito di
presentazione di dettagliata relazione finale e di puntuale rendicontazione entro il termine massimo del 30/10/2017,
per complessivi Euro 349.999,93, fermo restando che saranno liquidati esclusivamente gli importi rendicontati
esclusivamente con fatture regolarmente quietanzate;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
6. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno di spesa con il presente atto è giuridicamente perfezionata e
scade nel corrente esercizio;
7. di attestare che il programma dei pagamenti in argomento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;
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. 1/2001 e non riveste natura di debito commerciale;
9. di notificare il presente atto alle Associazioni e ai Comitati interessati;
10. di informare 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 notifica;
11. di pubblicare integralmente il presente decreto nel bollettino ufficiale della Regione.
Francesca Russo
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(Codice interno: 362598)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 167 del 15 dicembre 2017
Assunzione dell'impegno di spesa e modalità di erogazione del contributo assegnato alla Federazione del
Volontariato di Verona Onlus di Verona, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1898/2017 e dal D.D.R. n. 161/2017,
per la realizzazione del progetto "Piano relativo alla realizzazione di attività formative, informative e di promozione di
Servizio Civile e individuazione soggetto al quale affidare il "Fondo nazionale per il servizio civile - Attività di
informazione e formazione".".
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si dispongono l'impegno e le modalità di erogazione dell'importo riconosciuto al vincitore delle proposte
di gestione del Piano relativo alla realizzazione di attività formative, informative e di promozione di Servizio Civile e
individuazione soggetto al quale affidare il "Fondo nazionale per il servizio civile - Attività di informazione e formazione",
pervenute a seguito della D.G.R. n. 1898/2017.

Il Direttore
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1898 del 22 novembre 2017 "Servizio civile nazionale nella Regione
del Veneto - attività di informazione e formazione. L. 64/2001 e D. Lgs 77/2002. Approvazione piano relativo alla
realizzazione di attività formative, informative e di promozione di Servizio Civile e individuazione soggetto al quale affidare il
"Fondo nazionale per il servizio civile - Attività di informazione e formazione".", la quale prevede che, con successivi
provvedimenti, il Direttore della Struttura competente provveda ad ogni atto conseguente alla realizzazione dei Piano, compresi
i relativi impegni di spesa;
PRESO ATTO che con la suddetta Deliberazione di Giunta Regionale si è ritenuto di dare avvio alle azioni necessarie per
individuare il soggetto al quale affidare il "Fondo nazionale per il servizio civile - Attività di informazione e formazione",
destinando la somma di Euro Euro 60.000,00 per la realizzazione del progetto "Attività di informazione e formazione
nell'ambito del servizio civile - Piano di coordinamento", i cui contenuti, finalità, linee di intervento e requisiti dei partecipanti
sono dettagliati nell'Allegato B del suddetto provvedimento e fissando la scadenza per la presentazione delle domande entro il
5 dicembre 2017;
PRESO ATTO che il Decreto del Direttore della Direzione Servizi Sociali n. 161 del 7.12.2017 ha determinato quale vincitore
e assegnatario del contributo di Euro 60.000,00 la Federazione del Volontariato Onlus di Verona, rinviando a successivo
provvedimento il relativo impegno di spesa;
VERIFICATO che le spese di cui al presente provvedimento sono finanziate attraverso trasferimenti statali del Fondo
Nazionale per il Servizio Civile - Attività di informazione e formazione e la copertura finanziaria dell'obbligazione è assicurata
dall'accertamento in entrata n. 1245/2007 (reversale n. 5658/2007) per Euro 52.075,03 e n. 1576/2008 (reversale n.7348/2008)
per Euro 7.924,97, per un totale di Euro 60.000,00, a valere sul capitolo di entrata 100097 "Assegnazione del Fondo Nazionale
per il Servizio Civile (art. 4, D. Lgs. 05/04/2002, n. 77)";
CONSIDERATO che si rende necessario assumere l'impegno di spesa pari ad Euro 60.000,00, da destinarsi alla Federazione
del Volontariato di Verona Onlus di Verona, c.f. 93154900232;
DATO ATTO che l'obbligazione con cui si dispone l'impegno con il presente atto è giuridicamente perfezionata;
PRESO ATTO che con DGR n. 1599 del 12.10.2017 ad oggetto "Variazione al bilancio di previsione 2017-2019 e al
Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019 per l'utilizzo delle quote del risultato di
amministrazione accantonato e vincolato risultanti dall'ultimo consuntivo approvato, ai sensi dell'articolo 1, comma 468-bis
della legge n. 232/2016. (provvedimento di variazione n. BIL070)." si è provveduto alla reiscrizione in c/avanzo della somma
vincolata di Euro 60.000,00;
RICHIAMATO il principio della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/1 del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in cui si chiarisce
che il "fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di
investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese";
VISTA la L.R. n. 54/2012 in ordine ai compiti e alle responsabilità di gestione attribuiti ai dirigenti;
VISTO il D. Lgs n. 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. n. 118/2011;

280
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 13 del 6 febbraio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

VISTA la L.R. n. 32 del 30.12.2016 "Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1052 del 4.07.2017, ad oggetto "Conferimento dell'incarico interinale di
direttore della Direzione Servizi Sociali ai sensi dell'art. 14 del regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1." con la quale è
stato conferito alla Dott.ssa Francesca Russo, già Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria,
l'incarico suddetto;
decreta
1. Di prendere atto di quanto esposto in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. Di assegnare ed impegnare, con riferimento alla DGR n. 1898 del 22 novembre 2017, l'importo complessivo di Euro
60.000,00 a favore della Federazione del Volontariato Onlus di Verona, c.f. 93154900232, anagrafica 00115445, a
carico del capitolo 100244 "Fondo nazionale per il servizio civile - Attività di informazione e formazione (art. 4, c. 2.
D. Lgs. 05/04/2002, n. 77)", - Articolo 013, P.d.C. V° livello U.1.04.04.01.001 - del bilancio di previsione 2017-2019;
3. Di dare atto che la copertura finanziaria dell'obbligazione è assicurata dall'accertamento in entrata n. 1245/2007
(reversale n. 5658/2007) per Euro 52.075,03 e n. 1576/2008 (reversale n. 7348/2008) per Euro 7.924,97, ai sensi
dell'art. 53 del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., a valere sul capitolo di entrata 100097 "Assegnazione del Fondo
Nazionale per il Servizio Civile (art. 4, D. Lgs. 05/04/2002, n. 77)";
4. Di imputare la spesa come segue:
♦ Euro 48.000,00 corrispondente alla quota in acconto sul capitolo 100244 "Fondo nazionale per il
servizio civile - Attività di informazione e formazione (art. 4, c. 2. D.Lgs. 05/04/2002, n. 77)"
dell'esercizio 2018, con istituzione a copertura del Fondo pluriennale vincolato;
♦ Euro 12.000,00 corrispondente alla quota in saldo sul capitolo 100244 "Fondo nazionale per il
servizio civile - Attività di informazione e formazione (art. 4, c. 2. D.Lgs. 05/04/2002, n. 77)"
dell'esercizio 2019, con istituzione a copertura del Fondo pluriennale vincolato;
5. Di liquidare l'importo assegnato con le seguenti modalità:
♦ 80% a titolo di acconto previa comunicazione di avvio dell'attività, da trasmettere alla Direzione
Servizi Sociali - U.O. Famiglia Minori Giovani e Servizio Civile, entro il 31 gennaio 2018;
♦ il restante 20% a saldo, previa trasmissione alla Direzione Servizi Sociali - U.O. Famiglia Minori
Giovani e Servizio Civile entro il 30 giugno 2019, della relazione sulle attività e della
rendicontazione delle spese;
6. Di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno con il presente atto è giuridicamente perfezionata;
7. Di attestare che il programma dei pagamenti in argomento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;
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. n. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
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 dall'avvenuta conoscenza;
10. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del Decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
11. Di notificare il presente provvedimento alla Federazione del Volontariato di Verona Onlus di Verona;
12. Di pubblicare il presente decreto in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Per il Direttore Il Direttore Vicario Fabrizio Garbin
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(Codice interno: 362599)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 1 del 18 gennaio 2018
Istituzione dell'elenco dei Consultori Familiari Socio Educativi della Regione del Veneto.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede ad istituire l'elenco dei Consultori Familiari Socio Educativi, secondo quanto disposto dalla
DGR n. 1349 del 22 agosto 2017.

Il Direttore
PREMESSO che con DGR n. 1349 del 22 agosto 2017 ad oggetto "Approvazione dei requisiti per l'unità di offerta Consultorio
Familiare Socio Educativo: integrazione all'All. B della DGR n. 84 del 6 marzo 2007 (L.R. 16 agosto 2002, n. 22)." sono stati
approvati:
• i requisiti per la nuova unità d'offerta denominata Consultorio Familiare Socio Educativo;
• lo schema tipo di comunicazione di avvio da inviare al Comune e per conoscenza alla Regione del Veneto;
VISTO che con il suddetto provvedimento regionale la Direzione Servizi Sociali è stata incaricata ad istituire l'elenco dei
Consultori Familiari Socio Educativi operanti nella Regione del Veneto;
RITENUTO pertanto di dare attuazione a quanto disposto con la DGR n. 1349 del 22 agosto 2017 approvando l'Allegato A,
integrante il presente provvedimento, che individua i Consultori Familiari Socio Educativi, conformi ai requisiti stabiliti con il
già citato provvedimento regionale n. 1349/2017, operanti nella Regione del Veneto;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1052 del 4 luglio 2017, ad oggetto "Conferimento dell'incarico interinale di
direttore della Direzione Servizi Sociali ai sensi dell'art. 14 del regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1." con la quale è
stato conferito alla Dott.ssa Francesca Russo, già Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria,
l'incarico suddetto;
VISTA la L.R. n. 54/2012;
decreta
1. di considerare le premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'Allegato A del presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, recante
l'elenco dei Consultori Familiari Socio Educativi, operanti nella Regione del Veneto;
3. di stabilire che l'elenco dei Consultori Familiari Socio Educativi sarà rinnovato con cadenza triennale, fatte salve
eventuali variazioni che intervengano nel triennio;
4. di notificare il presente atto a tutti i Consultori Familiari Socio Educativi individuati nell'Allegato A, ai Comuni e alle
Aziende ULSS;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare, in forma integrale, il presente atto sul B.U.R.
Francesca Russo
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE
MARGINALITÀ E INCLUSIONE SOCIALE
(Codice interno: 362662)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE
MARGINALITÀ E INCLUSIONE SOCIALE n. 40 del 22 dicembre 2017
Aggiornamento dei Registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale.
L.R. 30.08.1993 n. 40, art. 4, L. 266/1991, art. 6, L.R. 27/2001, art. 43, L. 383/2000, artt. 7, 8, 9 e 10 e Decreto Legislativo
3 luglio 2017 n. 117, artt. 101, comma 2 e 102, comma 4.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede all'aggiornamento del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato,
relativamente alle nuove iscrizioni, al rinnovo triennale di associazioni già iscritte, alla cancellazione e non ammissione delle
organizzazioni prive dei requisiti e al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, relativamente ad un
passaggio contestuale.

Il Direttore
• Premesso che con Legge regionale 30.08.1993 n. 40, è stata data attuazione nella Regione Veneto alla disciplina della
Legge quadro sul Volontariato 11.08.1991 n. 266;
• rilevato che ai sensi della citata normativa regionale
♦ hanno diritto ad essere iscritte nel Registro regionale le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti
previsti dall'art. 3 della L. 11.08.1991 n. 266;
♦ l'attività di volontariato dev'essere prestata in modo diretto, spontaneo e gratuito da volontari associati in
organizzazioni liberamente costituite, mediante prestazioni personali a favore di altri soggetti ovvero di
interessi collettivi degni di tutela da parte della comunità;
♦ le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro
autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure per qualificare o
specializzare l'attività da esse svolta e non per l'esercizio di attività di solidarietà;
• dato atto che con DGR del 29.12.2009 n. 4314 sono stati ridefiniti i criteri di iscrivibilità e le modalità per la gestione
del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato;
• preso atto che con L. R. 05.02.1996 n. 6, art. 42 e L. R. 30.01.1997 n. 6, art. 74, è stato parzialmente modificato l'art. 4
della L. R. 40/93 affidando direttamente al Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali la competenza
all'aggiornamento del Registro;
• dato atto che:
• con Decreto legislativo n. 117 del 03.07.2017, entrato in vigore il 3 agosto scorso, è stato approvato il Codice del
Terzo settore, che procede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo
settore;
• ai sensi del citato provvedimento le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono:
♦ esercitare in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza
scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
♦ essere costituite in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette
persone fisiche per lo svolgimento di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5;
♦ avvalersi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati;
♦ contenere nella denominazione sociale la specifica di riferimento ovvero "organizzazione di volontariato" o
l'acronimo "Odv" oppure "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "Aps";
• l'attività di interesse generale esercitata dalle Odv sia rivolta prevalentemente a favore di terzi mentre quella delle Aps
sia svolta in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi;
• la nuova disposizione in materia di risorse umane conferma i principi sanciti dalle normative di settore ma specifica
che il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei
volontari, per le organizzazioni di volontariato (art. 33); mentre per le associazioni di promozione sociale tale numero
non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli
associati (art. 36);
• preso atto che presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Registro unico nazionale del Terzo
settore, operativamente gestito su base territoriale da ciascuna Regione e Provincia autonoma;
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• dato atto che nelle more dell'operatività del Registro unico nazionale e ai sensi dell'articolo 101 comma 3 del Codice
del Terzo settore il requisito dell'iscrizione al Registro unico si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione delle
organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale nei Registri istituiti dalle normative di
settore;
• dato atto che le organizzazioni di volontariato devono essere in possesso dei requisiti richiesti dal citato decreto
legislativo;
• dato atto altresì che le organizzazioni di volontariato devono:
♦ essere costituite ed operanti nel territorio regionale da almeno sei mesi,
♦ essere dotate di autonomia sotto il profilo giuridico, gestionale, patrimoniale, contabile, organizzativo
processuale ...;
♦ svolgere attività concreta di solidarietà sul territorio regionale;
• preso atto che le associazioni di volontariato inserite nel sistema regionale di trasporto sanitario di soccorso ed
emergenza, autorizzate ed accreditate ai sensi delle LR nn. 22/2002 e 26/2012 e della DGR 179/2014 non sono più
sottoposte ai limiti imposti dalla LR 40/1993 ma devono comunque operare nel rispetto del D.Lgs. 117/17 e delle
norme regionali;
• dato atto che gli esiti istruttori concernenti l'aggiornamento dei Registri hanno determinato:
♦ l'iscrizione al Registro regionale del volontariato di n. 11 organizzazioni evidenziate nell'Allegato A, alcune
delle quali devono adempiere alle prescrizioni meglio descritte nel citato allegato;
♦ l'iscrizione al Registro regionale del volontariato dell'Associazione Solo Per Il Bene, C.F. 94145650266 con
sede a Cessalto (TV), con il codice di classificazione TV0623 (Allegato A) e la contestuale cancellazione dal
Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, come da richiesta agli atti;
♦ la conferma dell'iscrizione al Registro regionale del volontariato di n. 125 associazioni, già iscritte, meglio
individuate nell'Allegato B;
♦ la cancellazione dal Registro regionale del volontariato dell'Associazione Ascoltiamoci, C.F. 92150960281,
con sede a Piove di Sacco, a seguito della comunicazione di scioglimento, come da verbale di assemblea
straordinaria acquisito agli atti in data 6/11/2017;
♦ la non ammissione al Registro regionale del volontariato delle seguenti Organizzazioni:
◊ Associazione Le Colonne di Abano, C.F. 92269250285, con sede in Abano Terme (PD), poiché
svolge prevalentemente attività di utilità sociale rivolta ai propri soci: l'associazione non ha dato
risconto alla nota Prot. n. 178624 del 08.05.2017, formulata ai sensi dell'art. 10 bis della L.
241/1990, con cui si negava l'iscrizione al Registro del volontariato, ma si prospettava la possibilità
di essere iscritti in quello della promozione sociale;
◊ Associazione nazionale carabinieri - Sezione di Porto Viro Delta del Po, C.F. 90018550294, con
sede a Porto Viro (RO), poiché la documentazione è incompleta e lo statuto nazionale non riconosce
alle sezioni la necessaria autonomia: l'associazione non ha dato riscontro al diniego di iscrizione
formulato ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 con nota Prot. 489605 del 23.11.2017;
• preso atto della nuova denominazione delle seguenti Associazioni:
♦ "A.S.B.I. - Veneto - Onlus (Associazione Spina Bifida Italia - Veneto - Onlus), C.F. 95039470240, con sede
a Vicenza, iscritta al Registro regionale del volontariato con il codice di classificazione VI0071;
♦ "Associazione Cinofila ANFI Montello", C.F. 92015320267, con sede in Volpago del Montello (TV), iscritta
al Registro regionale del volontariato con il codice di classificazione TV0508;
• preso atto che con Decreto direttoriale n. 28 del 31.03.2016 l'associazione denominata "Cuori a Colori",
C.F.90160580271, con sede in Venezia, è stata iscritta al Registro del volontariato con il codice di classificazione
VE0366, scadenza 31.03.2019;
• vista la nota Pec n. 484073, acquista agli atti in data 20.11.2017 con la quale l'Associazione in argomento comunica la
variazione della sede legale nella Provincia di Padova;
• ritenuto di conseguenza necessario modificare il codice di classificazione assegnato all'Associazione "Cuori a Colori"
da VE0366 a PD0623;
• ricordato che :
♦ con L. R. 05.02.1996 n. 6, art. 42 e che con L. R. 30.01.1997 n. 6, art. 74, è stato parzialmente modificato
l'art. 4 della L. R. 40/93 affidando direttamente al Dirigente della Direzione Regionale per i Servizi Sociali la
competenza all'aggiornamento del Registro del volontariato;
♦ con DGR n. 2652 del 10.10.2001 la competenza all'aggiornamento del Registro regionale delle associazioni
di promozione sociale è stata affidata al Dirigente della Direzione Regionale per i Servizi Sociali;
♦ con DGR n. 803 del 27.05.2016 è stata istituita la nuova struttura organizzativa regionale, prevista dall'art. 9
della legge n. 54/2012 novellata e sono state individuate le Unità Organizzative in cui si articolano le
Direzioni;
♦ con DGR n. 1084 del 29.06.2016, in attuazione delle Leggi regionali 54/2012 e 14/2016 la competenza in
materia dei Registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale
è stata affidata al Direttore della Direzione Servizi Sociali;
♦ con DDR n. 36 del 05.04.2017 il Direttore della Direzione Servizi Sociali ha riconosciuto al Direttore
dell'U.O. "Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale" il potere di sottoscrizione
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relativamente alle attività, funzioni e provvedimenti in capo alla U.O. medesima;
• visto l'art. 6 della L. 266/1991;
• visto il D.Lgs. 460/97 art. 10 comma 8;
• visti gli articoli 2, 7, 8, 9 e 10 della L. 383/2000;
• visto il D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;.
• visto il D.M. 1995;
• vista la L.R. 30.08.1993 n. 40;
• vista la L.R. 30.01.1997 n. 6, art. 74;
• vista la L.R. 27/2001 art. 43;
• visto l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.;
• vista la DGR del 29.12.2009 n. 4314;
• vista la DGR n. 2652 del 10.10.2001;
• visto il DDR n. 28 del 31.03.2016;
• attestata la regolarità dell'istruttoria, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
1. l'iscrizione al Registro regionale del volontariato di n. 11 organizzazioni evidenziate nell'Allegato A, con scadenza
triennale dalla data del presente provvedimento, alcune delle quali soggette alle prescrizioni meglio descritte nel citato
allegato;
2. l'iscrizione al Registro regionale del volontariato dell'Associazione Solo Per Il Bene, C.F. 94145650266 con sede a
Cessalto (TV), con il codice di classificazione TV0623 (Allegato A) e la contestuale cancellazione dal Registro
regionale delle associazioni di promozione sociale;
3. la conferma dell'iscrizione al Registro regionale del volontariato di n. 125 associazioni evidenziate nell'Allegato B;
4. la cancellazione dal Registro regionale del volontariato dell'Associazione Ascoltiamoci, C.F. 92150960281, con sede
a Piove di Sacco, a seguito della comunicazione di scioglimento;
5. la non ammissione al Registro regionale del volontariato di n. 2 organizzazioni denominate Le Colonne di Abano,
C.F. 92269250285, con sede in Abano Terme e Associazione nazionale carabinieri - Sezione di Porto Viro Delta del
Po, C.F. 90018550294, con sede a Porto Viro, per le motivazioni meglio esplicitate in premessa;
6. la presa d'atto della nuova denominazione delle organizzazioni "A.S.B.I. - Veneto - Onlus" e "Associazione Cinofila
ANFI Montello" già iscritte al Registro del volontariato, rispettivamente con i codici di classificazione VI0071 e
TV0508;
7. il nuovo codice di classificazione assegnato all'Associazione denominata "Cuori a Colori", C.F. 90160580271, con
sede a Padova è PD0623;
8. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di
notifica del medesimo;
9. il presente decreto viene notificato a tutti i soggetti interessati e pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto.
Maria Carla Midena
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Organizzazioni di volontariato iscritte al Registro regionale (LR 40/1993 art. 4)
N. CODICE

DENOMINAZIONE

COMUNE

CAP

92074470284 VIALE EUROPA 12

BORGORICCO

35010 PD

SOCIALE

ASSOCIAZIONE "TU IO"

92285550288 VIA MALPIGHI 7

PADOVA

35121 PD

SOCIALE

COLLETTIVITA' DONATORI ORGANI
DISAGIO
GIOVANI
(GENERALE)

3 RO0223

ASSOCIAZIONE G.V.V.A.I.C. ITALIA ROVIGO

P.ZZA MONS. A.
93038320292 BALBUIN 61

ROVIGO

45100 RO

SOCIALE

ETA' MISTA

4 RO0224

ASSOCIAZIONE AVIS
EQUIPARATA COMUNALE
SARZANO

VIALE DEI MILLE 56
93038540295 FRAZ. SARZANO

ROVIGO

45100 RO

SOCIALE

COLLETTIVITA' DONATORI SANGUE

1 PD0631

ASSOCIAZIONE AIDO DI
BORGORICCO

2 PD0638

COD_FISCALE

INDIRIZZO

PROV AMBITO

ETA

MATERIA

PRESCRIZIONE/ANNOTAZIONE

DISAGIO
(GENERALE)

5 TV0623

ASSOCIAZIONE SOLO PER
IL BENE

94145650266 VIA GALILEO GALILEI 36

CESSALTO

31040 TV

SOCIALE

ETA' MISTA

DISAGIO
(GENERALE)

6 VE0366

ASSOCIAZIONE PRIMA
OPERA

90133290271 VIA PINTURICCHIO 2

SPINEA

30038 VE

SOCIALE

ETA' MISTA

DISAGIO
(GENERALE)

L'associazione è stata iscritta al Registro regionale
del volontariato e contestualmente cancellata dal
Registro della promozione sociale, come da richiesta
agli atti. Ex codice di iscrizione PS/TV0204.

7 VE0435

SEZIONE PROVINCIALE
E.R.A. VENEZIA

90177900272 VIA DEI PLATANI 29

MIRA

30034 VE

SOCCORSO
E
PROTEZIONE
SOCCORSO E
CIVILE
COLLETTIVITA' PROTEZIONE CIVILE

8 VE0436

ASS. AVIS COMUINALE DI
FOSSALTA DI PIAVE

PIAZZA 4 NOVEMBRE
93017760278 17/2

FOSSALTA DI
PIAVE

30020 VE

SOCIO SANITARIO

COLLETTIVITA' DONATORI SANGUE Trasmettere copia dell'atto costitutivo registrato

9 VE0446

ASSOCIAZIONE AVIS
COMUNALE DI ANNONE
VENETO

92012220270 VIA POSTUMIA 54

ANNONE VENETO

30020 VE

SOCIO SANITARIO

COLLETTIVITA' DONATORI SANGUE Trasmettere copia dell'atto costitutivo registrato

PIAZZETTA DALLI CANI
92024970235 12

SAN BONIFACIO

37047 VR

SOCIALE

ETA' MISTA

VR0574/ ASSOCIAZIONE UNITI PER
GLI ALTRI
10 012

DISAGIO
(GENERALE)

11 VR0670

ASSOIAZIONE INSIEME
VR. EST

92027200234 VIA FORZIETTO 20

COLOGNOLA AI
COLLI

37030 VR

SOCIALE

DISAGIO
COLLETTIVITA' (GENERALE)

12 VR0671

ASSOCIAZIONE AVIS
ISOLA DELLA SCALA

93143480239 VIA CAVOUR 3

ISOLA DELLA
SCALA

37063 VR

SOCIO SANITARIO

COLLETTIVITA' DONATORI SANGUE
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Organizzazioni di volontariato confermate al Registro regionale (LR 40/1993 art. 4)
N.

CODICE
1 BL0102

DENOMINAZIONE
ASSOCIAZIONE TUTTINOI ONLUS

CODICE
FISCALE

INDIRIZZO

VIA G. PAOLO II 40 C/O
93045350258 BOTTEGA C.

COMUNE
LIMANA

CAP

PROV AMBITO

ETA

MATERIA

SCADENZA

32020 BL

SOCIALE

ETA' MISTA

DISAGIO (GENERALE)

29/11/2020

ETA' MISTA

MALATTIA TUMORALE

13/11/2020

ASS. CUCCHINI PELMO

93047310250 VIA ROMA 10

FORNO DI ZOLDO

32012 BL

SOCIO SANITARIO

VIA VITTORIO VENETO
93038490251 284 C/O CISL

BELLUNO

32100 BL

SOCIALE

ANZIANI

DISAGIO (GENERALE)

22/09/2020

4 BL0252/003
5 BL0252/005

COORDINAMENTO PROVINCIALE
ANTEAS DI BELLUNO
ASSOCIAZIONE ANTEAS
MONTEPERINA
ASSOCIAZIONE ANTEAS VITA

91010700259 VIA DORGNAN 19
91009280255 VIA ANGELO ZUCCO 7

CESIOMAGGIORE
FONZASO

32030 BL
32030 BL

SOCIALE
SOCIALE

ANZIANI
ANZIANI

DISAGIO (GENERALE)
DISAGIO (GENERALE)

22/09/2020
22/09/2020

6 BL0252/007

ASSOCIAZIONE ANTEAS IL FOCOLARE

SAN GREGORIO
NELLE ALPI

32030 BL

SOCIALE

ANZIANI

DISAGIO (GENERALE)

22/09/2020

7 BL0252/008

ASSOCIAZIONE ANTEAS PELEGO

VIA CADUTI DEL
91012500251 LAVORO, 11
PIAZZA SANTA LUCIA,
92017090256 11

VODO DI CADORE

32040 BL

SOCIALE

ANZIANI

DISAGIO (GENERALE)

22/09/2020

ADULTI

DONATORI SANGUE

12/12/2020

2 BL0135
3 BL0252

8 BL0255

9 BL0256

A.B.V.S. ASS. BELL.VOL. SANGUE
SEZ. AURONZO DI CADORE
ASSOCIAZIONE SERVIZIO DI
SOCCORSO AMBULANZA DEI
DONATORI DEL SANGUE DI FORNO
DI ZOLDO

92013910259 VIALE EUROPA 12

BELLUNO

32100 BL

SOCIO SANITARIO

93038680257 VIA ROMA 10/A

FORNO DI ZOLDO

32012 BL

SOCIO SANITARIO

COLLETTIVITA' TRASPORTO MALATI

12/12/2020

32012 BL

SOCCORSO E
PROTEZIONE
CIVILE

COLLETTIVITA' TRASPORTO MALATI

28/08/2019

DISAGIO
DISABILI/HANDICAP

05/08/2020

ASSOCIAZIONE VOLONTARI
AMBULANZA VOL.A

91014130255 VIA ROMA 10/A

11 PD0269

ASSOCIAZIONE NUOVA REALTA'

VIA DEGLI SCROVEGNI,
92101940283 2/A

12 PD0299

NUCLEO DI VOLONTARIATO E P.C.
A.N.C. SEZIONE DI MESTRINO

13 PD0444

ASS. RANGERS DEL MEDITERRANEO
SEZ. PROV.LE PADOVA

10 BL0265

92220580283 VIA TRIESTE 3
92259770284 VIA CALDEVEZZO 61

FORNO DI ZOLDO
PADOVA

MESTRINO
BRUGINE

35121 PD

SOCIALE

ETA' MISTA

35035 PD

SOCCORSO E
PROTEZIONE
CIVILE

COLLETTIVITA' PROTEZIONE CIVILE

29/11/2020

35020 PD

CULTURA AMBIENTE

TUTELA PATRIMONIO
COLLETTIVITA' AMBIENTALE

13/11/2020

COLLETTIVITA' DISAGIO (GENERALE)

13/11/2020

ANZIANI

28/08/2020

14 PD0446

ANA ASSOCIAZIONE NAZIONALE
ALPINI - SEZIONE DI PADOVA

80026570285 VIA BAJARDI 1/C

PADOVA

35121 PD

SOCCORSO E
PROTEZIONE
CIVILE

15 PD0597

V.A.D.A. ASSOCIAZIONE VOLONTARI
AMICI DEGLI ANZIANI

92102270284 VIA NAZARETH, 38

PADOVA

35121 PD

SOCIALE

DISAGIO (GENERALE)
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91010850286 VIA CAPPUCCINI, 16

ESTE

35042 PD

SOCCORSO E
PROTEZIONE
CIVILE

91008770280 VIA TASSELLO 24

MONSELICE

TUTELA PATRIMONIO
COLLETTIVITA' AMBIENTALE

28/08/2020

35043 PD

SOCIALE

ANZIANI

DISAGIO (GENERALE)

28/08/2020

C/O BIBLIOTECA COM
SANTA GIUSTINA
92133500287 P.ZZA MARTIRI 5
IN COLLE
90006320288 PIAZZA UMBERTO I 27/6 FONTANIVA

35010 PD
35014 PD

SOCIALE
SOCIALE

ANZIANI
ANZIANI

DISAGIO (GENERALE)
DISAGIO (GENERALE)

28/08/2020
28/08/2020

91006760283 VIA G. FALCONE, 2

SANT'URBANO

35040 PD

SOCIALE

ANZIANI

DISAGIO (GENERALE)

28/08/2020

92111460280 VIA V. EMANUELE II, 10

CONSELVE

35026 PD

SOCIALE

ANZIANI

DISAGIO (GENERALE)

28/08/2020

90001950287 VIA ROMA 53

GALLIERA VENETA

35015 PD

SOCIALE

ANZIANI

DISAGIO (GENERALE)

28/08/2020

91008250283 VIA CORNOLEDO, 62

PERNUMIA

35020 PD

SOCIALE

ANZIANI

DISAGIO (GENERALE)

28/08/2020

92221970285 VIA RIALTO 25/D

CANDIANA

35020 PD

SOCIALE

ANZIANI

DISAGIO (GENERALE)

28/08/2020

PIAZZA ALCIDE DE
92163660282 GASPERI 6

CARTURA

35025 PD

SOCIALE

ANZIANI

DISAGIO (GENERALE)

28/08/2020

26 PD0606/019 ASSOCIAZIONE ANTEAS CLUB TRE

92167970281 PIAZZA MARIUTTO 10

VILLANOVA DI
CAMPOSAMPIERO

35010 PD

SOCIALE

ANZIANI

DISAGIO (GENERALE)

28/08/2020

ASSOCIAZIONE ANTEAS S. PIO X
27 PD0606/022 PESCAROTTO (EX PD0489)

18 PD0606/006 ASSOCIAZIONE ANTEAS INSIEME
19 PD0606/008 ASSOCIAZIONE ANTEAS FONTANIVA
ASSOCIAZIONE ANTEAS CIRCOLO
20 PD0606/010 ANZIANI DI SANT'URBANO
ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA'
ANTEAS FILO D'ARGENTO (EX
21 PD0606/012 PD0340)
ASSOCIAZIONE ANTEAS AVAS ASSOCIAZIONE VOLONTARIA
AMICIZIA E SOLIDARIETA' (EX
22 PD0606/014 PD0005)
ASSOCIAZIONE ANTEAS
23 PD0606/015 SOLIDARIETA'
ASSOCIAZIONE ANTEAS MANO
24 PD0606/017 AMICA
ASSOCIAZIONE ANTEAS CARTURA
25 PD0606/018 SOLIDALE

92132380285 VIA P. MARONCELLI 63

PADOVA

35121 PD

SOCIALE

ANZIANI

DISAGIO (GENERALE)

28/08/2020

ASSOCIAZIONE ANTEAS ASAP
28 PD0606/028 SOLIDALE PENSIONATI ANZIANI

91005730287 VIA S. PIO X 13

BATTAGLIA
TERME

35041 PD

SOCIALE

ANZIANI

DISAGIO (GENERALE)

28/08/2020

ASSOCIAZIONE ANTEAS VEGGIANO
29 PD0606/030 SOLIDALE
30 PD0606/032 ASSOCIAZIONE ANTEAS SOLESINO

C/O MUNICIPIO PIAZZA
92191470282 F. ALBERTI, 1
91017190280 VIA 28 APRILE 21

VEGGIANO
SOLESINO

35030 PD
35047 PD

SOCIALE
SOCIALE

ANZIANI
ANZIANI

DISAGIO (GENERALE)
DISAGIO (GENERALE)

28/08/2020
28/08/2020

ASSOCIAZIONE ANTEAS VOLONTARI
31 PD0606/033 DI DON ORIONE

92182380284 VIA DON ORIONE 37/A

TREBASELEGHE

35010 PD

SOCIALE

ANZIANI

DISAGIO (GENERALE)

28/08/2020

VIA CHIESA 115 (EX
SCUOLE ELEMENTARI)
90011560282 LOBIA

SAN GIORGIO IN
BOSCO

35010 PD

SOCIALE

ANZIANI

DISAGIO (GENERALE)

28/08/2020

92199520286 VIA S. MARTINO 15

VIGODARZERE

35010 PD

SOCIALE

ANZIANI

DISAGIO (GENERALE)

28/08/2020

92170070285 VIA CARTURO 33

PIAZZOLA SUL
BRENTA

ETA' MISTA

DISAGIO
DISABILI/HANDICAP

18/05/2020

ASSOCIAZIONE ANTEAS CAMMINA
32 PD0606/035 CON NOI
ASSOCIAZIONE ANTEAS
33 PD0606/036 VIGODARZERE
34 PD0679

ASSOCIAZIONE FELICITA'

35016 PD

SOCIALE
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35 PD0688

ASSOCIAZIONE LIFELINE ITALIA
ONLUS

92163580282 VIA SORIO 38

PADOVA

35121 PD

SOCIO SANITARIO

MINORI

MALATTIA (GENERALE)

21/09/2020

36 PD0690

ASS. AIUTIAMOLI A VIVERE
COMITATO BRENTA-SACCISICA

C/O SIG. MANIERO - VIA
92173510287 XI FEBBRAIO 20/A

LEGNARO

35020 PD

SOCIALE

ETA' MISTA

DISAGIO (GENERALE)

21/09/2020

COLLETTIVITA' PROTEZIONE CIVILE

02/07/2020

37 RO0150

ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE
VILLADOSE

93020670290 PIAZZA A. MORO, 1

VILLADOSE

45010 RO

SOCCORSO E
PROTEZIONE
CIVILE

38 RO0175

COORDINAMENTO PROVINCIALE
ANTEAS DI ROVIGO

93024030293 VIA TRE MARTIRI, 87/A

ROVIGO

45100 RO

SOCIALE

ANZIANI

DISAGIO (GENERALE)

22/09/2020

ASSOCIAZIONE ANTEAS SEZIONE
39 RO0175/001 GIORGIO BAGATIN

91007100299 VIA F. MOSCA 17/5

LENDINARA

45026 RO

SOCIALE

ANZIANI

DISAGIO (GENERALE)

22/09/2020

ASSOCIAZIONE ANTEAS SEZIONE
40 RO0175/002 DON ENOS MAZZETTI
ASSOCIAZIONE ANTEAS SAN
41 RO0175/003 BORTOLO
42 RO0175/005 ASSOCIAZIONE ANTEAS ROSOLINA

93019040299 VIA MARIO ROSSI 70
VIA DELLA RESISTENZA
93020020298 4
90010860295 VIA G. MARCONI, 110/A

COSTA DI ROVIGO

45023 RO

SOCIALE

ANZIANI

DISAGIO (GENERALE)

22/09/2020

ROVIGO
ROSOLINA

45100 RO
45010 RO

SOCIALE
SOCIALE

ANZIANI
ANZIANI

DISAGIO (GENERALE)
DISAGIO (GENERALE)

22/09/2020
22/09/2020

ASSOCIAZIONE ANTEAS SEZIONE DI
43 RO0175/006 VILLADOSE

93015300291 VIA LIONA 26

VILLADOSE

45010 RO

SOCIALE

ANZIANI

DISAGIO (GENERALE)

22/09/2020

ASSOCIAZIONE ANTEAS VILLA
44 RO0175/007 PEPOLI TRECENTA
ASSOCIAZIONE ANTEAS
45 RO0175/008 BASSOPOLESINE

91004530290 PIAZZA MARCONI 95
P.ZZA MILITE IGNOTO
90008100290 15

TRECENTA

45027 RO

SOCIALE

ANZIANI

DISAGIO (GENERALE)

22/09/2020

PORTO TOLLE

45018 RO

SOCIALE

ANZIANI

DISAGIO (GENERALE)

22/09/2020

46 RO0175/010 ASSOCIAZIONE ANTEAS DI FICAROLO

PIAZZA MADRE TERESA
91008870296 DI CALCUTTA 221

FICAROLO

45036 RO

SOCIALE

ANZIANI

DISAGIO (GENERALE)

22/09/2020

45030 RO

SOCCORSO E
PROTEZIONE
CIVILE

COLLETTIVITA' PROTEZIONE CIVILE

29/07/2020

COLLETTIVITA' PROTEZIONE CIVILE

08/09/2020
13/11/2020

47 RO0192

48 RO0212
49 RO0213

50 TV0015
51 TV0064
52 TV0431

A.N.C. ASS. NAZ. CARABINIERI
NUCLEO VOLONTARIATO E
PROTEZIONE CIVILE "UNICC"
ASSOCIAZIONE GRUPPO SOCCORSO
DELTA DOG
ASSOCIAZIONE NIHAL
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI
PROTEZIONE CIVILE DI PREGANZIOL
ASSOCIAZIONE LOTTA CONTRO I
TUMORI RENZO E PIA FIOROT
ASSOCIAZIONE AIUTODONNAODERZO

91010650298 PIAZZA MAGGIORE 4

OCCHIOBELLO

90016850290 VIA CAO MARINA 19

PORTO VIRO

45014 RO

SOCCORSO E
PROTEZIONE
CIVILE

93034300298 VIA CAVOUR 26

SAN MARTINO DI
VENEZZE

45030 RO

SOCIALE

ETA' MISTA

PREGANZIOL

31022 TV

SOCCORSO E
PROTEZIONE
CIVILE

SOCCORSO E PROTEZIONE
COLLETTIVITA' CIVILE

13/10/2020

SAN FIOR

31020 TV

SOCIALE

ETA' MISTA

MALATTIA TUMORALE

07/10/2020

ODERZO

31046 TV

SOCIALE

ETA' MISTA

DISAGIO FEMMINILE

13/11/2020

94012550268 VIA MARCONI, 53
1820360269 VIA ISIDORO MEL, 22
94147200268 VIA GARIBALDI 27

TOSSICODIPENDENZA
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53 TV0511

ASSOCIAZIONE CROCE BIANCA
ITALIANA VOLONTARI DEL
SOCCORSO

91018350263 VIA OSPEDALE 34

MONTEBELLUNA

54 TV0551

COORDINAMENTO PROVINCIALE
ANTEAS DI TREVISO

VIA CACCIATORI DEL
94076180267 SILE, 23/b
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31044 TV

SOCCORSO E
PROTEZIONE
CIVILE

COLLETTIVITA' TRASPORTO MALATI

25/11/2020

TREVISO

31100 TV

SOCIALE

ANZIANI

DISAGIO (GENERALE)

22/09/2020

90010680263 PIAZZA XI FEBBRAIO 8
91021770267 VIA CADORE 14

CASTELLO DI
GODEGO
CONEGLIANO

31030 TV
31015 TV

SOCIALE
SOCIALE

ANZIANI
ANZIANI

DISAGIO (GENERALE)
DISAGIO (GENERALE)

22/09/2020
22/09/2020

PIAZZA S. MARCO 28 92015400267 PALAZZO REALE

CRESPANO DEL
GRAPPA

31017 TV

SOCIALE

ANZIANI

DISAGIO (GENERALE)

22/09/2020

31010 TV

SOCIALE

ANZIANI

DISAGIO (GENERALE)

22/09/2020

57 TV0551/005

ASSOCIAZIONE ANTEAS AMICI DI
GODEGO
ASSOCIAZIONE ANTEAS CON - TEA
ASSOCIAZIONE ANTEAS
SOLIDARIETA' TRA GENERAZIONI DI
CRESPANO DEL GRAPPA

58 TV0551/007

ASSOCIAZIONE ANTEAS TEA - TERZA
ETA' ATTIVA

92005680266 VIA ROMA 29

MORIAGO DELLA
BATTAGLIA

59 TV0551/009

ASSOCIAZIONE ANTEAS PENSIONATI
ANZIANI E VOLONTARIATO S. FIOR

91005530265 VIA CAMILOTTO 6

SAN FIOR

31020 TV

SOCIALE

ANZIANI

DISAGIO (GENERALE)

22/09/2020

60 TV0551/010
61 TV0551/011

ASSOCIAZIONE ANTEAS AVESS
ASSOCIAZIONE ANTEAS PIAVE

VIA CACCIATORI DEL
94060610261 SILE, 23/B
94091850266 VIA BADINI 3

TREVISO
ZENSON DI PIAVE

31100 TV
31050 TV

SOCIALE
SOCIALE

ANZIANI
ANZIANI

DISAGIO (GENERALE)
DISAGIO (GENERALE)

22/09/2020
22/09/2020

62 TV0551/016

ASSOCIAZIONE ANTEAS VOLONTARI
SAN MARTINO

94106670261 VIALE PANIZZA 6 INT. 5

PAESE

31038 TV

SOCIALE

ANZIANI

DISAGIO (GENERALE)

22/09/2020

63 TV0551/018

ASSOCIAZIONE ANTEAS OGGI E
DOMANI INSIEME

VIA BOMBARDIERI DEL
92006220260 RE, 8

NERVESA DELLA
BATTAGLIA

31040 TV

SOCIALE

ANZIANI

DISAGIO (GENERALE)

22/09/2020

64 TV0551/019

ASSOCIAZIONE ANTEAS ATTIVITA'
SOLIDALE PENSIONATI

92005400269 VIA S. PIO X 4

CAVASO DEL
TOMBA

31034 TV

SOCIALE

ANZIANI

DISAGIO (GENERALE)

22/09/2020

65 TV0551/020

ASSOCIAZIONE ANTEAS PENSIONATI
DI MONFUMO

VIA BORGO COLLIADIOR
92005540262 3
MONFUMO

66 TV0551/022

ASSOCIAZIONE ANTEAS
ARCOBALENO

55 TV0551/002
56 TV0551/004

67 TV0551/023
68 TV0551/024

ASSOCIAZIONE ANTEAS
GENERAZIONI SOLIDALI
ASSOCIAZIONE ANTEAS AMICI DI
OTTORINO

70 TV0551/032

ASSOCIAZIONE ANTEAS SOLE E
SORRISO
ASSOCIAZIONE V.A.D.A. VOLONTARI
AMICI DEGLI ANZIANI - MONS. L.
CRICO

71 TV0556

A.L.I.R. ASS. PER LA LOTTA CONTRO
L'INSUFFICIENZA RESPIRATORIA
FABIO FABRIS

69 TV0551/025

31010 TV

SOCIALE

ANZIANI

DISAGIO (GENERALE)

22/09/2020

92026790268 VIA SANT'ANDREA 11/1

CROCETTA DEL
MONTELLO

31035 TV

SOCIALE

ANZIANI

DISAGIO (GENERALE)

22/09/2020

92027690269 VIA C. MASACCIO 33

CAERANO SAN
MARCO

31031 TV

SOCIALE

ANZIANI

DISAGIO (GENERALE)

22/09/2020

92009360261 VICOLO PIAVE 2

CORNUDA

31041 TV

SOCIALE

ANZIANI

DISAGIO (GENERALE)

22/09/2020

94101400268 VIA 4 NOVEMBRE, 39

MASERADA SUL
PIAVE

31052 TV

SOCIALE

ADULTI

DISAGIO (GENERALE)

22/09/2020

90015420269 VIA TONIOLO, 1

VEDELAGO

31050 TV

SOCIALE

ANZIANI

DISAGIO (GENERALE)

22/09/2020

94015010260 VIA S. A. DI FIERA 37

TREVISO

31100 TV

SOCIO SANITARIO

ETA' MISTA

MALATTIA (GENERALE)

21/09/2020
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72 TV0559

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
GRANELLO DI SENAPA

73 TV0561

ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI
PROTEZIONE CIVILE DI SAN FIOR

91027620268 PIAZZA MARCONI, 2

ASSOCIAZIONE PARI

VIA PEZZANA, 1 C/O
90132510273 F.ROSSAROL-TESSERA

74 VE0011

94106050266 VIA A. VOLTA 7

PONZANO
VENETO

pag. 5/7

31050 TV

SOCIALE

MINORI

ADOZIONE E AFFIDO

12/12/2020

SAN FIOR

31020 TV

SOCCORSO E
PROTEZIONE
CIVILE

COLLETTIVITA' PROTEZIONE CIVILE

12/12/2020

VENEZIA

30121 VE

SOCIALE

ETA' MISTA

DISAGIO (GENERALE)

17/09/2020

VENEZIA

30121 VE

SOCIO SANITARIO

ETA' MISTA

MALATTIA HANDICAP

14/11/2020

CHIOGGIA

30015 VE

SOCIO SANITARIO

ETA' MISTA

OSPEDALIZZATI

12/11/2020

MIRA

30034 VE

SOCIALE

ETA' MISTA

DISAGIO (GENERALE)

12/11/2020

ADULTI

MALATTIA (GENERALE)

19/12/2020

75 VE0038

UILDM SEZIONE DI VENEZIA

76 VE0067

ASSOCIAZIONE A.V.U.L.S.S. DI
CHIOGGIA

80011140276 VIA F. ORSINI 11
C/0 ULSS 3
SERENISSIMA V.LE
91016260274 VESPUCCI

77 VE0074

ASSOCIAZIONE TELEFONO AMICO MOVIMENTO CITTA' AMICA

VIA DELL'ERBA 26
90013680278 MALCONTENTA

78 VE0109

AMARV ASSOCIAZIONE MALATI
REUMATICI DEL VENETO

P.LE S. LORENZO
94017350276 GIUSTINIANI, 6

VENEZIA-MESTRE

30171 VE

SOCIO SANITARIO

79 VE0149

CENTRO DI SOLIDARIETA' DON
LORENZO MILANI

90013950275 VIALE SAN MARCO 172

VENEZIA-MESTRE

30171 VE

SOCIALE

ETA' MISTA

DISAGIO (GENERALE)

03/05/2020

80 VE0158

ASSOCIAZIONE BAMBINI DI
CERNOBYL ONLUS

MIRANO

30035 VE

SOCIALE

MINORI

VITTIME RADIOATTIVITA'

13/10/2020

81 VE0190

ASSOCIAZIONE CENTRO DI
SOLIDARIETA' DELLA COMPAGNIA
DELLE OPERE ANNA DUPUIS

STRADA MADONNA
91010430279 MARINA 97

CHIOGGIA

30015 VE

SOCIALE

ETA' MISTA

DISAGIO
DISABILI/HANDICAP

08/09/2020

82 VE0230

ASSOCIAZIONE DONBOSCOLAND

91013720288 VIA DEI SALESIANI 15

VENEZIA-MESTRE

30171 VE

SOCIALE

GIOVANI

EDUCAZIONE/FORMAZIONE 19/03/2020

83 VE0346

ASSOCIAZIONE UN SORRISO PER LEO

CAMPO DELLA CHIESA 5
94085100272 MALAMOCCO

VENEZIA

30121 VE

SOCIALE

ETA' MISTA

DISAGIO (GENERALE)

13/11/2020

84 VE0386

AVIS SEZIONE DI ERACLEA
AGOSTINO ARGENTONI

C/0 DE NOBILI F. VIA
93019050272 STRADONE II 12/A

30020 VE

SOCIO SANITARIO

ETA' MISTA

DONATORI SANGUE

25/11/2020

A.V.I.S. SEZIONE DI CEGGIA

PIAZZETTA RONCHESE,
93017540274 23

30022 VE

SOCIO SANITARIO

ETA' MISTA

DONATORI SANGUE

25/11/2020

MINORI

DISAGIO
DISABILI/HANDICAP

25/11/2020

85 VE0392

3419510270 VIA CAORLIEGA, 57

ERACLEA
CEGGIA

87 VE0497

S.O.S. HANDICAP BAMBINI INVISIBILI
ONLUS
ASSOCIAZIONE MOVIMENTO E
CENTRO DI AIUTO ALLA VITA CITTA'
DI CHIOGGIA

88 VE0514

ASSOCIAZIONE GOMEL 98 - ONLUS

90099530272 VIA A. GRAMSCI 14/2

STRA`

30039 VE

SOCIALE

MINORI

VITTIME RADIOATTIVITA'

25/11/2020

89 VE0520

ASSOCIAZIONE VOLONTARI
TERZOMONDO MAGIS

90036360270 VIA MONTEGRAPPA, 27

VENEZIA-MESTRE

30171 VE

SOCIALE

ETA' MISTA

AIUTI UMANITARI/PAESI IN
VIA DI SVILUPPO

25/11/2020

86 VE0413

90082460271 VIALE SANREMO 36B

SPINEA

30038 VE

SOCIO SANITARIO

91013520274 VIA ALTEA 1

CHIOGGIA

30015 VE

SOCIO SANITARIO

ETA' MISTA

FAMIGLIA

25/11/2020
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90 VE0562

COORDINAMENTO PROVINCIALE
ANTEAS DI VENEZIA

C/O FNP - CISL VIA CA'
90119540277 MARCELLO 10

VENEZIA-MESTRE

30171 VE

SOCIALE

ANZIANI

DISAGIO (GENERALE)

22/09/2020

91 VE0562/002

ASSOCIAZIONE ANTEAS VIVERE
INSIEME

91010830270 VIA TURATI 11

CAVARZERE

30014 VE

SOCIALE

ANZIANI

DISAGIO (GENERALE)

22/09/2020

92 VE0562/006

ASSOCIAZIONE ANTEAS A.V.A.S.

90080600274 VIALE KENNEDY, 18

SCORZE`

30037 VE

SOCIALE

ANZIANI

DISAGIO (GENERALE)

22/09/2020

93 VE0562/010

ASSOCIAZIONE ANTEAS
SOLIDARIETA' MIRANO

90118840272 VIA GRAMSCI 73

MIRANO

30035 VE

SOCIALE

ANZIANI

DISAGIO (GENERALE)

22/09/2020

94 VE0562/011

ASSOCIAZIONE VIVERE ANTEAS A
CHIOGGIA

VIA CESARE BATTISTI
91018200278 328

CHIOGGIA

30015 VE

SOCIALE

ANZIANI

DISAGIO (GENERALE)

22/09/2020

95 VE0562/012

ASSOCIAZIONE ANTEAS
SOLIDARIETA' DOMICILIARE CILIENSE

93009920278 VIA PUCCINI 174

CEGGIA

30022 VE

SOCIALE

ANZIANI

DISAGIO (GENERALE)

22/09/2020

96 VI0071

A.S.B.I. ASSOCIAZIONE SPINA BIFIDA
ITALIA VENETO

36100 VI

SOCIO SANITARIO

ETA' MISTA

MALATTIE RARE

27/07/2020

97 VI0108

ASSOCIAZIONE PERCORSI SOLIDALI
ONLUS

02/12/2020

98 VI0139
99 VI0336
100 VI0339
101 VI0340

ANFFAS VICENZA ONLUS
ASSOCIAZIONE DONNE PER LE
DONNE

95039470240 VIA DEI MILLE, 34

VICENZA

93027910244 VIA PIEVE, 50

BREGANZE

36042 VI

SOCIALE

ETA' MISTA

DISAGIO
DISABILI/HANDICAP

VIA ALBERERIA, 3
95067900241 LISIERA

BOLZANO
VICENTINO

36050 VI

SOCIO SANITARIO

MINORI

DISAGIO
DISABILI/HANDICAP

28/07/2020

92020710247 VIA BARATTO 10

SCHIO

36015 VI

SOCIALE

ETA' MISTA

DISAGIO FEMMINILE

29/11/2020

ASSOCIAZIONE CENTRO AIUTO ALLA
VITA DUEVILLE - VIVARO

95110550241 VIA M.GRAPPA 20

DUEVILLE

36031 VI

SOCIALE

ETA' MISTA

DISAGIO FEMMINILE

29/11/2020

ASSOCIAZIONE CONVIVIUM VICENZA

VIA NICOLO'
95110170248 VICENTINO 27

VICENZA

36100 VI

SOCIALE

ETA' MISTA

DISAGIO FEMMINILE

29/11/2020

VICENZA

36100 VI

SOCIALE

ETA' MISTA

DISAGIO (GENERALE)

29/11/2020

VIA BORGO CASALE N.
3249770243 24/A

102 VI0352

ASSOCIAZIONE NATIVE

103 VI0454

COORDINAMENTO PROVINCIALE
ANTEAS DI VICENZA

95064430242 VIA CARDUCCI 23

VICENZA

36100 VI

SOCIALE

ANZIANI

DISAGIO (GENERALE)

08/05/2020

104 VI0454/001

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
ANTEAS L'ANCORA

95037000247 VIA COLOMBO, 11

VICENZA

36100 VI

SOCIALE

ANZIANI

DISAGIO (GENERALE)

08/05/2020

105 VI0454/004

ASSOCIAZIONE ANTEAS DIAMOCI
UNA MANO

95066540246 PIAZZA REDENTORE 76

DUEVILLE

36031 VI

SOCIALE

ANZIANI

DISAGIO (GENERALE)

08/05/2020

106 VI0454/008

ASSOCIAZIONE ANTEAS SALZENA
SOLIDALE

PIAZZA A. MORO 8 C/O
92018790243 MUNICIPIO

SANTORSO

36014 VI

SOCIALE

ANZIANI

DISAGIO (GENERALE)

08/05/2020

107 VI0454/010

ASSOCIAZIONE ANTEAS SORGENTE
DI VITA

95090030248 PIAZZA R. RUMOR 15

ARCUGNANO

36054 VI

SOCIALE

ANZIANI

DISAGIO (GENERALE)

08/05/2020

36020 VI

SOCIALE

ANZIANI

DISAGIO (GENERALE)

08/05/2020

36020 VI

SOCIALE

ANZIANI

DISAGIO (GENERALE)

08/05/2020

108 VI0454/011

ASSOCIAZIONE ANTEAS LA MIMOSA

95084380245 VIA IV NOVEMBRE, 2

ASIGLIANO
VENETO

109 VI0454/012

ASSOCIAZIONE ANTEAS EL FILO'

95085510246 VIA DIVISIONE JULIA, 1

MOSSANO
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110 VI0454/013

ASSOCIAZIONE ANTEAS VALBRENTA
SOLIDALE

91017380246 VIA GARIBALDI, 27

VALSTAGNA

36020 VI

SOCIALE

ANZIANI

DISAGIO (GENERALE)

08/05/2020

111 VI0454/014

ASSOCIAZIONE MANO D'ARGENTO
ANTEAS

93030010248 PIAZZA IV NOVEMBRE 1

LUSIANA

36046 VI

SOCIALE

ANZIANI

DISAGIO (GENERALE)

08/05/2020

112 VI0458

ASSOCIAZIONE FILEO - ONLUS

COSTABISSARA

36030 VI

SOCIALE

GIOVANI

EDUCAZIONE/FORMAZIONE 25/11/2020

113 VI0471

ASSOCIAZIONE SANDRIGO
AMBIENTE: POLLICE VERDE

36066 VI

CULTURA AMBIENTE

TUTELA PATRIMONIO
COLLETTIVITA' AMBIENTALE

25/11/2020

36066 VI

SOCCORSO E
PROTEZIONE
CIVILE

SOCCORSO E PROTEZIONE
COLLETTIVITA' CIVILE

21/09/2020

36025 VI

SOCIO SANITARIO

ETA' MISTA

FAMIGLIA

19/10/2020

ETA' MISTA

MALATTIA (GENERALE)

07/10/2020

ETA' MISTA

COORDINAMENTO
AMMALATI

09/11/2020
05/08/2020

2943820247 VIA ROVERETO, 37/G
PIAZZA GARIBALDI INT.
95068570241 8

SANDRIGO

114 VI0519

ASSOCIAZIONE VOLONTARI
PROTEZIONE CIVILE DI SANDRIGO

95081680241 VIA MATTEOTTI 10

115 VI0522

ASSOCIAZIONE CENTRO AIUTO ALLA
VITA C.A.V. -ONLUS

VIA COLLEGIO ARMENO, NOVENTA
95078040243 42
VICENTINA

116 VR0040

A.I.T.SA.M. - ASSOCIAZIONE
ITALIANA SALUTE MENTALE

VIA GASPARE BERTONI,
93034540232 6

VERONA

37121 VR

SOCIO SANITARIO

117 VR0048

FEVOSS - FEDERAZIONE SERVIZI DI
VOLONTARIATO SOCIO-SANITARIO
ONLUS

93024890233 VIA S. TOSCANA, 9

VERONA

37121 VR

SOCIO SANITARIO

118 VR0274

UNIVOC - UNIONE NAZIONALE
ITALIANA VOLONTARI PRO CIECHI

C/O UIC VIA TRAINOTTI
93076720239 1

VERONA

37121 VR

SOCIALE

ETA' MISTA

DISAGIO
DISABILI/HANDICAP

119 VR0279
120 VR0354

ASSOCIAZIONE IL CORALLO
ASSOCIAZIONE G.A.I.A. QUINTO VR

VIA BELLUNO 12 C/O
93091440235 DISTRETTO ULSS
93201680233 VILLA COZZA 52

SAN GIOVANNI
LUPATOTO
VERONA

37057 VR
37121 VR

SOCIALE
SOCIALE

ETA' MISTA
ANZIANI

DISAGIO (GENERALE)
TRASPORTO MALATI

14/03/2020
02/09/2020

121 VR0482

ASSOCIAZIONE EMPORIO DELLA
SOLIDARIETA'

93246640234 VIA SENGIO 1

SANT'AMBROGIO
DI VALPOLICELLA

37010 VR

SOCIALE

COLLETTIVITA' DISAGIO (GENERALE)

13/11/2020

122 VR0486

S.O.G.IT. SEZIONE DI VERONA
ORIENTALE

37044 VR

SOCIO SANITARIO

ETA' MISTA

MALATTIA (GENERALE)

13/11/2020

123 VR0528

A.I.D.O. - GRUPPO COMUNALE DI
PESCANTINA

37026 VR

SOCIO SANITARIO

ADULTI

DONATORI ORGANI

02/07/2020

124 VR0696

A.V.I.S. COMUNALE DI
CONCAMARISE

37050 VR

SOCIO SANITARIO

ADULTI

DONATORI SANGUE

21/09/2020

125 VR0698

ASSOCIAZIONE GRUPPO ISOLANO
VOLONTARI - FEVOSS

37063 VR

SOCIO SANITARIO

ETA' MISTA

MALATTIA (GENERALE)

21/09/2020

91021700231 VIA TREVISO 60
93126730238 VIA RISORGIMENTO 86

SANDRIGO

COLOGNA VENETA
PESCANTINA

91014500234 VIA CAPITELLO, 39

CONCAMARISE

93171040236 VIA CAVOUR 1

ISOLA DELLA
SCALA
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(Codice interno: 362663)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE
MARGINALITÀ E INCLUSIONE SOCIALE n. 41 del 28 dicembre 2017
Aggiornamento del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale. L.R. 27/2001, art. 43, L. 383/2000,
artt. 7, 8, 9 e 10 e Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 artt. 101, comma 2 e 102, comma 4.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede all'aggiornamento del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale,
relativamente alle nuove iscrizioni, al rinnovo triennale di associazioni già iscritte, alla cancellazione e non ammissione delle
organizzazioni prive dei requisiti.

Il Direttore
• preso atto che con legge nazionale 7 dicembre 2000, n. 383 sono state disciplinate le associazioni di promozione
sociale, dettando norme fondamentali per la valorizzazione dell'associazionismo liberamente costituito e stabilendo i
principi cui le Regioni devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di
promozione sociale;
• preso atto che l'art. 7 della L. 383/2000 prevede il diritto di automatica iscrizione nel registro nazionale delle
articolazioni territoriali, e dei circoli affiliati alle associazioni nazionali di promozione sociale, attraverso apposita
certificazione del Presidente nazionale;
• visto che con legge regionale 13 settembre 2001 n. 27, art. 43, è stato istituito il registro regionale delle associazioni di
promozione sociale demandando alla Giunta Regionale l'emanazione di un apposito regolamento per la disciplina dei
relativi procedimenti di iscrizione, cancellazione e revisione;
• preso atto che con successiva DGR del 10 ottobre 2001 n. 2652 sono stati stabiliti i criteri e le modalità di iscrizione al
registro regionale;
• rilevato che in base al punto 1) dell'allegato al provvedimento di cui sopra, hanno diritto ad essere iscritte al registro
regionale le associazioni in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 della L. 383/2000;
• preso atto che la citata Deliberazione prevede la cancellazione automatica dal Registro regionale delle associazioni di
promozione sociale dei soggetti che non richiedono la conferma dell'iscrizione ogni tre anni;
• preso atto che il TUIR detta norme fondamentali sugli Enti non Commerciali, prevedendo che le associazioni di
promozione sociale debbano inserire nei propri statuti specifiche previsioni per godere dei benefici economici loro
riservati;
• ricordato che l'iscrizione al Registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta per i relativi livelli di
organizzazione territoriale e per i circoli affiliati
♦ il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo,
♦ l'iscrizione al Registro regionale, per presa d'atto dell'iscrizione al Registro nazionale, con o senza garanzia
del possesso dei requisiti, sulla base della documentazione prodotta;
• visto il Decreto legislativo n. 117 del 03.07.2017, entrato in vigore il 3 agosto, con il quale è stato approvato il Codice
del Terzo settore, che procede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo
settore;
• considerato che ai sensi del citato provvedimento le associazioni di promozione sociale devono:
♦ esercitare in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza
scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
♦ essere costituite in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette
persone fisiche per lo svolgimento di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5;
♦ avvalersi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati;
♦ contenere nella denominazione sociale la specifica "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "Aps";
• dato atto che l'attività di interesse generale esercitata dalle associazioni di promozione sociale dev'essere svolta in
favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei
propri associati (art. 35 co.1);
• vista la nuova disposizione in materia di risorse umane conferma i principi sanciti dalla normativa di settore ma
specifica che il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del
numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati (art. 36);
• preso atto che presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Registro unico nazionale del Terzo
settore, operativamente gestito su base territoriale da ciascuna Regione e Provincia autonoma;
• dato atto che nelle more dell'operatività del Registro unico nazionale e ai sensi dell'articolo 101 comma 3 del Codice
del Terzo settore il requisito dell'iscrizione al Registro unico si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione delle
associazioni di promozione sociale nel Registro regionale;
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• viste le prime indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in ordine all'applicazione del
Codice del Terzo settore che affermano:
♦ che in sede di verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione delle associazioni costituitesi
prima della data di entrata in vigore del D.Lgs. 117/2017, si applicano la normative vigenti al momento della
costituzione delle associazioni medesime;
♦ l'immediata applicazione delle prescrizioni attinenti al numero minimo di soggetti e la forma giuridica
necessaria ai fini della costituzione di un'organizzazione di volontariato o di una associazione di promozione
sociale: poiché sono elementi immodificabili, che conformano ab initio un ente, essi devono essere presenti
sin dal momento della costituzione dell'ente medesimo, purché sia avvenuta dopo l'entrata in vigore del D.
Lgs. 117/2017;
♦ l'obbligo per tutti gli enti del terzo settore di redigere il bilancio di esercizio nelle forme di cui ai commi 1 e 2
dell'articolo 13 del D. Lgs. 117/2017, nonostante la modulistica non sia ancora stata definita;
♦ l'obbligo di pubblicare annualmente sul proprio sito internet gli emolumenti, compensi o corrispettivi, a
qualsiasi titolo attribuiti dagli enti del terzo settore ai componenti degli organi di amministrazione e
controllo, ai dirigenti e ai propri associati a partire dal 1^ gennaio 2019, con riferimento alle attribuzioni
disposte nell'anno 2018;
• dato atto che gli esiti istruttori concernenti l'aggiornamento del Registro regionale delle associazioni di promozione
sociale hanno determinato:
♦ l'iscrizione al Registro di n. 10 associazioni evidenziate nell'Allegato A, alcune delle quali devono adempiere
alle prescrizioni meglio descritte nel citato allegato;
♦ la conferma dell'iscrizione al Registro di n. 40 associazioni, già iscritte, meglio individuate nell'Allegato B;
♦ la cancellazione dal Registro di n. 5 associazioni, meglio individuate nell'Allegato C, poiché n. 4
associazioni non hanno presentato istanza di rinnovo in sede di scadenza triennale e un'associazione non ha
integrato la documentazione richiesta con apposita nota né dato riscontro all'avviso di cancellazione
formulato ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990;
♦ la non ammissione al Registro di n. 8 Associazioni, meglio individuate nell'Allegato D, poiché prive dei
requisiti e/o per non aver integrato la documentazione e le delucidazioni richieste con apposita nota, né dato
riscontro al diniego di iscrizione formulato ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990;
• ricordato che :
♦ con DGR n. 2652 del 10.10.2001 la competenza all'aggiornamento del Registro regionale delle associazioni
di promozione sociale è stata affidata al Dirigente della Direzione Regionale per i Servizi Sociali;
♦ con DGR n. 803 del 27.05.2016 è stata istituita la nuova struttura organizzativa regionale, prevista dall'art. 9
della legge n. 54/2012 novellata e sono state individuate le Unità Organizzative in cui si articolano le
Direzioni;
♦ con DGR n. 1084 del 29.06.2016, in attuazione delle Leggi regionali 54/2012 e 14/2016 la competenza in
materia dei Registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale
è stata affidata al Direttore della Direzione Servizi Sociali;
♦ con DDR n. 36 del 05.04.2017 il Direttore della Direzione Servizi Sociali ha riconosciuto al Direttore
dell'U.O. "Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale" il potere di sottoscrizione
relativamente alle attività, funzioni e provvedimenti in capo alla U.O. medesima;
• visti gli articoli 2, 7, 8, 9 e 10 della L. 383/2000;
• visto il D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;.
• vista la L.R. 30.01.1997 n. 6, art. 74;
• vista la L.R. 27/2001 art. 43;
• visto l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.;
• vista la DGR n. 2652 del 10.10.2001;
• attestata la regolarità dell'istruttoria, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
1. l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale di n. 10 associazioni evidenziate
nell'Allegato A, con scadenza triennale dalla data del presente provvedimento, alcune delle quali soggette alle
condizioni e/o prescrizioni meglio descritte nel citato allegato;
2. la conferma dell'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale di n. 40 associazioni
evidenziate nell'Allegato B, alcune delle quali soggette alle prescrizioni specificate nel citato allegato;
3. la cancellazione dal Registro regionale delle associazioni di promozione sociale di n. 5 associazioni, individuate
nell'Allegato C, per le motivazioni indicate in premessa e meglio specificate nel citato allegato a fianco di ognuna;
4. la non ammissione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale di n. 8 associazioni, individuate
nell'Allegato D, per le motivazioni indicate in premessa e meglio specificate nel citato allegato a fianco di ognuna;
5. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di
notifica del medesimo;
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6. il presente decreto viene notificato a tutti i soggetti interessati e pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto.
Maria Carla Midena
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Iscrizioni al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale (LR 27/2001 art. 43)

N.

CODICE DI
ISCRIZIONE

1 PS/BL0119

2 PS/PD0466

3 PS/PD0467

4 PS/PD0468

DENOMINAZIONE

COEICE
FISCALE

GRUPPO AUTISMO BELLUNO

VIA DEL BOSCON
93054340257 369

ASSOCIAZIONE STORIA E VITA

ASSOCIAZIONE PARI E UGUALI
A.S.B.A.I. - ASSOCIAZIONE DEGLI
SPETTANTI E SIMPATIZZNTI
BAMBOUTOS IN ITALIA

INDIRIZZO

92261080284 VIA BOLZANO 13

CAP

COMUNE

32100 BELLUNO

35030 RUBANO

PROVINCIA

BELLUNO

PADOVA

MATERIA

PRESCRIZIONE/ANNOTAZIONE

ASSISTENZIALE

L'attività agricola dev'essere svolta nel rispetto della
L. 141/2015 e s.m.i, così come previsto dall'art. 5 del
D. Lgs. 117/2017.

CULTURALE

Produrre copia dello statuto modificato secondo le
indicazioni già fornite con apposita nota e del
relativo verbale di approvazione, registrati.
L'iscrizione è condizionata all'adozione di uno
statuto in linea con la normativa vigente, da
effettuarsi entro 18 mesi dalla data di entrata in
vigore del D. Lgs. 117/2017 (03/08/2017)

92233910287 VIA PALESTRO 95 A

35121 PADOVA

PADOVA

EDUCATIVARICREATIVA

VIA TERENZIO
93143160237 MAMIANI 9

35121 PADOVA

PADOVA

CULTURALE

5 PS/PD0469

ASSOCIAZIONE PANTHAKU'

VIA L.
92231990281 STRAZZABOSCO 12

35121 PADOVA

PADOVA

CULTURALE

6 PS/RO0078

ASS. G.I.C. GIOVANI IN CAMMINO
ONLUS

VIA FELICE
93037370298 CAVALLOTTI 40/C

45100 ROVIGO

ROVIGO

CULTURALE

7 PS/TV0241

ASSOCIAZIONE SENTIERO DEGLI
EZZELINI

8 PS/VI0139/018 ASSOCIAZIONE SUB VICUM

92039490260 VIA CAPRERA 16
VIA CAV. DI
VITTORIO VENETO
95018790246 17

CASTELLO
DI
31030 GODEGO

TREVISO

CULTURALE

36050 SOVIZZO

VICENZA

EDUCATIVARICREATIVA

L'iscrizione è condizionata all'adozione di uno
statuto in linea con la normativa vigente, da
effettuarsi entro 18 mesi dalla data di entrata in
vigore del D. Lgs. 117/2017 (03/08/2017)

Lo statuto necessita delle modifiche, già segnalate
con apposita nota e degli adeguamenti richiesti dal
D.Lgs. 117/2017, da effettuarsi entro 18 mesi dalla
data di entrata in vigore del citato Decreto
(03/08/2017)
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9 PS/VI0318
10 PS/VR0269

del 28/12/2017
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ASSOCIAZIONE CENTRO CULTURALE
ISLAMICO AL FIRDAUS LONIGO

VIALE DELLA
95071230247 VITTORIA 29

36045 LONIGO

ASS. PRO LOCO DI CAPRINO
VERONESE

VIA SANDRO PERTINI
81001940238 1

CAPRINO
37013 VERONESE VERONA

VICENZA

CULTURALE
TURISTICA (PRO
LOCO)

Lo statuto non prevede la maggioranza necessaria
per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del
patrimonio residuo (occorre il voto favorevole di 3/4
dei soci) e necessita degli adeguamenti richiesti dal
D.Lgs. 117/2017, da effettuarsi entro 18 mesi dalla
data di entrata in vigore del citato Decreto
(03.08.2017).
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Conferme di iscrizioni al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale (LR 27/2001 art. 43)
CODICE DI
N. ISCRIZIONE

DENOMINAZIONE

CODICE
FISCALE

INDIRIZZO

CAP

COMUNE

PROVINCIA MATERIA

1 NZ/PD0003/028

CIRCOLO AUSER BOARA PISANI

91015890287 PIAZZA ATHESIA 1

35040 BOARA PISANI

PADOVA

EDUCATIVARICREATIVA

2 NZ/PD0003/032

CIRCOLO AUSER CENTRO ANZIANI LA
SPERANZA

92066110286 VIA PENDINI, 21

PADOVA

CULTURALE

3 NZ/PD0003/034

CIRCOLO AUSER CALICANTUS DI SANTA
GIUSTINA IN COLLE

92253950288 VIA PIO X, 28

35121 PADOVA
SANTA
GIUSTINA IN
35010 COLLE

PADOVA

EDUCATIVARICREATIVA

4 NZ/PD0009

ASSOCIAZIONI PROVINCIALI INVALIDI E
CITTADINI ANZINI - COMITATO
PROVINCIALE A.P.I.C.I. DI PADOVA

GIAMBATTISTA
92193410286 BELZONI 50

35100 PADOVA

PADOVA

ASSISTENZIALE

La conferma avviene per presa d'atto
dell'iscrizione al Registro nazionale senza
garanzia del possesso die requisiti richiesti dalla
normativa in materia.
Produrre bilancio redatto ai sensi della
normativa sull'associazionismo e non sul
volontariato.

5 NZ/RO0002/009

CIRCOLO AUSER L'INCONTRO

91010250297 VIA CONVENTO, 267

45022 BAGNOLO DI PO ROVIGO

EDUCATIVARICREATIVA

6 NZ/RO0002/010

CIRCOLO AUSER RICREATIVO SOCIALE
VOLONTARIATO FICAROLO

92001880290 PIAZZA GARIBALDI, 39

45036 FICAROLO

CULTURALE

7 NZ/RO0002/011

CIRCOLO AUSER VOLONTARIATO LA TORRE

VIA SEBASTIANO
91002960291 FILIPPI, 47

8 NZ/VE0014/014

CIRCOLO AUSER ANTONIO DAZZAN

9 NZ/VE0014/019

ROVIGO

92025040277 VIA NIEVO, 7

45026 LENDINARA
FOSSALTA DI
30025 PORTOGRUARO

VENEZIA

EDUCATIVARICREATIVA
EDUCATIVARICREATIVA

CIRCOLO AUSER LE DUNE

93037610271 VIA MELIDISSA, 40

30020 ERACLEA

VENEZIA

EDUCATIVARICREATIVA

10 NZ/VE0014/020

CIRCOLO AUSER SOTTOMARINA ANTICHI
MURAZZI

91020330279 CALLE OLIVI 447

30015 CHIOGGIA

VENEZIA

EDUCATIVARICREATIVA

11 NZ/VE0014/021

CIRCOLO AUSER MONTESSORI

90146890273 RIO CIMETTO 32

VENEZIA30175 MESTRE

VENEZIA

EDUCATIVARICREATIVA

ROVIGO

PRESCRIZIONE/ANNOTAZIONE

Produrre il bilancio redatto ai sensi della
normativa sull'associazionismo e non sul
volontariato.
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12 NZ/VR0002/012

13 NZ/VR0002/013

del 28/12/2017

CIRCOLO AUSER DI SOCIALIZZAZIONE
QUINZANO

CIRCOLO AUSER LORENZO MASSARI

93241630230 PIAZZA RIGHETTI, 2

37121 VERONA

VERONA

EDUCATIVARICREATIVA

Produrre la struttura organizzativa interna con
specificate le cariche associative dei
componenti e copia del verbale di approvazione
del bilancio 2016 (all'istanza è stata allegata
solo la relazione dell'organo di controllo).

93240820238 VIA RIMALDO, 9/A

VILLAFRANCA DI
37069 VERONA
VERONA

EDUCATIVARICREATIVA

Produrre copia del verbale di approvazione del
bilancio 2016 (all'istanza è stata allegata solo la
relazione dell'organo di controllo)

18 PS/PD0029

ASSOCIAZIONE PESCATORI SPORTIVI PONTE
FRAZ PIAN DI VEDOIA,
NELLE ALPI
93003830259 51
PIAZZA PAPA LUCIANI,
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ANFISC
93041130258 3
ASSOCIAZIONE SOCIALE SPORTIVA INVALIDI
ONLUS
93043460257 VIA DEL PIAVE, 5
CENTRO STUDI ONOREVOLE SEBASTIANO
SCHIAVON
92202770282 VIA SAN MARCO, 13
ASSOCIAZIONE AZIONE PER FAMIGLIE
NUOVE - VENETO
92147450289 VIA CHIARADIA, 2

19 PS/PD0231/026

ASSOCIAZIONE ANTEAS PENSIONATI DI
TREBASELEGHE

VIA DON LUIGI
02568670281 STURZO, 10

20 PS/PD0364

ASSOCIAZIONE CORTI A PONTE

92223660280 VIA WAGNER 42

14 PS/BL0013
15 PS/BL0088
16 PS/BL0099
17 PS/PD0002

22 PS/RO0040

ASSOCIAZIONE CULTURALE GRUPPO
PADOVANO DI STILISTICA
ASSOCIAZIONE ANCORA - FAMIGLIE
RAGAZZI DISABILI

23 PS/TV0042

ASSOCIAZIONE INTERDISCIPLINARE DI
RICERCA E DIDATTICA SULL'AUTOGENICITA'
- AIRDA

24 PS/TV0125

21 PS/PD0365

25 PS/TV0161

26 PS/VE0058
27 PS/VE0089
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92129970288 VIA TRIPOLI 13
91008300294 VIA NOVARA, 72

PONTE NELLE
32014 ALPI
PUOS
32015 D'ALPAGO

BELLUNO

SPORTIVA

BELLUNO

ASSISTENZIALE

32100 BELLUNO
SELVAZZANO
35030 DENTRO

BELLUNO

ASSISTENZIALE

PADOVA

35134 PADOVA

PADOVA

CULTURALE
EDUCATIVARICREATIVA

35010 TREBASELEGHE

PADOVA

EDUCATIVARICREATIVA

PONTE SAN
35020 NICOLO`

PADOVA

CULTURALE

PADOVA

CULTURALE
EDUCATIVARICREATIVA

35136 PADOVA
CASTELGUGLIEL
45020 MO

ROVIGO

PONZANO
31050 VENETO

TREVISO

CIRCOLO DELL'AMICIZIA

VIA CHIESA DI
01823370265 PONZANO, 8
VIA POSTUMIA I
94112800266 TRONCO, 6

31046 ODERZO

TREVISO

CULTURALE
EDUCATIVARICREATIVA

CIRCOLO AUSER EL MUSON

PIAZZA EUROPA
90015180269 UNITA, 55

CASTELFRANCO
31033 VENETO

TREVISO

EDUCATIVARICREATIVA

30133 VENEZIA

VENEZIA

EDUCATIVARICREATIVA

30035 MIRANO

VENEZIA

CULTURALE

GRUPPO ANZIANI AUTOGESTITO GIUDECCA
63
94010210279 GIUDECCA ZITELLE, 63
LA COLONNA ASSOCIAZIONE LESIONI
SPINALI
90098680276 VIA PERUGINO, 2

Modificare la natura giuridica indicata nel
certificato di attribuzione del codice fiscale
(Associazioni Non Riconosciute e Comitati).
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28 PS/VE0213

CIRCOLO AUSER O. CASAGRANDE MARCON

90060080273 VIA DELLA CULTURA, 7

30020 MARCON

VENEZIA

CULTURALE

29 PS/VE0218

UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' DEL
CENTRO STORICO DI VENEZIA

94009760276 SAN MARCO 4571/c

30124 VENEZIA

VENEZIA

CULTURALE

30 PS/VE0242

ASSOCIAZIONE PRO SENECTUTE DI
MARTELLAGO

90030260278 VIA LAZIO, 8/G

PRO LOCO DI MASON VICENTINO
ASSOCIAZIONE STORICO-CULTURALE
"GIULIETTA E ROMEO"

91010850245 VIA CHIESA, 33
C/O BAR ROMA VIA
90008090244 ROMA, 6

31 PS/VI0038
32 PS/VI0074

30030 MARTELLAGO
MASON
36064 VICENTINO
MONTECCHIO
36075 MAGGIORE

VICENZA

EDUCATIVARICREATIVA
TURISTICA (PRO
LOCO)

VICENZA

CULTURALE

VENEZIA

33 PS/VI0119

ASSOCIAZIONE AMICI DEI MUSEI E DEI
MONUMENTI

91005740245 VIA MUSEO 6

BASSANO DEL
36061 GRAPPA

VICENZA

34 PS/VI0171
35 PS/VI0236
36 PS/VI0248

ASSOCIAZIONE CLUB I SEMPREVERDI
ASSOCIAZIONE AMICI DI VILLA SAVARDO
ASSOCIAZIONE NOVA TERRA

95041990243 VIA ISTRIA, 39
93026490248 VIA RIVA, 6
95061540241 VIA MORA, 12

36100 VICENZA
36042 BREGANZE
36100 VICENZA

VICENZA
VICENZA
VICENZA

37 PS/VI0270

90003510246 CAPPUCCINI, 12
91016430232 DON LUIGI BERTERA, 5

36071 ARZIGNANO
VILLA
37049 BARTOLOMEA

VICENZA

38 PS/VR0183

ASSOCIAZIONE CRA A. MASTROTTO
LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE
- SEZIONE DI LEGNAGO E BASSOVERONESE

EDUCATIVARICREATIVA
ASSISTENZIALE
ASSISTENZIALE
EDUCATIVARICREATIVA

VERONA

AMBIENTALE

39 PS/VR0228

COORDINAMENTO PROVINCIALE ANTEAS
SERVIZI DI VERONA

LUGADIGE
93232300231 GALTAROSSA, 22/D

37133 VERONA

VERONA

CULTURALE

ASSOCIAZIONE PORTA PALIO

STRADONE PORTA
93072210235 PALIO s.n.c.

37121 VERONA

VERONA

CULTURALE

40 PS/VR0238

CULTURALE

Produrre copia aggiornata del libro soci.

Produrre copia dello Statuto, modificato
secondo le indicazioni già fornite con nota del
24.11.2017 e del verbale di approvazione
registrati.
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Cancellazioni dal Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale (LR 27/2001 art. 43)

N.

CODICE

1 NZ/RO0002/008

2 PS/PD0255

3 PS/VE0224

4 PS/VI0245

5 PS/VI0246

DENOMINAZIONE

CIRCOLO AUSER PER LA SICUREZZA E
LA LEGALITA' DI ROVIGO

ASSOCIAZIONE TEATRO DEI CURIOSI

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE
SOCIALE ASYLUMS

ASSOCIAZIONE BURKINABE DEL
MANGA EST

ASSOCIAZIONE NZUKO NDIGBO

CODICE
FISCALE

INDIRIZZO

93031210292 VIA ALFIERI, 2

03968850283 VIA FRATELLI CERVI, 9

90116830325 VIA PIETRO VECCHIA, 3

VIA TOMMASO DAL
90012890241 MOLIN, 16

95092030246 VIA NAPOLI, 68

CAP

COMUNE

PROVINCIA MOTIVAZIONE

ROVIGO

Iscrizione scaduta il 26/11/2015.
La DGR n. 2656/2001 prevede la cancellazione automatica
dal Registro per le associazioni che non presentano alla
scadenza istanza di conferma.

PADOVA

Iscrizione scaduta il 11/12/2015.
La DGR n. 2656/2001 prevede la cancellazione automatica
dal Registro per le associazioni che non presentano alla
scadenza istanza di conferma.

30170 VENEZIA-MESTRE VENEZIA

L'associazione non ha integrato quanto richiesto con nota
Prot. n. 247655/2015 nè dato riscontro all'avviso di
cancellazione formulato ai sensi dell'art. 10 bis della L.
241/1990 con nota Prot. n. 62509/2017.

36072 CHIAMPO

VICENZA

Iscrizione scaduta il 26/11/2015.
La DGR n. 2656/2001 prevede la cancellazione automatica
dal Registro per le associazioni che non presentano alla
scadenza istanza di conferma.

VICENZA

Iscrizione scaduta il 26/11/2015.
La DGR n. 2656/2001 prevede la cancellazione automatica
dal Registro per le associazioni che non presentano alla
scadenza istanza di conferma.

45100 ROVIGO

35010 VIGONZA

36100 VICENZA
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Non ammissioni al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale (LR 27/2001 art. 43)

N.

CODICE

DENOMINAZIONE

CODICE
FISCALE

INDIRIZZO

CAP

COMUNE

PROVINCIA

VIA BUONARROTI, 187

35121 PADOVA

PADOVA

1 PS/NA0365

OFFICINA DEGLI OLFATTI DELLE
ERBE E DEGLI ALIMENTI

2 PS/NA0366

ASSOCIAZIONE PENTAMUSICA
013

92258920286 VIA NATISONE, 50/C

35121 PADOVA

PADOVA

3 PS/NA0367

ASSOCIAZIONE PSICOFFICINA

VIA ANTONIO DA MURANO,
92254600288 53

35121 PADOVA

PADOVA

MOTIVAZIONE
L'associazione non ha integrato quanto richiesto con nota
Prot. n. 885278/2015 né dato riscontro al diniego di iscrizione
formulato ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 con nota
Prot. n. 289075/2016.
L'associazione non ha dato riscontro ai rilievi istruttori di cui
alla nota Prot. n. 154976/2015 né al diniego di iscrizione
formulato ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 con nota
Prot. n.290856/2016.
L'associazione non ha integrato quanto richiesto con nota
Prot. n. 177256/2015 né dato riscontro al diniego di iscrizione
formulato ai sensi dell'art. 10 bis della L 241/1990 con nota
Prot. n. 290632/2016.

4 PS/NA0368

ASSOCIAZIONE MONDO DI
COLORI

95117050245 VIA MASARE, 4

36100 VICENZA

VICENZA

5 PS/NA0369

ASSOCIAZIONE ISTITUTO VENETO
SICUREZZA PARCHI GIOCO

93254080232 VIA GONELLA 16

37060 SONA

VERONA

6 PS/NA0370

GRUPPO MICOLOGICO G.
BRESADOLA "TONO GRESELIN"

91002170248 VIA DEL MERCATO 5

BASSANO DEL
36061 GRAPPA

VICENZA

L'associazione non ha integrato quanto richiesto con nota
Prot. n. 3232825/2015 né dato riscontro al diniego di iscrizione
formulato ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 con nota
Prot. n. 290829/2016.
L'associazione è priva dei necessari requisiti e non ha dato
riscontro al diniego di iscrizione formulato ai sensi dell'art. 10
bis della L. 241/1990 con nota Prot. n. 282953/2016.
L'associazione non ha integrato quanto richiesto con nota
Prot. 221934/2015 né dato riscontro al diniego di iscrizione
formulato ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 con nota
Prot. 290837/2016.

VERONA

L'associazione è priva dei requisiti necessari all'iscrizione e non
ha dato riscontro al diniego di iscrizione formulato ai sensi
dell'art. 10 bis della L. 241/1990 con nota Prot. n.
355815/2016.

PADOVA

L'associazione non ha integrato quanto richiesto con nota
Prot. n. 208149 del 26.05.2017 e, considerato la modifica degli
scopi associativi, ha convenuto di ritirare l'istanza.

7 PS/NA0371

8 PS/NA0372

APS E ASD AMICI DELLA VECCHIA
FATTORIA

ASSOCIAZIONE LA BARCHESSA

VIA MURI 56 - LOC.
91017820233 BONAVICINA

92265070281 VIA CAVE 15

SAN PIETRO DI
37050 MORUBIO

35121 PADOVA
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA RICERCA DISTRETTI E RETI
(Codice interno: 362613)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA RICERCA DISTRETTI E RETI n. 167 del 07 novembre
2017
Conferimento incarico di collaborazione coordinata e continuativa per il supporto tecnico-amministrativo alla
gestione dei Progetti di Cooperazione Territoriale Europea "S3-4AlpClusters" (CUP H16D17000090007) e "Smart
Space" (CUP H76G17000220007) finanziati dal Programma Operativo Spazio Alpino 2014-2020. Assunzione dei
relativi impegni di spesa e dei correlati accertamenti vincolati in entrata
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto, a seguito della conclusione della procedura di selezione comparativa per titoli e colloquio, si conferisce
l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa per il supporto tecnico-amministrativo alla gestione di due Progetti di
Cooperazione Territoriale Europea "S3-4AlpClusters" e "Smart Space" di cui la Regione del Veneto risulta partner e si
assumono i relativi impegni di spesa ed i correlati accertamenti vincolati di entrata.

Il Direttore
PREMESSO che con deliberazione n. 2111 del 23 dicembre 2016, la Giunta regionale ha preso atto, per i progetti comunitari
"S3-4AlpClusters" e "Smart Space" (P.O. Alpine Space 2014-2020), degli esiti positivi della partecipazione alle procedure di
selezione e dei relativi budget di spesa presentati dalla Regione dando mandato al Direttore dell'Unità Organizzativa Ricerca
Distretti e Reti di procedere alla sottoscrizione dei necessari documenti e di assumere gli atti di adempimento amministrativo e
contabile per avviare le attività tecniche e di gestione dei progetti e incaricando il Direttore della Direzione Bilancio e
Ragioneria di istituire i capitoli di spesa e di entrata nel bilancio di previsione annuale e pluriennale necessari all'attuazione dei
progetti, secondo le indicazioni fornite dal Direttore dell'Unità Organizzativa Ricerca Distretti e Reti;
che, con provvedimento n. 937 del 23 giugno 2017, la Giunta regionale ha preso atto che la Direzione Ricerca Innovazione ed
Energia, in cui risulta incardinata la Unità Organizzativa Ricerca Distretti e Reti, non dispone attualmente di sufficiente
personale di ruolo in possesso delle competenze necessarie per lo svolgimento delle attività tecniche-amministrative relative ai
due progetti sopra riportati nonché delle attività di rendicontazione previste dai rispettivi Programmi Operativi;
che, pertanto, con il citato provvedimento n. 937/2017 è stato autorizzato l'avvio della procedura prevista dalla deliberazione
della Giunta regionale n. 2919 del 18 settembre 2007 per l'individuazione della professionalità sopra riportata;
che, con nota n. 297070 del 19 luglio 2017, il Direttore dell'Area Sviluppo Economico, in adempimento di quanto previsto
dalla DGR n. 937/2017 ha dato avvio alla ricognizione interna per individuare, in ambito regionale, la presenza di personale di
ruolo avente le previste caratteristiche curriculari, da assegnare alla gestione operativa dei due progetti Europei in questione
tramite l'istituto della mobilità interna temporanea;
che tale ricognizione interna, come da nota n. 311929 del 31 luglio 2017 del Direttore dell'Area Sviluppo Economico, ha dato
esito negativo, non essendo pervenute candidature interne per l'affidamento a personale regionale dell'incarico di cui trattasi;
che il Direttore dell'Unità Organizzativa Ricerca Distretti e Reti, come previsto dalla riportata DGR n. 2919/2007, preso atto
degli esiti della ricognizione interna, ha assunto il decreto n. 115 del 31 agosto 2017, con il quale ha dato avvio all'iter per
l'individuazione all'esterno della Regione, mediante una procedura comparativa, per curriculum e colloquio, della
professionalità da destinare alla gestione dei due progetti sopra indicati, da assumere mediante la stipula di apposito contratto
di collaborazione coordinata e continuativa, la cui copertura finanziaria è da effettuarsi a valere su fondi di natura comunitaria e
statale, utilizzando i fondi disponibili alla voce "staff cost" dei rispettivi budget di progetto;
che il relativo Avviso di Selezione, corredato della documentazione necessaria per la presentazione delle domande di
ammissione, approvato con il citato decreto n. 115/2017, è stato pubblicato nel sito internet della Giunta regionale dal giorno
1° settembre 2017 sino al giorno 25 settembre 2017;
che, con il riportato decreto n. 115/2017, a cui si rinvia integralmente, oltre che ad approvare l'Avviso di selezione, la relativa
modulistica per la presentazione della domanda e le relative modalità per effettuare la selezione, è stato previsto che la
valutazione preventiva dei curricula vitae pervenuti con le domande di partecipazione ed il successivo colloquio con i
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candidati, sia effettuata, sulla base di quanto previsto dalla sopra richiamata DGR n. 2919/2007, da una Commissione interna,
composta dal Direttore dell'Unità Organizzativa Ricerca Distretti e Reti, in qualità di Presidente, e da due funzionari regionali
con inquadramento almeno di livello D, di cui uno anche con funzioni di Segretario;
che, con decreto n. 145 del 6 ottobre 2017, è stata nominata la relativa Commissione esaminatrice, prevista dalla riportata DGR
n. 2919/2007, la quale risulta così composta:
• Dott. Antonio Bonaldo, Direttore della U.O. Ricerca Distretti e Reti, in qualità di Presidente;
• Dott. Giulio Cavinato, responsabile della P.O. "Strumenti finanziari" della Direzione Industria, Artigianato
Commercio e Servizi, in qualità di componente;
• Dott. Angelo Mason, incardinato nell'Area Sviluppo Economico, in qualità di componente e con funzioni di
Segretario;
DATO ATTO che la Commissione esaminatrice, come risulta dai relativi verbali, a seguito delle prime due riunioni, tenutesi
rispettivamente in data 13 e 19 ottobre 2017:
• ha individuato le domande ammissibili per la partecipazione alla Selezione dell'incarico pervenute entro il termine
perentorio previsto dall'Avviso di selezione:

Centis
Serravalli
Brunelli
Vergeat
Pavanato
Di Girolamo
Murrau
Da Frè
Ardit
Baù
Coldebella
Graci
Paganini
Zampieri
Berton
Rotoni

CANDIDATO
Maico
Lidia
Chiara
Giovanni
Nicola
Andrea
Luca
Giovanna
Alessandro
Valentina
Serena
Gianluca
Diego
Anna
Giulia
Paolo

n. protocollo
373438
373442
388641
390364
391997
392834
393970
397153
397632
397648
397669
397808
398591
398863
398898
399055

data
06/09/2017
06/09/2017
18/09/2017
19/09/2017
20/09/2017
20/09/2017
21/09/2017
22/09/2017
25/09/2017
25/09/2017
25/09/2017
25/09/2017
25/09/2017
25/09/2017
25/09/2017
25/09/2017

• ha stabilito la non ammissibilità della domanda presentata dalla dott.ssa Dragutan Viorica, n. 399058 del 25 settembre
2017, in quanto ricevuta dal Server regionale di posta elettronica oltre il termine perentorio previsto per la
presentazione, fissato alle ore 12.00 del 25 settembre 2017;
• ha individuato i candidati non idonei, sulla base del mancato possesso di uno o di entrambi i requisiti minimi previsti
dall'Avviso di Selezione, per l'ammissione al colloquio:
CANDIDATO

MOTIVI DI NON IDONEITÀ
mancanza requisito esperienza minima 12 mesi nella gestione di Progetti di
Brunelli
Chiara
Cooperazione Territoriale in Enti o Amministrazioni pubbliche.
mancanza requisito esperienza minima 12 mesi nella gestione di Progetti di
Vergeat Giovanni Cooperazione Territoriale in Enti o Amministrazioni pubbliche e mancanza
di un diploma di laurea previsto dall'Avviso di selezione.
mancanza requisito esperienza minima 12 mesi nella gestione di Progetti
Pavanato
Nicola
di Cooperazione Territoriale in Enti o Amministrazioni pubbliche.
mancanza requisito esperienza minima 12 mesi nella gestione di Progetti di
Murrau
Luca
Cooperazione Territoriale in Enti o Amministrazioni pubbliche.
mancanza requisito esperienza minima 12 mesi nella gestione di Progetti di
Da Frè
Giovanna
Cooperazione Territoriale in Enti o Amministrazioni pubbliche.
mancanza requisito esperienza minima 12 mesi nella gestione di Progetti di
Ardit
Alessandro Cooperazione Territoriale in Enti o Amministrazioni pubbliche e mancanza
di un diploma di laurea previsto dall'Avviso di selezione.
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mancanza requisito esperienza minima 12 mesi nella gestione di Progetti di
Valentina Cooperazione Territoriale in Enti o Amministrazioni pubbliche e mancanza
di un diploma di laurea previsto dall'Avviso di selezione.
mancanza requisito esperienza minima 12 mesi nella gestione di Progetti di
Coldebella Serena Cooperazione Territoriale in Enti o Amministrazioni pubbliche e mancanza
di un diploma di laurea previsto dall'Avviso di selezione.
mancanza requisito esperienza minima 12 mesi nella gestione di Progetti di
Graci
Gianluca
Cooperazione Territoriale in Enti o Amministrazioni pubbliche.
mancanza requisito esperienza minima 12 mesi nella gestione di Progetti di
Zampieri
Anna
Cooperazione Territoriale in Enti o Amministrazioni pubbliche.
Baù

• ha individuato i candidati idonei, sulla base al possesso di entrambi i requisiti minimi previsti dall'Avviso di
Selezione, per l'ammissione al colloquio a cui sono stati attribuiti i previsti punteggi relativamente ai titoli posseduti e
dichiarati:
CANDIDATO
Centis
Serravalli
Berton
Rotoni
Di Girolamo
Paganini

Voto laurea Master Dottorato Pubblicazioni Esperienza lavorativa

Maico
Lidia
Giulia
Paolo
Andrea
Diego

15
12
15
12
7
12

0
0
3
0
3
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

29,5
24
17,5
22
20
12

Totale
punti titoli
44,5
36,0
35,5
34,0
30,0
24,0

• ha indicato anche a seguito di rinuncia da parte della candidata Seravalli Lidia i quattro candidati ammessi al
colloquio, in quanto assegnatari, come previsto dall'Avviso di Selezione, del punteggio più elevato relativamente ai
titoli presentati: Centis Maico, Berton Giulia, Rotoni Paolo e Di Girolamo Andrea;
che, sulla base del verbale redatto e sottoscritto dai componenti della Commissione esaminatrice a seguito della riunione
tenutasi in data 23 settembre 2017, nel corso della quale è stato effettuato il colloquio con i quattro candidati ammessi a tale
fase, l'assegnataria del punteggio totale più elevato, è risultata la candidata Berton Giulia, C.F.: BRTGLI85E71L565C, a cui si
intende quindi affidare l'incarico in questione:
CANDIDATO
Punteggio titoli Punteggio colloquio Punteggio Totale
Berton
Giulia
35,50
25,00
60,50
Di Girolamo Andrea
30,00
30,00
60,00
Rotoni
Paolo
34,00
26,00
60,00
Centis
Maico
44,50
15,00
59,50

CONSIDERATO la necessità di regolare il conseguente rapporto di collaborazione mediante la stipula di un apposito
disciplinare, Allegato A, che stabilisce, in conformità a quanto disposto dal sopra richiamato decreto n. 115/2017, l'oggetto e la
durata dell'incarico, il compenso previsto, le modalità di erogazione dello stesso ed inoltre gli altri diritti e doveri delle parti;
la necessità di dare copertura finanziaria ai nascenti rapporti di collaborazione coordinata continuativa, i cui elementi
fondamentali quanto a durata, compenso lordo e costo totale per la Regione comprensivo di imposta IRAP ed oneri contributivi
a carico del datore di lavoro, calcolati in base alle aliquote attualmente in vigore, sono riportati di seguito:
Progetto

Programma CTE

S3
4AlpClusters

Alpine Space
2014-2020
Alpine Space
2014-2020

Smart Space

Durata del rapporto di Compenso
Costo totale massimo
lavoro
lordo
previsto
dal 13/11/2017
Euro 32.250,00
Euro 43.500,00
al 30/04/2019
dal 13/11/2017
Euro 26.500,00
Euro 35.500,00
al 31/10/2019
Totale
Euro 58.750,00
Euro 79.000,00
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che sulla base delle modalità di erogazione del compenso previste nel riportato disciplinare, la relativa copertura finanziaria del
costo totale, per anno di esigibilità della spesa, risulta determinata come segue:
Progetto
Anno 2017
Anno 2018
Anno 2019
totale
S3-4AlpClusters Euro 3.728,56 Euro 29.828,56 Euro 9.942,88 Euro 43.500,00
Smart Space
Euro 2.265,96 Euro 18.127,66 Euro 15.106,38 Euro 35.500,00

ATTESO che la copertura finanziaria della spesa sopra riportata risulta garantita, relativamente alle diverse annualità, a valere
sui seguenti capitoli di spesa associati ai due Progetti:
Progetto S3 - 4Alp Cluster
• 103364 Redditi da lavoro dipendente - Quota comunitaria,
• 103367 Redditi da lavoro dipendente - Quota statale,
• 103365 Imposte e tasse a carico dell'Ente - Quota comunitaria,
• 103368 Imposte e tasse a carico dell'Ente - Quota statale,
• 103366 Acquisto di beni e servizi - Quota comunitaria,
• 103369 Acquisto di beni e servizi - Quota Statale;
Progetto Smart Space
• 103357 Redditi da lavoro dipendente - Quota comunitaria,
• 103360 Redditi da lavoro dipendente - Quota statale,
• 103358 Imposte e tasse a carico dell'Ente - Quota comunitaria,
• 103361 Imposte e tasse a carico dell'Ente - Quota statale,
• 103359 Acquisto di beni e servizi - Quota comunitaria,
• 103362 Acquisto di beni e servizi - Quota Statale;
che, in base ai regolamenti comunitari che definiscono le condizioni di ammissibilità delle spese al cofinanziamento da parte
del FESR nell'ambito dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea: (Regolamento (UE) n. 1299/2013, Regolamento
(UE) n. 1303/2013, Regolamento delegato (UE) n. 481/2014 della Commissione, Regolamento (UE) n.1299/2013), risulta che
il Fondo FESR copre l'85% del costo totale dei progetti ammessi; con rimborsi effettuati, per conto della U.E., come previsto
dal succitato Programma Operativo; i relativi titoli giuridici ad ottenere i rimborsi derivano dai due Partnership Agreement
firmati dalla Regione rispettivamente in data 18 luglio 2016 (Progetto "S3-4AlpClusters") e in data 22 luglio 2016 (Progetto
"Smart Space");
che la delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 prevede che per i soggetti pubblici e per gli organismi di diritto pubblico
italiani il cofinanziamento statale dei Progetti sia garantita nella misura del restante 15% della spesa sostenuta dal Fondo
nazionale di rotazione (FDR), mediante rimborsi effettuati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
che l'allegato n. 4/2 del decreto legislativo n.118/2011, paragrafo 3.12, prevede che "Le entrate UE sono accertate,
distintamente per la quota finanziata direttamente dalla UE e per la quota di cofinanziamento nazionale (statale, attraverso i
fondi di rotazione, regionale o di altre amministrazioni pubbliche) a seguito dell'approvazione, da parte della Commissione
Europea, del piano economico-finanziario e imputate negli esercizi in cui l'Ente ha programmato di eseguire la spesa. Infatti,
l'esigibilità del credito dipende dall'esecuzione della spesa finanziata con i fondi comunitari (UE e Nazionali)";
che i suddetti finanziamenti comunitari e statali, per l'effettuazione della spesa necessaria per la realizzazione delle attività dei
due Progetti, sono assicurati da accertamenti a valere sui sotto indicati capitoli di entrata:
Progetto S3 - 4Alp Cluster
• 101046 Assegnazione Quota comunitaria per la cooperazione Transnazionale;
• 101047 Assegnazione Quota statale per la cooperazione Transnazionale;
Progetto Smart Space
• 101043 Assegnazione Quota comunitaria per la cooperazione Transnazionale;
• 101044 Assegnazione Quota statale per la cooperazione Transnazionale;
RITENUTO di assumere a fronte delle obbligazioni nascenti a seguito del conferimento dell'incarico di cui sopra i conseguenti
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impegni di spesa a valere sui sopra riportati capitoli, assegnati ai due Progetti, i quali presentano sul Bilancio di previsione
2017-2019 sufficiente disponibilità:
Progetto S3 - 4Alp Cluster (importi in euro)
capitolo
103366
103369
103364
103367
103365
103368

Articolo Pdc
17
U.1.03.02.12.003
17
U.1.03.02.12.003
3
U.1.01.02.01.999
3
U.1.01.02.01.999
1
U.1.02.01.01.001
1
U.1.02.01.01.001

spesa
compenso lordo
compenso lordo
oneri contributivi
Datore di lavoro
oneri contributivi
Datore di lavoro
IRAP
IRAP

Anagrafica
Berton Giulia
00168006/0001
Berton Giulia
00168006/0001
37503
INPS
37503
INPS
71576
Agenzia Entrate
71576
Agenzia Entrate
totale

Esigibilità
2017

Esigibilità
2018

Esigibilità
2019

totale

2.349,64

18.797,14

6.265,72 27.412,50

414,64

3.317,14

1.105,72

4.837,50

594,34

4.754,72

1.584,91

6.933,97

104,88

839,07

279,69

1.223,64

225,30

1.802,42

600,81

2.628,53

39,76

318,07

106,03

463,86

3.728,56

29.828,56

9.942,88 43.500,00

Progetto SMART SPACE (importi in euro)
capitolo

Articolo Pdc

17
U.1.03.02.12.003
17
103362
U.1.03.02.12.003
3
103357
U.1.01.02.01.999
3
103360
U.1.01.02.01.999
1
103358
U.1.02.01.01.001
1
103361
U.1.02.01.01.001
103359

spesa

Anagrafica

Berton Giulia
00168006/0001
Berton Giulia
compenso lordo
00168006/0001
oneri contributivi
37503
Datore di lavoro
INPS
oneri contributivi
37503
Datore di lavoro
71576
IRAP
Agenzia entrate
71576
IRAP
Agenzia entrate
compenso lordo

totale

Esigibilità
2017

Esigibilità Esigibilità
2018
2019

1.437,77

11.502,13

253,72

2.029,79

354,07

2.832,60

totale

9.585,10 22.525,00
1.691,49
2.360,50

3.975,00
5.547,17

62,49

499,87

416,56

978,92

134,22

1.073,78

894,82

2.102,82

23,69

189,49

157,91

371,09

2.265,96

18.127,66

15.106,38 35.500,00

di assumere, in base alle considerazioni sopra riportate, i correlati accertamenti vincolata a valere a valere sui suindicati capitoli
di entrata associati ai due Progetti:
Progetto S3 - 4Alp Cluster (importi in euro)
capitolo

101046

101047

Anagrafica

PdC

Accertamento Accertamento Accertamento
2017
2018
2019

Business Upper
2 01 05 02 001
Austria - OÖ
Trasferimenti
Wirtschaftsagentur
3.169,28
correnti dal
GmbH
Resto del Mondo
Anagrafica tipo B
Ministero
2 01 01 01 001
dell'Economia e delle Trasferimenti
559,28
Finanze
correnti da
Anagrafica 00144009
Ministeri

totale

25.354,28

8.451,44

36.975,00

4.474,28

1.491,44

6.525,00
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totale

3.728,56

29.828,56

9.942,88 43.500,00

Progetto SMART SPACE (importi in euro)
capitolo

101043

101044

Anagrafica
Camera di
Commercio
Venezia - Rovigo
Delta lagunare
(Anagrafica
00162276)
Ministero
dell'Economia e
delle Finanze
(Anagrafica
00144009)

PdC

Accertamento Accertamento Accertamento
2017
2018
2019

totale

02 01 01 02 007
Trasferimenti
correnti da
Camere di
Commercio

1.926,06

15.408,51

12.840,42

30.174,99

2 01 01 01 001
Trasferimenti
correnti da
Ministeri

339,90

2.719,15

2.265,96

5.325,01

totale

2.265,96

18.127,66

15.106,38 35.500,00

VISTO i regolamenti comunitari che definiscono le condizioni di ammissibilità delle spese al cofinanziamento da parte del
FESR nell'ambito dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea: regolamento (UE) n. 1299/2013, regolamento (UE) n.
1303/2013 e regolamento delegato (UE) n. 481/2014 della Commissione);
il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche";
la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità e della Regione" e successive
modificazioni;
la legge regionale 3 dicembre 2016, n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019";
le deliberazioni di Giunta regionale n. 2919 del 18 settembre 2007, n. 1773 del 7 novembre 2016, n. 1945 del 6 dicembre 2016
e n. 2111 del 23 dicembre 2016;
il decreto n. 59 del 5 ottobre 2016 del Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia;
i decreti n. 115 del 31 agosto 2017 e n. 145 del 6 ottobre 2017 della U.O. Ricerca Distretti e Reti;
gli atti e la documentazione citata nelle premesse e depositata agli atti
decreta
1. di considerare le premesse parti integranti del presente provvedimento;
2. di approvare, a seguito della istruttoria della Commissione esaminatrice, i cui verbali sono agli atti della Unità
Organizzativa Ricerca Distretti e Reti, gli esiti della procedura comparativa per titoli e colloquio, indetta con il decreto
n. 115 del 31 agosto 2017, relativa all'assegnazione dell'incarico per il supporto tecnico-amministrativo alla gestione
dei Progetti di Cooperazione Territoriale Europea "S3-4AlpClusters" e "Smart Space" finanziati dal Programma
Operativo Spazio Alpino 2014-2020;
3. di conferire l'incarico in questione, quale candidata assegnataria del punteggio totale più elevato, alla dott.ssa Giulia
Berton, (omissis), per un compenso complessivo pari ad euro 58.750,00, comprensivo di oneri fiscali e contributivi e
di altre spese diverse dalle spese di missione, da autorizzarsi preventivamente, relative alla partecipazione alle attività
progettuali previste in Italia e all'estero;
4. di approvare il relativo disciplinare da sottoscrivere, Allegato A, che regola i rapporti tra le parti e che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di approvare la spesa complessiva di euro 79.000,00 al lordo degli oneri contribuitivi e fiscali a carico
dell'Amministrazione regionale per l'intera durata del rapporto di collaborazione coordinata continuativa;
6. di attestare che l'obbligazione relativa al suddetto rapporto è giuridicamente perfezionata e non costituisce debito
commerciale;
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7. di disporre la copertura finanziaria per la riportata somma complessiva di euro 79.000,00 a valere sui capitoli di spesa
associati ai due Progetti comunitari riportati dettagliatamente nelle premesse, che presentano adeguata disponibilità
nel bilancio di previsione 2017-2019, assumendo i relativi impegni di spesa:
Progetto S3 - 4Alp Cluster (importi in euro)
capitolo

Articolo Pdc

spesa

Anagrafica

17
Berton Giulia
compenso lordo
U.1.03.02.12.003
00168006/0001
17
Berton Giulia
103369
compenso lordo
U.1.03.02.12.003
00168006/0001
oneri
3
contributivi
37503
103364
U.1.01.02.01.999
Datore di
INPS
lavoro
oneri
3
contributivi
37503
103367
U.1.01.02.01.999
Datore di
INPS
lavoro
1
71576
103365
IRAP
U.1.02.01.01.001
Agenzia Entrate
1
71576
103368
IRAP
U.1.02.01.01.001
Agenzia Entrate
103366

totale

Esigibilità Esigibilità Esigibilità
2017
2018
2019

totale

2.349,64

18.797,14

6.265,72 27.412,50

414,64

3.317,14

1.105,72

4.837,50

594,34

4.754,72

1.584,91

6.933,97

104,88

839,07

279,69

1.223,64

225,30

1.802,42

600,81

2.628,53

39,76

318,07

106,03

463,86

3.728,56

29.828,56

9.942,88 43.500,00

Progetto SMART SPACE (importi in euro)
capitolo
103359
103362
103357
103360
103358
103361

Articolo Pdc
17
U.1.03.02.12.003
17
U.1.03.02.12.003
3
U.1.01.02.01.999
3
U.1.01.02.01.999
1
U.1.02.01.01.001
1
U.1.02.01.01.001

spesa

Anagrafica

Berton Giulia
00168006/0001
Berton Giulia
compenso lordo
00168006/0001
oneri contributivi
37503
Datore di lavoro
INPS
oneri contributivi
37503
Datore di lavoro
71576
IRAP
Agenzia entrate
71576
IRAP
Agenzia entrate
compenso lordo

totale

Esigibilità
2017

Esigibilità
2018

Esigibilità
2019

totale

1.437,77

11.502,13

253,72

2.029,79

1.691,49

3.975,00

354,07

2.832,60

2.360,50

5.547,17

62,49

499,87

416,56

978,92

134,22

1.073,78

894,82

2.102,82

23,69

189,49

157,91

371,09

2.265,96

18.127,66

9.585,10 22.525,00

15.106,38 35.500,00

8. di attestare che le esigibilità della spesa, riportate per annualità al punto precedente, trovano fondamento nelle
modalità di pagamento del compenso stabilite nel disciplinare di cui al precedente punto 4;
9. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2017-2019 e
con le regole di finanza pubblica;
10. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette
alle limitazioni ai sensi della legge regionale n. 1/2001;
11. di disporre, in base ai richiami normativi descritti nelle premesse, i correlati accertamenti di entrata vincolata a valere
a valere sui capitoli associati ai due Progetti dettagliatamente riportati nelle premesse:
Progetto S3 - 4Alp Cluster (importi in euro)
capitolo

Anagrafica

PdC

totale
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Accertamento Accertamento Accertamento
2017
2018
2019
Business Upper Austria
2 01 05 02 001
- OÖ
Trasferimenti
101046
Wirtschaftsagentur
3.169,28
25.354,28
8.451,44
36.975,00
correnti dal Resto
GmbH
del Mondo
Anagrafica tipo B
Ministero
2 01 01 01 001
dell'Economia e delle Trasferimenti
101047
559,28
4.474,28
1.491,44
6.525,00
Finanze
correnti da
Anagrafica 00144009
Ministeri
totale
3.728,56
29.828,56
9.942,88 43.500,00

Progetto SMART SPACE (importi in euro)
capitolo

Anagrafica

PdC

Camera di
02 01 01 02 007
Commercio Venezia
Trasferimenti
- Rovigo Delta
101043
correnti da
lagunare
Camere di
(Anagrafica
Commercio
00162276)
Ministero
2 01 01 01 001
dell'Economia e
Trasferimenti
101044
delle Finanze
correnti da
(Anagrafica
Ministeri
00144009)
totale

Accertamento Accertamento Accertamento
2017
2018
2019

totale

1.926,06

15.408,51

12.840,42

30.174,99

339,90

2.719,15

2.265,96

5.325,01

2.265,96

18.127,66

15.106,38 35.500,00

12. di dare incarico alla Direzione Organizzazione e Personale di comunicare l'instaurazione del rapporto di
collaborazione coordinata continuativa al competente Centro provinciale per l'impiego e di provvedere agli
adempimenti di cui all'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
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. provvedere all'esecuzione del presente atto dandone comunicazione all'interessata, dott.ssa Giulia Berton e di
procedere alla sottoscrizione del sopra riportato disciplinare;
15. di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33;
16. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Antonio Bonaldo
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DISCIPLINARE DI INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
PER ATTIVITA’ CONNESSE AI PROGETTI EUROPEI “SMART-SPACE” e “S34ALPCLUSTERS” FINANZIATI DAL PROGRAMMA OPERATIVO SPAZIO ALPINO 20142020.
TRA
Regione del Veneto, Direzione Ricerca e Innovazione - Unità Organizzativa Ricerca Distretti e
Reti, con sede in Venezia, Cannaregio 23, Fondamenta S. Lucia, codice fiscale 80007580279,
rappresentata dal Direttore dott. _______________ nato a ________________ il ____________,
domiciliato per la carica presso la sede della Direzione Ricerca e Innovazione, nella sua qualità di
dirigente regionale autorizzato alla stipula del presente contratto,
E
l’incaricata, Dott.ssa __________________________, nata a ________________ il ____________
residente a _____________________in Via __________________ C.F._____________________,
di seguito denominata collaboratore;

in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 937 del 23 giugno 2017 e dei decreti del
Direttore della Unità Organizzativa Ricerca Distretti e Reti n. 115 del 31 agosto 2017 e n. ______
del ___________;
PREMESSO
che le parti del presente disciplinare sono concordi nello stipulare un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione, avente per oggetto una prestazione
d’opera sottoposta alle norme di cui al Titolo III del libro del Codice Civile.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo 1
(Oggetto)
1. La collaborazione prevede lo svolgimento delle attività tecniche e di supporto tecnicoamministrativo relative alla gestione dei Progetti europei “Smart-Space” e ”S3-4AlpClusters”
finanziati dal Programma Operativo Spazio Alpino 2014-2020 (di seguito denominato Progetti),
di cui la Regione del Veneto risulta partner.
2. Le mansioni oggetto dell’incarico sono le seguenti:
- svolgere attività di coordinamento con il soggetto Capofila e con gli altri partner dei due
Progetti nell’esecuzione delle attività previste dai rispettivi “Application Form”;
- collaborare all’elaborazione nell’ambito delle rispettive attività progettuali di studi e ricerche,
effettuando inoltre il relativo monitoraggio delle policies attuate e dei risultati perseguiti;
- cooperare nella definizione di scenari futuri e di linee guida come previsto dai rispettivi
“Application Form dei due Progetti;
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- organizzare incontri regionali e nazionali, nonché partecipare a convegni ed incontri tra i
partner dei due Progetti, sia livello nazionale che internazionale;
- predisporre gli idonei provvedimenti amministrativi necessari per consentire lo svolgimento
delle attività progettuali e la liquidazione delle spese relative ai due Progetti;
- elaborare, in base alle regole del Programma Operativo Spazio Alpino 2014-2020, la
rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dei due Progetti.
Articolo 2
(Organizzazione, obblighi e modalità di espletamento della collaborazione)
1. Le parti danno reciprocamente atto che il rapporto disciplinato dal presente contratto non implica
l’instaurazione sotto alcun profilo di un rapporto di impiego, anche temporaneo.
2. La Regione mette a disposizione del collaboratore la postazione di lavoro, sita presso gli Uffici
della Unità Organizzativa Ricerca Distretti e Reti, e gli strumenti necessari per l’espletamento
della collaborazione.
3. Il collaboratore, nel principio di autonomia caratterizzante il presente contratto, deve organizzare
autonomamente i trasferimenti richiesti dallo svolgimento dei due Progetti, che vengono
preventivamente concordati con la Unità Organizzativa Ricerca Distretti e Reti.
4. Il collaboratore, pur con l’autonomia connessa allo specifico oggetto professionale della
prestazione richiesta, dovrà coordinarsi, nell’ambito dell’Amministrazione regionale, al fine di
permettere e garantire il regolare svolgimento delle attività come previste dal presente
disciplinare, con il Dirigente responsabile e il funzionario referente dei due Progetti ed inoltre
con gli altri Uffici regionali coinvolti nella realizzazione ed il monitoraggio delle attività
progettuali.
5. Il collaboratore si impegna a non divulgare notizie o informazioni apprese grazie all’incarico o
relative alla Regione nel suo complesso, a non assumere incarichi che siano in qualsiasi modo in
contrasto con l’attività svolta dalla Regione medesima. Il collaboratore, inoltre, si assume
l’obbligo di non utilizzare per fini personali le informazioni acquisite nell’esercizio dell’attività
all’interno della Regione, per il periodo di 5 anni dalla data di cessazione del rapporto.
6. Tutto il materiale elaborato dal collaboratore in esecuzione del presente contratto è di proprietà
della Regione. Il suddetto materiale potrà essere modificato, integrato e pubblicato dalla
Regione, con l’indicazione dell’autore, senza che il collaboratore possa chiedere compensi
integrativi e sollevare opposizioni.
Articolo 3
(Tempi di espletamento della collaborazione)
1. La collaborazione si svolge nel periodo, non rinnovabile né prorogabile, tra il 13 novembre 2017
e il 31 ottobre 2019.
2. Quando l’incarico viene svolto presso la Regione devono essere rispettati gli orari di apertura e
chiusura delle sedi regionali, nonché i giorni di chiusura delle stesse. Inoltre, dovendo il
collaboratore coordinarsi con il referente dei Progetti, potranno essere richiesti dalla Regione

316
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 13 del 6 febbraio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato A al Decreto n.

167

del

- 7 NOV. 2017

pag. 3/6

momenti di necessaria presenza del collaboratore presso la Regione o altri enti che collaborano
ai Progetti in ragione alle esigenze di lavoro richieste dallo svolgimento delle attività progettuali.
3. Alla scadenza del suddetto periodo il rapporto di collaborazione s’intende risolto di diritto, senza
necessità di ulteriori comunicazioni.
4. In nessun caso l’attività di collaborazione considerata può valere ad instaurare un rapporto
d’impiego, anche temporaneo.
Articolo 4
(Compenso)
1. A favore del collaboratore è prestabilito un compenso, al lordo delle ritenute a carico del
percipiente, di euro 58.750,00, di cui euro 32.250,00 a carico del Progetto “S3-4AlpClusters” ed
euro 26.500,00 a carico del Progetto “Smart Space”. Tale importo è da intendersi comprensivo
di oneri, contributi e di spese diverse dalle spese di missione, da autorizzarsi preventivamente,
relative alla partecipazione alle attività progettuali previste in Italia e all’estero.
2. Il pagamento viene corrisposto in tranche relative alle prestazioni rese nei diversi bimestri di
durata del rapporto. Le stesse sono corrisposte nel mese successivo ad ogni bimestre lavorato.
Per esigenze contabili di rendicontazione delle spese progettuali sostenute, il pagamento di
alcune tranche, a discrezione dell’Amministrazione regionale, può essere effettuato in anticipo,
prima della conclusione del relativo bimestre.
3. Tenuto conto della diversa durata dei due Progetti oggetto dell’incarico e quindi della variabilità
delle prestazioni lavorative da svolgersi durante il periodo di durata del rapporto, l’ammontare
delle diverse tranche bimestrali, a valere in quota parte sulle spese rendicontate relative ai due
Progetti, risulta determinato come segue:
-

una tranche di euro 4.455,78 relativa ai mesi di novembre e dicembre 2017;
sei tranche, per complessivi euro 35.646,20, per i mesi da gennaio a dicembre 2018;
due tranche, per complessivi euro 11.882,06, per i mesi da gennaio ad aprile 2019;
tre tranche per complessivi euro 6.765,96, per i mesi da maggio a ottobre 2019.

4. Le suddette tranche sono pagate previa verifica delle attività svolte sulla base di apposite
relazioni da parte del collaboratore che documentino il raggiungimento degli obiettivi previsti e
previa attestazione del Direttore della Unità Organizzativa Ricerca Distretti e Reti dell’avvenuto
regolare svolgimento delle prestazioni richieste.
5. In caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali, i pagamenti possono essere dilazionati
dalla Regione, fatta salva la facoltà di revocare l’incarico in caso di gravi inadempienze.

Articolo 5
(Invariabilità dei prezzi)
1. Il compenso indicato all’articolo 4 del presente contratto rimane fisso e invariabile.
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Articolo 6
(Infortunio, malattia, maternità)
1. Il collaboratore, in caso di infortunio o malattia ha diritto al mantenimento del rapporto
contrattuale. Tuttavia è facoltà del collaboratore e della Regione addivenire alla risoluzione
consensuale del rapporto a partire dalla data di interruzione della prestazione da parte del
collaboratore.
2. Il collaboratore si impegna a consegnare e/o far pervenire con la massima tempestività (entro 5
giorni dall’interruzione della prestazione) alla Unità Organizzativa Ricerca Distretti e Reti
idonea certificazione scritta circa il suo stato.
3. Nei casi di gravidanza, malattia e/o infortunio, durante il periodo di astensione dall’attività
oggetto del contratto, l’erogazione del corrispettivo viene sospesa e quindi interrotta
definitivamente se l’astensione si protrae oltre la data di termine del contratto.
4. In caso di maternità e/o gravidanza il contratto viene automaticamente prorogato di centottanta
giorni, comunque, al fine di rispettare le regole di rendicontazione delle spese progettuali, non
oltre il 31 ottobre 2019.
5. Il collaboratore è tenuto a comunicare con la massima tempestività al Committente l’eventuale
proprio stato di gravidanza ed a consegnare idonea certificazione scritta, al fine della valutazione
di esistenza di rischio specifico in materia di tutela della salute.
6. In caso di esposizione a rischio, il contratto e l’attività che ne è oggetto viene sospesa, così come
viene sospesa l’erogazione del corrispettivo, potendo riprendere solo al termine del periodo di
tutela obbligatoria come in precedenza previsto, ma non oltre il periodo di proroga di centottanta
giorni e comunque non in data successiva al 31 ottobre 2019, come riportato al precedente
comma 4.
7. Al termine del periodo di cui al comma 1 dell’articolo 3, contratto, il contratto si risolve ed il
corrispettivo viene proporzionato in base all’eventuale minor periodo di svolgimento dell’attività
e quindi in relazione agli esiti della collaborazione in riferimento a quel periodo ed agli obiettivi
raggiunti.
Articolo 7
(Segreto professionale)
1. L’incaricato è tenuto al segreto professionale ed al rispetto di ogni norma deontologica,
legislativa e consuetudinaria che inibisca la diffusione delle informazioni inerenti il trattamento
dei dati personali nell’esecuzione dell’incarico.

Articolo 8
(Risoluzione del contratto)
1. E’ ammessa la reciproca risoluzione anticipata del contratto, da comunicarsi in forma scritta, a
mezzo Raccomandata con A.R. o a mezzo PEC entro un termine di preavviso di 30 (trenta)
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giorni fatta salva eventuale deroga autorizzata dal Direttore della Unità Organizzativa Ricerca
Distretti e Reti:
da parte del collaboratore per sopravvenuta impossibilità di eseguire il contenuto;
da parte della Regione, in caso di assunzione in ruolo di corrispondenti figure professionali.

2. Alla Regione è data facoltà di dare corso all’immediata risoluzione del rapporto per gravi
inadempienze del collaboratore che possano compromettere la realizzazione del progetto
compreso anche il mancato adempimento alle richieste di cui al comma 2 dell’articolo 3.
3. Nei predetti casi la Regione provvederà al pagamento delle prestazioni in misura proporzionale
al lavoro svolto e ai risultati conseguiti.
4. Qualora i risultati siano solo parzialmente soddisfacenti, il Direttore della Unità Organizzativa
Ricerca Distretti e Reti può chiedere al collaboratore di integrare i risultati entro un termine di
dieci giorni, ovvero sulla base della esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere
alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito, in proporzione al lavoro svolto
e ai risultati raggiunti.
5. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino totalmente non conformi a
quanto richiesto sulla base del presente disciplinare, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il
Direttore della Unità Organizzativa Ricerca Distretti e Reti può richiedere al soggetto incaricato
di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni,
ovvero – decorso inutilmente il periodo – può risolvere il contratto per inadempienza. Si
applicano gli articoli 1453 e successivi del C.C..
Articolo 9
(Registrazione e spese)
1. Il presente atto è esente da bollo a norma dell’articolo 25 della tabella B, allegata al DPR 26
ottobre 1972, n. 642. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi
del DPR 26 aprile 1986, n. 131.
2. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presento atto sono a carico del collaboratore.

Articolo 10
(Disciplina applicabile e responsabilità)
1. Per tutto quanto non previsto dal presente disciplinare si applicano innanzitutto le disposizioni di
cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2919 del 18 settembre 2007 “Art. 7 D.Lgs. n.
165/2001 – Disciplina del conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa”
e alla disciplina di cui al Libro V. Titolo III del Codice Civile.
2. Il collaboratore esonera la Regione da qualsiasi responsabilità per danni di qualsiasi natura
causati dallo stesso a persone e cose, nel corso dell’esecuzione del presente disciplinare.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente contratto, si applicano le
norme contenute negli artt. 2222 e segg. del Codice Civile.
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Articolo 11
(Sicurezza sul lavoro)
1. La Regione del Veneto si impegna ad applicare le misure di prevenzione in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n.
81/2008.
Articolo 12
(Controversie)
1. In caso di controversia il foro esclusivamente competente è quello di Venezia.
2. Il presente disciplinare è composto di 12 articoli.
Letto, approvato e sottoscritto.
Venezia, li ________________
REGIONE DEL VENETO
Direttore della Unità Organizzativa
Ricerca Distretti e Reti
F.to ____________________________

L’Incaricata

F.to __________________________
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO
(Codice interno: 362550)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO n. 21 del 22
gennaio 2018
Concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo di 80mq, in destra idraulica del Canale Battaglia, a
monte del "Ponte dei Barcari", in Comune di Battaglia Terme, ad uso privato. Ditta: Rudy Toninato - Pratica:
IPBT170046 Rilascio Concessione
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento prevede il rilascio della concessione, richiesta dal Sig. Rudy Toninato con istanza pervenuta in data
17.10.2017. Pratica IPBT170046.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Istanza di rilascio pervenuta in data 17.10.2017;
Pareri di Sistemi Territoriali S.p.A. di Rovigo con nota prot. n. 20383 del 15.11.2017, dell'Unità Organizzativa Genio Civile di
Padova con nota prot. n. 513702 del 07.12.2017 e del Comune di Battaglia Terme con nota prot. n. 10151 del 23.11.2017;
Disciplinare di rilascio concessione Rep. 180 del 19.01.2018.

Il Direttore
VISTA l'istanza pervenuta in data 17.10.2017 con la quale il Sig. Rudy Toninato (omissis), i.1, ha chiesto il rilascio della
concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo di 80 mq, in destra idraulica del Canale Battaglia, a monte del
"Ponte dei Barcari", in Comune di Battaglia Terme, ad uso privato;
VISTI i pareri favorevoli espressi rispettivamente da Sistemi Territoriali S.p.A. di Rovigo con nota prot. n. 20383 del
15.11.2017, dall'Unità Organizzativa Genio Civile di Padova con nota prot. n. 513702 del 07.12.2017 e dal Comune di
Battaglia Terme (Pd) con nota prot. n. 10151 del 23.11.2017;
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, inoltre, che l'Ente ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;
VISTO che in data 19.01.2018 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a
cui l'Ente 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
VISTO il D. Lgs n. 33 del 14.03.2013
decreta
1. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il
rilascio al Sig. Rudy Toninato (omissis), della concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo di 80mq, in
destra idraulica del Canale Battaglia, a monte del "Ponte dei Barcari", in Comune di Battaglia Terme (PD),ad uso
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privato, con le modalità stabilite nel disciplinare del 19.01.2018 iscritto al n. 180 di Rep. di questa Struttura, 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 il concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o
indennità di sorta.
3. Il canone annuo, relativo al 2018, è di Euro 210.43 (duecentodiecieuro/43) come previsto dall'art. 7 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 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. 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.
Luigi Zanin
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(Codice interno: 362551)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO n. 22 del 23
gennaio 2018
Subentro di concessione demaniale per occupazione di spazio acqueo ml. 10,00 x 3,00 lungo la riva sinistra del fiume
Sile in loc. Portegrandi del Comune di Quarto d'Altino. Subentrante: GRUPPO REMIERO MEOLO A.S.D.
Rinunciante: SMANIOTTO ADRIANO. (codice pratica C02_000521).
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene concesso al GRUPPO REMIERO MEOLO A.S.D. il subentro al Sig. SMANIOTTO
ADRIANO relativo alla concessione demaniale per occupazione di spazio acqueo ml. 10,00 x 3,00 lungo la riva sinistra del
fiume Sile in loc. Portegrandi del Comune di Quarto d'Altino.
Dichiarazioni contestuali di rinuncia prot. 417656 del 06.10.2017.

Il Direttore
VISTO il disciplinare n.1747 rep. del 27.12.2013 ed il relativo decreto del Direttore Regionale della Sezione Difesa
Idrogeologica di Venezia n. 10 del 21.01.2014 con i quali si concedeva al Sig. SMANIOTTO ADRIANO (omissis) uno
spazio acqueo di ml. 10,00 x 3,00 lungo la riva sinistra del fiume Sile in loc. Portegrandi del Comune di Quarto d'Altino, per
una durata di anni 10 e con scadenza il 26.12.2023.
VISTO la dichiarazione pervenuta in data 06.10.2017 prot. n. 417656 con la quale il Sig. SMANIOTTO ADRIANO ha
rinunciato alla concessione indicata in oggetto, e con la quale il GRUPPO REMIERO MEOLO A.S.D. rappresentato dal Sig.
Prosdocimi Gianni (c.f. PRSGNN48L16G224A) ne ha chiesto di subentrare, allegando la ricevuta delle spese di istruttoria;
CONSIDERATO che la ditta subentrante ha preso visione del disciplinare n.1747 rep. del 27.12.2013 e ne ha accettato tutti i
patti e le condizioni, compresa la data di scadenza della concessione, come indicato su dichiarazione rilasciata in data
02.10.2017 ed assunta a protocollo regionale con n. 417656 del 06.10.2017;
CONSIDERATO che l'art. 31 comma 2 della DGR n. 1791/2012, prevede un'espressa autorizzazione dell'Autorità Demaniale,
qualora il Concessionario intenda sostituire altri nel godimento della concessione stessa (subingresso);
CONSIDERATO altresì che il richiedente, ai sensi dell'art. 31 comma 4 della DGR 1791/2012, ha presentato istanza di
subingresso e che il GRUPPO REMIERO MEOLO A.S.D ha costituito cauzione con versamento di Euro 211,07 effettuato in
data 27.12.2017
VISTO il decreto n. 14 del 26.07.2016 del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica che assegna al Direttore
dell'Unità Organizzativa Logistica e Ispettorati di Porto la competenza in materia di programmazione e gestione del settore
della navigazione interna, prima attribuita alla Sezione Mobilità, Settore Navigazione Interna;
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;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n. 14 del 26 luglio 2016;
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decreta
1) Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il subentro
della concessione descritta in oggetto a favore del GRUPPO REMIERO MEOLO A.S.D. rappresentato dal Sig. Prosdocimi
Gianni (omissis), al quale è riconosciuta la titolarità a tutti gli effetti della concessione specificata nelle premesse alle stesse
condizioni previste nel disciplinare n.1747 rep. del 27.12.2013 e nel relativo decreto del Direttore Regionale della Sezione
Difesa Idrogeologica di Venezia n. 10 del 21.01.2014.
2) la concessione avrà scadenza 26.12.2023 così come indicato nel decreto del Direttore Regionale della Sezione Difesa
Idrogeologica di Venezia n. 10 del 21.01.2014.
Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia
ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi 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 211,07 (duecentoundici/07)
per l'anno 2017 come già previsto dall'art. 5 del Disciplinare citato, aggiornato in base agli indici ISTAT vigenti in materia di
canoni demaniali 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.

Luigi Zanin

324
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 13 del 6 febbraio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI
(Codice interno: 362623)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 12 del 24 gennaio 2018
DAL MASO GROUP S.R.L. - Impianto di smaltimento e recupero rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.
Revamping - Comune di localizzazione: Arzignano (VI) - Procedura di V.I.A. (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n.
10/1999 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 575/2013). Giudizio non favorevole di compatibilità ambientale.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Giudizio non favorevole di compatibilità ambientale sul progetto di rewamping dell'impianto di smaltimento e recupero rifiuti
speciali pericolosi e non pericolosi sito nel Comune di Arzignano (VI), presentato dalla società Dal Maso Group srl.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza acquisita con prot. 522613 in data 23/12/2015; - parere non
favorevole di compatibilità ambientale (n. 7) espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A. in data 28/6/2017; comunicazione alla società Dal Maso Group srl in attuazione alle disposizioni dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., in
data 14/7/2017 con prot. n. 291332; - osservazioni in merito ai motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza presentate dal
proponente in data 8/8/2017 (ricevute con prot. n. 343121 del 8/8/2017); - parere non favorevole di V.I.A. espresso dal
Comitato Tecnico Regionale V.I.A. in data 25/10/2017.

Il Direttore
PREMESSO che:
In data 23/12/2015 è stata presentata, per gli interventi in oggetto, dalla Dal Maso Group s.r.l con sede legale in Arzignano
(VI), via Decima Strada Z.I. n. 8 (C.F. e P.IVA. 03729430243), domanda di procedura di valutazione d'impatto ambientale e
contestuale approvazione ed autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. n. 10/99
(D.G.R. 575/2013), acquisita con protocollo n. 522613 del 23/12/2015. Con la medesima istanza il Proponente ha provveduto a
richiedere, per l'intervento in oggetto, il contestuale rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del Titolo III-bis
del D.Lgs. n. 152/2006.
Contestualmente alla domanda sono stati depositati, presso l'Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto, il progetto
definitivo, il relativo studio di impatto ambientale, comprensivo di Sintesi non tecnica, e la documentazione relativa alla
procedura di AIA provvedendo a pubblicare, in data 23/12/2015 sul quotidiano "Corriere del Veneto", l'annuncio di avvenuto
deposito del progetto, del SIA con il relativo riassunto non tecnico e delle schede e degli elaborati relativi alla procedura di
A.I.A., presso la Regione Veneto, la Provincia di Vicenza ed il Comune di Arzignano.
Con nota acquisita con PEC n. 16495 del 18/01/2016 la Dal Maso Group s.r.l ha comunicato l'avvenuta presentazione al
pubblico dei contenuti del progetto e del SIA, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 10/99 in data 07/01/2016.
Con nota n. 25673 del 22/01/2016 la Sezione Coordinamento Attività Operative della Regione Veneto ha comunicato l'avvio
del procedimento. Successivamente con nota n. 25667 del 22/01/2016 sempre la Sezione Coordinamento Attività Operative ha
richiesto documentazione integrativa ai sensi dell'art. 23 comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 alla quale la Dal Maso Group s.r.l.
ha risposto con nota pervenuta via PEC prot. n. 35573 del 29/01/2016 e successiva nota, sempre pervenuta via PEC, n. 66518
del 19/02/2016.
Con nota n. 29667 del 26/01/2016 la Sezione Coordinamento Attività Operative ha trasmesso al documentazione riguardante
l'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale per seguito di competenza alla Sezione Tutela Ambiente, Settore Gestore
Rifiuti.
Nella seduta del 02/03/2016 il progetto in oggetto è stato presentato alla Commissione Regionale VIA ed è stato nominato il
gruppo istruttorio incaricato dell'esame del progetto.
Il medesimo gruppo istruttorio in data 23/03/2016 ha effettuato un sopralluogo presso l'impianto interessato dall'intervento ed
un incontro tecnico con la partecipazione di tutti i soggetti interessati dal procedimento.
Un ulteriore incontro tecnico si è tenuto in data 28/04/2016 presso la sede regionale Calle Priuli.
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Con nota pervenuta via Pec ed acquisita con prot. n. 134746 del 06/04/2016, il Comune di Arzignano ha richiesto che venisse
prodotta della documentazione integrativa, richiesta informalmente anticipata durante il sopralluogo del 23/03/2016. In seguito
alle considerazioni emerse durante l'incontro tecnico condotto in corrispondenza del sopralluogo del 23/03/2016 e alla
sopracitata richiesta del Comune di Arzignano, il proponente ha trasmesso documentazione integrativa, acquisita
rispettivamente con nota pervenuta via PEC n. 136143 del 07/04/2016.
Con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d'incidenza ambientale dell'intervento il tecnico incaricato dalla
Ditta Dal Maso Group s.r.l. ha redatto la dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza ai sensi della DGR n. 2299
del 09/12/2014.
Con nota prot. n. 09738 del 17/5/2016 (acquisita dalla Direzioni Commissioni Valutazioni con prot. n. 195274 del 18/5/2016)
la Società Acque del Chiampo s.p.a. - Servizio Idrico Integrato ha fatto pervenire informazioni in merito allo scarico in rete
fognaria della Società Dal Maso Group srl.
Con nota n. 227081 del 10/06/2016 la Sezione Coordinamento Attività Operative, in seguito all'esame della Commissione
Regionale VIA nel corso della seduta del 19/05/2016, ha richiesto alla Società Dal Maso Group s.r.l. integrazioni e chiarimenti.
Con nota del 26/07/2016, acquisita con protocollo n. 287841, la Società Dal Maso Group S.r.l. ha consegnato le integrazioni
richieste con la citata nota n. 22701 del 10/06/2016.
Con nota n. 229857 del 13/06/2016 la Sezione Coordinamento Attività Operative ha comunicato la proroga di 60 giorni per
l'espressione del provvedimento sul procedimento in esame sulla base di quanto disposto dal Vice-Presidente della
Commissione Regionale VIA durante la seduta del 19/05/2016.
In data 13/09/2016 si è svolto un incontro tecnico con al presenza dei rappresentanti della Ditta Dal Maso Group S.r.l. e gli
Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni.
La Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. V.I.A. con nota prot. n. 357601 del 22/09/2016, ha comunicato quanto segue:
• premesso che in data 20/08/2016 risultano decorsi i termini del periodo transitorio disciplinato dall'art. 22 della
legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze
in materia di autorizzazione integrata ambientale" che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA,
abrogando la precedente L.R. 10/1999, e che pertanto, a partire dal 21/08/2016, trova integrale applicazione quanto
previsto dalla nuova normativa regionale;
• considerato quanto stabilito dall'art. 7 della L.R. n. 4/2016 che prevede che "nei procedimenti di VIA le autorità
competenti si esprimono previa acquisizione del parere del Comitato tecnico VIA, istituito dalle stesse in conformità
ai rispettivi ordinamenti";
• considerato che la Commissione regionale VIA, organo tecnico istruttorio e di valutazione istituito ai sensi della L.R.
10/1999 risulta pertanto decaduta per effetto dell'entrata in vigore della L.R. 4/2016 e che, a tutt'oggi, il Comitato
tecnico VIA non risulta ancora istituito da parte della Giunta regionale;
• si comunica che le istruttorie in itinere sono sospese e potranno proseguire una volta istituito il nuovo Comitato
tecnico VIA.
Con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 152 del 13/12/2016 (BUR n. 125 del 27/12/2016) è avvenuta l'istituzione
del Comitato Tecnico Regionale VIA, ai sensi dell'art. 7 comma 5 della L.R. n. 4/2016.
Nella seduta di Comitato VIA del 15/02/2017 è stato nominato il nuovo gruppo istruttorio incaricato dell'esame del progetto.
Al fine di riprendere l'iter valutativo della pratica il gruppo istruttorio del Comitato Tecnico Regionale VIA ha effettuato un
incontro tecnico presso gli uffici della Direzione Commissioni Valutazioni in data 29/3/2017, con la partecipazione del
proponente e degli enti e amministrazioni interessate, a cui è seguito un sopralluogo presso l'impianto in data 2/5/2017.
In data 21/6/2017 si è svolto un ulteriore incontro tecnico presso gli uffici della Direzione Commissioni Valutazioni finalizzato
alla predisposizione delle conclusioni istruttorie.
Con nota del 27/6/2017 (acquisita dalla Direzioni Commissioni Valutazioni con prot. n. 255264 del 28/6/2017) il Comune di
Arzignano ha fatto pervenire il proprio parere positivo sulla conformità urbanistica degli interventi previsti dal progetto
presentato.
Nella seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del giorno 28/6/2017, è stato espresso ad unanimità dei presenti parere non
favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame, (parere n. 7, Allegato A, che
forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento).
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Ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., gli uffici dell'Unità Organizzativa. V.I.A. hanno
comunicato alla società Dal Maso Group s.r.l., con nota prot. n. 291332 del 14/7/2017, i motivi ostativi all'accoglimento
dell'istanza.
Con nota del 8/8/2017 (ricevuta con prot. n. 343121 del 8/8/2017) la società proponente ha trasmesso le proprie osservazioni in
merito ai motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.
Il gruppo istruttorio si è incontrato in data 26/9/2017 presso gli uffici della Regione Veneto, al fine di valutare le osservazioni
inviate dal proponente e definire i contenuti della relazione istruttoria conclusiva
Nella seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del giorno 25/10/2017, è stato confermato ad unanimità dei presenti parere
non favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame, (parere n. 16, Allegato B, che
forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento).
VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii;
VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di
autorizzazione integrata ambientale" che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 "Disciplina dei contenuti e delle
procedure di valutazione d'impatto ambientale";
VISTA la D.G.R. n. 575/2013;
VISTA la D.G.R. n. 2299/2014;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 152 del 13/12/2016;
VISTO il verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 28/6/2017;
VISTO il parere n. 7 del 28/6/2017, Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
VISTO il verbale del Comitato Tecnico Regionale VIA in data 12/7/2017, di approvazione del verbale della seduta del giorno
28/6/2017;
VISTO il verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 25/10/2017;
VISTO il parere n. 16 del 25/10/2017, Allegato B, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
VISTO il verbale del Comitato Tecnico Regionale VIA in data 8/11/2017, di approvazione del verbale della seduta del giorno
25/10/2017;
CONSIDERATO che conclusa l'istruttoria tecnica, con parere n. 7 del 28/6/2017, Allegato A al presente provvedimento, il
Comitato Tecnico Regionale VIA, ad unanimità dei presenti, ha espresso parere non favorevole al rilascio del giudizio positivo
di compatibilità ambientale sul progetto di rewamping dell'impianto di smaltimento e recupero rifiuti speciali pericolosi e non
pericolosi sito nel Comune di Arzignano (VI), presentato dalla società Dal Maso Group srl. (con sede legale in Arzignano (VI),
via Decima Strada Z.I. n. 8 - C.F. e P.IVA. 03729430243), prendendo atto della non necessità della redazione della valutazione
d'incidenza ambientale;
CONSIDERATO che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., gli uffici dell'Unità
Organizzativa. V.I.A. hanno comunicato alla società Dal Maso Group s.r.l., con nota prot. n. 291332 del 14/7/2017, i motivi
ostativi all'accoglimento dell'istanza e che la medesima società ha inviato le proprie osservazioni in merito con nota del
8/8/2017 (ricevuta con prot. n. 343121 del 8/8/2017);
CONSIDERATO che, con parere n. 16 del 25/10/2017, Allegato B al presente provvedimento, il Comitato Tecnico Regionale
VIA, ad unanimità dei presenti, ha confermato il parere non favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità
ambientale sul progetto in oggetto;
CONSIDERATO che i termini del periodo transitorio previsto dall'art. 22 della L.R. 4/16, centottanta giorni dalla
pubblicazione sul BUR avvenuta in data 22/02/2016, risultano decorsi;
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VISTO il comma 3 dell'art. 22 della L.R. 4/16 che prevede che: "Ai procedimenti amministrativi di cui al comma 2 che non
siano ancora conclusi alla data di emanazione delle disposizioni attuative di cui all'articolo 21, si applicano le procedure
della presente legge";
CONSIDERATO che l'art. 10 comma 8 della L.R. n. 4/2016 prevede che il provvedimento di V.I.A. venga adottato dal
dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di V.I.A.

decreta
1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto, facendoli propri, dei pareri espressi dal Comitato Tecnico Regionale VIA, n. 7 del 28/6/2017 e n. 16
del 25/10/2017, rispettivamente Allegato A e Allegato B al presente provvedimento, di cui formano parte integrante e
sostanziale, ai fini del rilascio del giudizio non favorevole di compatibilità ambientale sul progetto di rewamping
dell'impianto di smaltimento e recupero rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sito nel Comune di Arzignano (VI),
presentato dalla società Dal Maso Group srl. (con sede legale in Arzignano (VI), via Decima Strada Z.I. n. 8 - C.F. e
P.IVA. 03729430243);
3. di esprimere, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., giudizio non favorevole di compatibilità ambientale sul
progetto di rewamping dell'impianto di smaltimento e recupero rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sito nel
Comune di Arzignano (VI), presentato dalla società Dal Maso Group srl (con sede legale in Arzignano (VI), via
Decima Strada Z.I. n. 8 - C.F. e P.IVA. 03729430243) per le motivazioni espresse nei pareri n. 7 del 28/6/2017 e n. 16
del 25/10/2017, rispettivamente Allegato A e Allegato B al presente provvedimento, dando atto della non necessità
della procedura per la Valutazione di Incidenza Ambientale;
4. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione Europea;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla società Dal Maso Group srl, con sede legale in Arzignano (VI), via
Decima Strada Z.I. n. 8 - C.F. e P.IVA. 03729430243 (PEC: dalmasogroupsrl@legalmail.it) nonché, di comunicare
l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Vicenza, al Comune di Arzignano (VI), alla Direzione Ambiente,
all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza e
ad Acque del Chiampo S.p.A.;
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal
Decreto Legislativo n. 104/2010;
7. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Luigi Masia
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO
(Codice interno: 362552)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 399 del 09 novembre 2017
Interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza. Bacino di laminazione lungo il torrente
Timonchio in Comune di Caldogno (VI). (ID Piano 450). Impegno di spesa per E.66.967,43 e contestuale liquidazione
dei documenti passivi trasferiti alla Direzione Difesa del Suolo a seguito della chiusura della contabilita' speciale n.5458
di cui all'OCDPC n.43/2013.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento autorizza l'impegno di spesa di complessivi E.66.967,43 per far fronte al pagamento di documenti
passiv trasferiti alla Direzione Difesa del Suolo a seguito della chisura della contabilita' speciale n.5458 di cui all'OCDPC
n.43/2013, per la realizzazione del progetto "Interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza. Bacino di
laminazione lungo il Torrente Timonchio in Comune di Caldogno (VI)".

Il Direttore
PREMESSO che con l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) n. 3906 del 13 novembre 2010 e s.m.i.
sono state dettate le disposizioni concernenti il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito
la Regione Veneto nei giorni 31 ottobre - 2 novembre 2010 e le norme per la realizzazione delle iniziative finalizzate alla
sollecita attuazione degli interventi e alla rimozione delle situazioni di pericolo, con conseguente nomina del Commissario
straordinario per la gestione della situazione emergenziale;
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. n. 59/2012, convertito con modificazioni nella Legge 12 luglio 2012,
n. 100 l'attività Commissariale è cessata in data 30 novembre 2012;
DATO ATTO altresì che con OCDPC n. 43 del 24 gennaio 2013, pubblicata sulla G.U. n. 28 del 02/02/2013, veniva
individuata la Regione del Veneto quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al
completamento degli interventi da eseguirsi per fronteggiare i danni conseguenti all'evento calamitoso in argomento, nonché
assegnata la titolarità della Contabilità Speciale n. 5458 contenente le risorse necessarie a far fronte all'emergenza stessa;
VISTO il comma 488 dell'articolo 1 della legge di stabilità n. 208/2015, con cui la durata della Contabilità Speciale n. 5458 di
cui all'OCDPC n. 43/2013, è stata da ultimo prorogata fino al 31/12/2016;
VISTA la nota Dipartimentale prot. n. DPC/CG66091 del 29/11/2016, poi ribadita con prot. n. DPC/CG68097 del 09/12/2016,
con la quale il Dipartimento di Protezione Civile, stante l'imminente scadenza della predetta contabilità speciale, non più
prorogabile ai sensi della Legge 225/1992 e s.m.i., ha fornito indicazioni per il definitivo subentro della Regione nelle attività
in argomento;
VISTA la DGR n. 6 del 10/01/2017 con la quale, a seguito dell'intervenuta naturale scadenza della suddetta Contabilità
Speciale, sono state definite le modalità operative per il passaggio al regime ordinario delle attività ai sensi della citata nota
Dipartimentale del 29/11/2016, ed in particolare individuato il Responsabile della Struttura di Progetto "Gestione
post-emergenze connesse ad eventi calamitosi" quale Coordinatore nei rapporti con il Dipartimento della Protezione Civile di
Roma;
DATO ATTO delle note del Responsabile della Struttura di Progetto "Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi"
prot. n. 123126 del 27/03/2017 e n. 144358 dell'11/04/2017, con le quali sono state inoltrate al Capo Dipartimento di
Protezione Civile la relazione analitica dello stato di attuazione delle attività programmate ai sensi delle OPCM n. 3906/2010 e
OCDPC n. 43/2013 e la proposta di Piano integrativo da sottoporre all'approvazione Dipartimentale, al fine del trasferimento
delle risorse giacenti nella Contabilità Speciale n. 5458 al bilancio regionale, che, come ribadito nella nota Dipartimentale del
29/11/2016 sopra citata, ai sensi dell'art 5, comma 4-quater, della L 225/92 e s.m.i, "non rilevano ai fini dei vincoli finanziari a
cui sono soggetti le Regione e gli Enti locali";
VISTO l'art. 9 ter del D.L. 20/06/2017, n. 91, convertito, con modificazioni, nella Legge 3 agosto 2017, n. 123 recante
"Disposizioni per l'utilizzo delle disponibilità residue alla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile e
trasferite alle regioni";
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VISTE le seguenti note Dipartimentali:
• nota prot. n. RIA/0031048 del 08/05/2017 con la quale il Dipartimento di Protezione Civile ha comunicato
l'approvazione del sopracitato Piano per la somma di Euro 30.538.466,93;
• nota prot. n. RIA/0035743 del 26/05/2017 con la quale il Dipartimento di Protezione Civile ha espresso il nulla osta al
trasferimento nel bilancio regionale delle risorse giacenti nella Contabilità Speciale n. 5458, che alla data del
21/06/2017 (come comunicato al Dipartimento con nota n. 230124 del 12/06/2017) sono state aggiornate nell'importo
di Euro 128.972.766,32;
DATO ATTO che con ordinativo n. 142 in data 12/06/2017 sono state trasferite al bilancio della Regione Veneto, le risorse
giacenti nella Contabilità Speciale n. 5458, di importo pari ad Euro 128.972.766,32, così ripartite in ragione delle competenze
assunte dalle varie strutture regionali coinvolte:
a) Euro 11.075.219,10 per le attività/interventi riferiti agli Enti locali, di cui alle OOCC n. 36/2011, n.
5-10/2012, DGR n. 2595/2013, DGR n. 2813/2014, DGR n. 693/2015, DGR n. 1708/2015 e DGR n. 6/2017,
di competenza della Struttura di Progetto "Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi";
b) Euro 44.516.818,57 per le opere idrauliche, di cui alle OOCC n. 5-12-18-25/2011, DGR n. 2595/2013,
DGR n. 1921/2014, DGR n. 693/2015, DGR n. 1708/2015, DGR n. 1861/2015 e DGR n. 6/2017, di
competenza della Direzione Operativa - U.O. del Genio Civile regionale;
c) Euro 73.380.728,65 per le opere di mitigazione del rischio ed un'opera idraulica del Consorzio di Bonifica
Bacchiglione, di cui alle OOCC n. 7-8-13-14-15/2012, DGR n. 2813/2014, DGR n. 693/2015, DGR n.
1861/2015 e DGR n. 6/2017, di competenza della Direzione Difesa del Suolo;
DATO ATTO altresì che, per la gestione delle attività/interventi di competenza della Direzione Difesa del Suolo di cui al punto
c) sopracitato è stato costituito, per il bilancio regionale, l'apposito capitolo di spesa n. 103427 denominato "Finanziamento
degli interventi regionali di carattere strategico a seguito evento alluvionale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
(Ordinanza 24/01/2013, n. 43)", art. 008 "beni immobili";
CONSIDERATO che:
sono state assegnate, per la realizzazione del "Bacino di laminazione lungo il torrente Timonchio in Comune di Caldogno
(VI).(ID Piano 450)" a valere sulla Contabilità Speciale n. 5458 di cui alla OPCM n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013, risorse
di importo complessivo pari ad Euro 19.500.000,00 con Ordinanza in data 06.11.2012 n. 8 e che le suddette risorse sono state
in parte impegnate ed erogate per Euro 17.032.382,35, a valere sulla Contabilità Speciale n. 5458;
DATO ATTO che:
• residuano complessivamente risorse assegnate ma non ancora erogate pari ad Euro 2.467.617,65 ricomprese
nell'importo trasferito dalla Contabilità Speciale n. 5458 al bilancio regionale di cui alla precedente lettera c), ai sensi
dell'autorizzazione del Dipartimento di Protezione civile prot. n. RIA/0035743 del 26/05/2017.
PRESO ATTO che
contestualmente alla chiusura della Contabilità Speciale n. 5458 sono state trasferite alla Direzione Difesa del Suolo documenti
passivi, di seguito elencati, facenti capo alla precedente gestione commissariale e sui quali documenti non era stata effettuata la
procedura di impegno-liquidazione;
beneficiario
Beta Studio srl
Technoprove srl
Techonoprove srl
Techonoprove srl
Prof. Colleselli Francesco
Telecom spa

CONSIDERATA

Numero Fattura
11
4/P
21/P
26/P
1/PA
C12020161000575716

Data fattura
03/05/2017
13/04/2016
20/10/2016
13/12/2016
16/11/2016
12/07/2016
TOTALE

importo
26.528,56
16.637,77
9.023,61
1.540,49
12.688,00
549,00
66.967,43
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l'urgenza di regolarizzare delle situazioni creditorie ancora pendenti anche di annualità precedenti al 2017 ma che non
rientrando fino alla data del 14/07/2017 compreso, nella contabilità regionale non si possono configurare come debiti fuori
bilancio;
VISTO l'affidamento n. 1274 del 02.11.2011 alla ditta Beta Studio srl per l'incarico per la progettazione definitiva,
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, dell'esecuzione dei rilievi plano-altimetrici, esecuzione
delle indagini geologiche, geotecniche e di caratterizzazione dei terreni, della redazione del piano particellare di esproprio,
dell'esecuzione della direzione ed assistenza dei lavori.
VISTO il DDR n. 247 del 16.07.2015 di affidamento alla ditta Technoprove Srl, l'incarico di analisi e prove su materiale in
corso d'opera e a collaudo.
VISTO l'affidamento dell'incarico al Prof. Colleselli Francesco, con convenzione del 27.05.2016, per la attività di supporto al
RUP per gli aspetti di carattere geologico e geotecnico.
VISTO il DDR n. 109 del 13/09/20160 con cui si dispongono i lavori di spostamento/rimozione linea esistente a cura delle
Telecom spa.
DATO ATTO
che il capitolo su cui verranno disposti gli impegni di spesa è costituito da risorse aventi destinazione vincolata;
CONSIDERATO che:
• la copertura finanziaria delle obbligazioni di cui al presente provvedimento sono assicurate, ai sensi dell'art. 53 del D.
Lgs n. 118/2011 e dell'Allegato 4/2, dall'accertamento in entrata n. 1988 in data 06/09/2017 disposto con Decreto del
Responsabile della Struttura di Progetto "Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi" n. 10 in data
04/09/2017, a valere sul capitolo di entrata 101103 "Assegnazioni di fondi dal Soggetto responsabile OCDPC 43/2013
per il subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza inerente agli eventi
alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010
(Ordinanza 24/01/2013, n. 43)".
• la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni di cui alla
L.R. n. 1/2011;
• l'obbligazione derivante dal presente impegno ha natura commerciale;
• tale programma di pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
VISTI
• l'OPCM n. 3906 del 13 novembre 2010;
• l' O.C.D.P.C. n. 43 del 24/01/2013;
• la L.R. n. 39/2001 per quanto applicabile;
• la L.R. 07/11/2003, n. 27;
VISTO il D.Lgs 118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014

decreta

1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di impegnare sul capitolo di spesa n. 103427 "Finanziamento degli interventi regionali di carattere strategico a seguito
evento alluvionale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (Ordinanza 24/01/2013, n. 43)" del bilancio regionale corrente
, l'importo complessivo di Euro 66.967,43 - art. 008 - PdC 2.02.01.09.014 "opere di sistemazione del suolo", a favore di Beta
Studio Srl per l'importo di Euro 26.528,56, a favore di Telecom spa per l'importo di Euro 549,00, a favore di Technoprove srl
per l'importo di Euro 27.201,87, a favore del prof. Colleselli Francesco per l'importo di Euro 12.688,00, come riepilogato nello
schema al punto n. 3 del decretato, relativo alle prestazioni nell'ambito di "Interventi per la laminazione delle piene mediante
bacino di laminazione e per la sistemazione del torrente Tasso nei Comuni di Caprino Veronese e Affi (VR)."(Id. Piano
988-989-990).
3. di dare atto che le obbligazioni di seguito elencate sono perfezionate:
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Importo impegnato
Euro
26.528,56
27.200,87
12.688,00
549,00

Beneficiario
Beta Studio Srl
Technoprove srl
Prof. Colleselli
Francesco
Telecom spa

103427
103427

1988
1988

101103
101103

Importo
accertato
Euro
26.528,56
27.201,87

103427

1988

101103

12.688,00

103427

1988

101103
IMPORTO

549,00
66.967,43

Capitolo di spesa Accertamento in entrata Capitolo di entrata
n.
n.
n.

4. di dare atto che gli importi impegnati con il presente provvedimento fanno riferimento all'accertamento, ai sensi dell'art. 53
del D. Lgs. n. 118/2011 e dell'Allegato 4/2, dall'accertamento in entrata n. 1988 in data 05/09/2017 disposto con Decreto del
Responsabile della Struttura di Progetto "Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi" n. 10 in data 04/09/2017, a
valere sul capitolo di entrata 101103 "Assegnazioni di fondi dal Soggetto responsabile OCDPC 43/2013 per il subentro della
Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza inerente agli eventi alluvionali che hanno colpito il
territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 (Ordinanza 24/01/2013, n. 43)";
5. di autorizzare la Direzione Difesa del Suolo alle liquidazioni a favore dei beneficiari di cui al punto n. 3.
6. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni di
cui alla L.R. 1/2011.
7.di dare atto che tale programma di pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e regole di finanza pubblica;
8. di dare atto che l'obbligazione derivante dal presente impegno ha natura commerciale.
9. di dare atto che verranno comunicate al beneficiario le informazioni relative all'impegno (co.7 art. 56 D.Lgs 118/2011).
10. di dare atto che tale programma di pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza
pubblica.
11. di dare atto che ai sensi dell'art 5, comma 4-quater, della L 225/92 e s.m.i, e come ribadito nella nota Dipartimentale del
29/11/2016 sopra citata, il trasferimento delle risorse giacenti dalla contabilità speciale n. 5458 al bilancio regionale "non
rilevano ai fini dei vincoli finanziari a cui sono soggetti le Regione e gli Enti locali", secondo le indicazioni di cui all'art. 9 ter
del D.L. 20/06/2017, n. 91, convertito, con modificazioni, nella Legge 3 agosto 2017, n. 123 recante "Disposizioni per l'utilizzo
delle disponibilità residue alla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile e trasferite alle regioni".
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33.
13. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Ragioneria e Bilancio, per gli adempimenti di propria competenza.
14. di pubblicare integralmente il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del
Veneto all'apposita sezione dedicata nell'area delle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.
Marco Puiatti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
(Codice interno: 362776)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE n. 7 del 25 gennaio 2018
RBN Logistic s.r.l . Allungamento dell'asta del 1° binario di stazione Sommacampagna P8-Y con elettrificazione
dello stesso, allargamento del ponte sulla S.P. n. 26 e di un muro in c.a. contro terra su area di proprietà di R.F.I. S.p.A.
Rilascio autorizzazione paesaggistica (D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, art. 147).
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si rilascia l'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 147 del d.lgs. n. 42/2004, per l'allungamento
dell'asta del 1° binario di stazione Sommacamapagna con elettrificazione dello stesso, allargamento di un ponte e costruzione
di un muro in c.a. contro terra su area di proprietà di R.F.I. S.p.A.

Il Direttore
VISTA la richiesta pervenuta da RBN Logistic s.r.l., gestore del Raccordo Ferroviario di Sona-Sommacampagna, trasmessa
per competenza dal Comune di Sommacampagna (VR) in data 14 settembre 2017 prot. n. 18922, acquista agli atti della
Regione il 10 ottobre 2017 prot. n. 421622, finalizzata ad ottenere l'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione degli
interventi in oggetto, in zone soggette a vincolo paesaggistico, secondo la documentazione allegata alla citata istanza, da
eseguirsi nel Comune di Sommacampagna (VR).
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1049 del 28 giugno 2013 relativa ai procedimenti amministrativi regionali.
CONSIDERATO che il progetto riguarda interventi ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 136
del d.lgs. n. 42/2004 (D.M. 7 marzo 1966).
VISTO l'articolo 147 del citato decreto legislativo, recante la disciplina delle autorizzazioni paesaggistiche per le opere da
eseguirsi da parte di Amministrazioni statali.
VISTA la nota n. 424061 del 11 ottobre 2017, con la quale la Direzione Pianificazione Territoriale ha dato avvio al
procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e ha indetto la conferenza di servizi decisoria, in forma
semplificata e modalità asincrona (art. 147 del d.lgs. n. 42/2004 e art. 14 bis della L. n. 241/1990).
VISTA la nota n. 2017/0005605 del 27 ottobre 2017 (Allegato A), con la quale La R.F.I. - Direzione Territoriale Produzione
Verona, ha espresso parere favorevole.
VISTA la nota acquisita agli atti della Regione con prot. n. 511853 del 6 dicembre 2017 (Allegato B), con la quale il Comune
di Sommacampagna ha espresso parere favorevole di compatibilità con il vincolo paesaggistico; tuttavia nella stessa nota il
Comune ha evidenziato che l'intervento richiesto risulta in contrasto con le norme urbanistiche comunali.
VISTA la Relazione Paesaggistica prodotta dal richiedente, redatta ai sensi del D.P.C.M 12/12/2005.
ESAMINATO il progetto che prevede la realizzazione l'allungamento dell'asta del 1° binario di stazione Sommacamapagna
con elettrificazione dello stesso, allargamento di un ponte e costruzione di un muro in c.a. contro terra su area di proprietà di
R.F.I. S.p.A.
RITENUTO che gli interventi previsti non siano in contrasto con i vincoli suddetti e non alterino le caratteristiche dei luoghi in
modo da modificarne negativamente gli aspetti peculiari che hanno portato all'istituzione dei vincoli.
CONSIDERATO che entro i termini prescritti dall'art. 14 bis, comma 2 lett. c) della L. 241/1990 la Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per Archeologia, Belli Arti e Paesaggio per la Provincia di Verona, Rovigo e Vicenza
invitata alla conferenza di servizi, non ha comunicato le proprie determinazioni e pertanto, ai sensi del comma 4 dello stesso
art. 14 bis, la mancata comunicazione della determinazione equivale ad assenso senza condizioni.
PRECISATO che il presente atto costituisce esclusivamente autorizzazione ai sensi dell'art. 147 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 e che sono fatti salvi, in ogni caso, tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi necessari ai fini della
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legittima esecuzione degli interventi in argomento, con particolare riferimento a quelli di carattere urbanistico-edilizio, vista
anche la sopra citata nota del Comune di Sommacampagna n. 511853 del 6 dicembre 2017 (Allegato B).
RITENUTO che il rilascio dell'Autorizzazione paesaggistica, per gli interventi in argomento, sia di competenza della Giunta
regionale, ai sensi della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, art. 45 ter, comma 2.
decreta
1. di rilasciare l'autorizzazione paesaggistica relativa agli interventi sopramenzionati;
2. di dare atto che gli Allegati A e B, citati nelle premesse, costituiscono parte integrante del presente decreto.
3. di precisare che il presente atto costituisce esclusivamente autorizzazione ai sensi dell'art. 147 del d.lgs. 42/2004,
come precisato nelle premesse;
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 pubblicare il presente decreto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Vincenzo Fabris
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO
(Codice interno: 362773)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 8 del 25 gennaio 2018
Annullamento in autotutela procedura negoziata e contestuale avvio nuova procedura negoziata per affidamento dei
lavori "Interventi di sistemazione idraulica sul fiume Rai torrente Valda Tesa Vecchio nei comuni di Alpago e Ponte
delle Alpi (BL)". Importo Complessivo: Euro 150.000,00 di cui euro 60.000,00 per lavori in appalto Prog. 1010 CUP
H17G17000030002 CIG 7313892E99.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede all'annullamento in autotutela della procedura negoziata avviata con lettera di
invito prot. n. 524509 del 15.12.2017 per mero errore materiale. Nel contempo, si provvede all'indizione di nuova procedura
negoziata per i lavori in argomento, come da decreto n. 209 del 14.12.2017.

Il Direttore
RICHIAMATO il proprio decreto n. 209 del 14.12.2017, con il quale è stata indetta la gara di appalto per l'affidamento dei
lavori "Interventi di sistemazione idraulica sul fiume Rai - torrente Valda - Tesa Vecchio nei comuni di Alpago e Ponte delle
Alpi (BL)", mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b, del D. Lgs. 50 del 2016 e s.m.i.;
DATO ATTO che con lettera prot. n. 524509 del 15.12.2017 si è provveduto a invitare le imprese a partecipare alla procedura
negoziata come sopra indicata, fissando quale termine per la presentazione del plico, contenente l'offerta e la documentazione
prevista dalle norme di gara, le ore 12.00 del giorno 31 gennaio 2018;
CONSIDERATO che, al fine di fornire degli utili chiarimenti richiesti dalle ditte invitate, si era reso opportuno trasmettere
alcune informazioni supplementari;
EVIDENZIATO che, per mero errore materiale nell'utilizzo della procedura informatica, l'invio delle suddette informazioni
supplementari alle imprese, effettuato a mezzo pec, ha permesso alle stesse di conoscere l'elenco dei soggetti invitati;
DATO ATTO che si ritiene opportuno, anche al fine di tutelare gli interessi delle imprese invitate, provvedere, in autotutela,
all'annullamento della procedura avviata con lettera di invito sopra indicata;
RITENUTO, data l'urgenza rappresentata dai lavori sopra indicati, necessario avviare con la massima urgenza nuova procedura
negoziata per i lavori sopra indicati, dando così attuazione a quanto disposto con proprio precedente Decreto n. 209 del
14.12.2017;
VISTO l'art. 53 del D.lgs. 50/2016 che non consente la divulgazione dell'elenco dei soggetti invitati fino alla scadenza del
termine per la presentazione delle offerte;
VISTI:
• il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
• la L.R. n. 27 del 7.11.2003 e s.m.i.;
• il D. Lgs. N. 33 del 14.03.2013;
• la DGR 1483 del 18.09.2017;
• la documentazione agli atti;
decreta
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di annullare, in autotutela, la procedura negoziata, avviata con lettera di invito n. 524509 del 15.12.2017, per le
ragioni in premessa indicate;
3. di notificare il presente decreto a tutte le imprese invitate;
4. di indire nuova procedura negoziata per i lavori in argomento, dando attuazione al proprio decreto n. 209 del
14.12.2017;
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5. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 14.3.2013 n. 33.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto;
Michele Antonello
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(Codice interno: 362774)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 9 del 25 gennaio 2018
Annullamento in autotutela procedura negoziata e contestuale avvio nuova procedura negoziata per affidamento dei
lavori "Interventi di sistemazione idraulica sul T. Bigontina in Comune di Cortina d'Ampezzo (BL)". Importo
Complessivo: Euro 300.000,00 di cui 115.000,00 per lavori in appalto Prog. 1011 CUP H42B17000100002 CIG
731333856F.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede all'annullamento in autotutela della procedura negoziata avviata con lettera di
invito prot. n. 524584 del 15.12.2017 per mero errore materiale. Nel contempo, si provvede all'indizione di nuova procedura
negoziata per i lavori in argomento, come da decreto n. 208 del 14.12.2017.

Il Direttore
RICHIAMATO il proprio decreto n. 208 del 14.12.2017, con il quale è stata indetta la gara di appalto per l'affidamento dei
lavori "Interventi di sistemazione idraulica sul T. Bigontina in Comune di Cortina d'Ampezzo (BL)", mediante procedura
negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b, del D. Lgs. 50 del 2016 e s.m.i.;
DATO ATTO che con lettera prot. n. 524584 del 15.12.2017 si è provveduto a invitare le imprese a partecipare alla procedura
negoziata come sopra indicata, fissando quale termine per la presentazione del plico, contenente l'offerta e la documentazione
prevista dalle norme di gara, le ore 12.00 del giorno 31 gennaio 2018;
CONSIDERATO che, al fine di fornire degli utili chiarimenti richiesti dalle ditte invitate, si era reso opportuno trasmettere
alcune informazioni supplementari;
EVIDENZIATO che, per mero errore materiale nell'utilizzo della procedura informatica, l'invio delle suddette informazioni
supplementari alle imprese, effettuato a mezzo pec, ha permesso alle stesse di conoscere l'elenco dei soggetti invitati;
DATO ATTO che si ritiene opportuno, anche al fine di tutelare gli interessi delle imprese invitate, provvedere, in autotutela,
all'annullamento della procedura avviata con lettera di invito sopra indicata;
RITENUTO, data l'urgenza rappresentata dai lavori sopra indicati, necessario avviare con la massima urgenza nuova procedura
negoziata per i lavori sopra indicati, dando così attuazione a quanto disposto con proprio precedente Decreto n. 208 del
14.12.2017;
VISTO l'art. 53 del D.lgs. 50/2016 che non consente la divulgazione dell'elenco dei soggetti invitati fino alla scadenza del
termine per la presentazione delle offerte;
VISTI:
- il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- la L.R. n. 27 del 7.11.2003 e s.m.i.;
- il D. Lgs. N. 33 del 14.03.2013;
- la DGR 1483 del 18.09.2017;
- la documentazione agli atti;
decreta
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di annullare, in autotutela, la procedura negoziata, avviata con lettera di invito n. 524584 del 15.12.2017, per le ragioni in
premessa indicate;
3. di notificare il presente decreto a tutte le imprese invitate;
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4. di indire nuova procedura negoziata per i lavori in argomento, dando attuazione al proprio decreto n. 208 del 14.12.2017;
5. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 14.3.2013 n. 33.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto;
Michele Antonello
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA
(Codice interno: 362572)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 489 del 21 dicembre
2017
R.D. 11.12.1933 n. 1775 Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di
Colognola ai Colli in Via delle Terme mediante un pozzo per il prelievo della risorsa ad uso irriguo (soccorso).
Concessionario: Verzini Massimo. Pratica D/12482
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: domanda in data 22.7.2014 prot. n. 310836 integrata con prot. n. 236726 del
9.6.2015; parere dell'ex dell'Autorità di bacino del fiume Adige prot. n. 2349 del 4.11.2014; parere ex Sezione Geologia e
Georisorse prot. n. 294928 del 16.7.2015; decreto di ricerca acque sotterranee della U.O. Genio Civile di Verona n. 474 del
15.10.2015; disciplinare d'uso della concessione prot. n. 523473 del 14.12.2017. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo
2013 n. 33 art. 23.

Il Direttore
VISTA l'istanza presentata il 22/07/2014 (prot. n. 310836) e integrata il 09/06/2015 prot.n. 236726 da Verzini Massimo,
(omissis), tesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea per uso irriguo di soccorso,
mediante realizzazione di un pozzo nel Comune di Colognola ai Colli - in via delle Terme, da terebrare sul terreno di proprietà,
catastalmente individuato sul fg. 28 mappale n. 15;
VISTO l'esito favorevole della ricerca di acque sotterranee effettuata ai sensi dell'art. 95 R.D. 1775/1933 autorizzata con
Decreto della U.O. Genio Civile di Verona n. 474 del 15/10/2015 mediante realizzazione del pozzo infisso nel Comune di
Colognola ai Colli sul foglio n. 28 mappale 15;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del
05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;
VISTO il disciplinare d'uso della concessione protocollo n. 523473 del 14/12/2017 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e
condizioni cui è vincolata la derivazione di acque pubbliche in oggetto;
VERIFICATO che il titolare della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione
del citato disciplinare;
RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al
disciplinare n. 523473 del 14/12/2017, allegato parte integrante del presente atto;
decreta
1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, a Verzini Massimo, come in premessa indicato, il diritto a derivare acque pubbliche
dalla falda sotterranea nel Comune di Colognola ai Colli - in via delle Terme, per medi mod. 0,0095 (l/s 0,95) e massimi mod.
0,057 (l/s 5,7) e un volume annuo massimo di m3 14.774,00, ad uso irriguo di soccorso (da aprile a settembre), dei terreni
catastalmente individuati al fg. 4 mappali 1391,1392,1418,1420,1422 nel Comune di Caldiero e fg. 28 mappali 12,13,14,15 e
50 nel Comune di Colognola ai Colli per complessivi ettari 3.15.00, mediante prelievo dal pozzo ubicato nel terreno di
proprietà ed identificato catastalmente al foglio 28 mappale 15 del Comune di Colognola ai Colli.
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2. Di accordare la concessione per anni 20 (venti) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2037,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 523473 del 14/12/2017 sottoscritto dalle parti,
nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a Euro 48,70 calcolato per l'anno 2017 ai sensi della vigente
normativa, e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.
3. Il presente decreto costituisce altresì, nei limiti delle condizioni imposte dall'art. 20 R.D. 1775/1933, nulla osta
all'utilizzazione dell'acqua da parte di eventuali affittuari, i quali dovranno attenersi alle medesime condizioni di prelievo ed
uso della risorsa impartite dal presente decreto e relativo disciplinare prot. n. 523473 del 14/12/2017, previo accordo tra le parti
e comunicazione a firma congiunta del proprietario ed affittuario da depositarsi al Genio Civile di Verona almeno 30 (trenta)
giorni prima dell'utilizzo della risorsa idrica.
4. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot. n. 523473 del 14/12/2017, parte integrante del presente
decreto, stipulato tra Verzini Massimo, come in precedenza indicato, e il Direttore pro tempore dell'Unità Organizzativa Genio
civile Verona.
5. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33,
articolo 23.
6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge
regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.
Marco Dorigo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 362573)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 3 del 11 gennaio 2018
Concessione sul demanio idrico e autorizzazione idraulica per l'attraversamento con posa di un cavo telefonico,
parallelamente al tratto terminale dell'alveo del torrente Valle Berton Trovai in località Magugnano nel Comune di
Brenzone sul Garda (VR). Ditta: Società TIM spa - L.R. n. 41/88 - R.D. n. 523/1904 - norme di polizia idraulica. Pratica
n. 10986.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza n. 175197 del 6.4.2016; Voto della Commissione Tecnica Regionale
Decentrata LL.PP. di Verona n. 75 del 20.7.2017. Disciplinare n. 540216 del 28.12.2017. Atto soggetto a pubblicazione nel
BUR della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27.12.2011 e della D.G.R. 14/5/2013 n. 677 e nella sezione
"Amministrazione trasparente" della Reigone Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i.

Il Direttore
PREMESSO che con nota 15/03/2016 la Società TIM S.p.A. ha chiesto la concessione sul demanio idrico per l'attraversamento
con posa di un cavo telefonico, parallelamente al tratto terminale dell'alveo del torrente Valle Berton-Trovai in località
Magugnano nel Comune di Brenzone sul Garda (VR);
PRESO ATTO del parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto espresso dalla Commissione Tecnica Regionale
Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona nell'adunanza del 20/07/2017 con voto n. 75, subordinato al
rispetto delle prescrizioni fissate dalla Commissione stessa e riportate all'art. 2 del disciplinare allegato e che forma parte
integrante del presente provvedimento;
CONSIDERATO che l'opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato,
né sia di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.
CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare, e che il versamento dei canoni è subordinato alle condizioni di cui
all'art. 9 del disciplinare n. 540216 del 28/12/2017;
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n.33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art.23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona. L.R. n. 54/2012, art.18";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n. 15 del 01/09/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza delle Unità Organizzative afferenti la Direzione Operativa Integrazione. L.R. n.54/2012, art.18";
decreta
1 - Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2 - Di rilasciare alla ditta Società TIM S.p.A. con sede in Via Negri n. 1 - Milano - P. I.V.A. 00488410010, in persona dell'ing.
Giorgio Gasparini nato a Bolzano il 22/04/1962 - (omissis) - all'uopo delegata, la concessione idraulica per l'attraversamento
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con posa di un cavo telefonico, parallelamente al tratto terminale dell'alveo del torrente Valle Berton-Trovai in località
Magugnano nel Comune di Brenzone sul Garda (VR), in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici che formano
parte integrante del presente provvedimento facendo proprie le motivazioni, le conclusioni e le prescrizioni contenute nel citato
parere della Commissione Tecnica Regionale Decentrata Lavori Pubblici di Verona.
3 - Di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n° 523 del 25 luglio 1904, la sopra citata Società TIM, ad eseguire i
lavori per l'attraversamento con posa di un cavo telefonico, parallelamente al tratto terminale dell'alveo del torrente Valle
Berton-Trovai in località Magugnano nel Comune di Brenzone sul Garda (VR), in conformità a quanto rappresentato negli
elaborati grafici che formano parte integrante del presente provvedimento, disponendo il rispetto delle sottoelencate
prescrizioni e condizioni:
• la posa della linea resta a totale carico della ditta richiedente;
• non effettuare alcuna modifica dello stato attuale dei luoghi, durante i lavori di posa del cavo telefonico, senza la
preventiva autorizzazione da parte della competente U.O. genio Civile di Verona;
• utilizzare il pozzetto già predisposto in loco in corrispondenza degli accessi da monte.
La ditta dovrà inoltre:
• eseguire i lavori in periodi idonei, garantendo la sicurezza idraulica del corso d'acqua ed il libero deflusso delle acque,
senza modificare le sezioni e le opere idrauliche esistenti;
• sistemare adeguatamente, al termine dei lavori, l'intera area interessata dai lavori e sgomberare l'alveo e le sponde da
materiali ed attrezzature;
• assumersi tutte le responsabilità giuridiche ed economiche connesse con le eventuali servitù creatasi sulle proprietà
private per effetto dei presenti lavori;
• rispettare, in ogni caso, la normativa di polizia idraulica contenuta nel R.D. n. 523 del 25/07/1904, nonché le altre e
regolamenti in materia di polizia idraulica;
• non pretendere alcun risarcimento od indennizzo per eventuali danni di qualunque specie che dovessero essere causati
alle opere da piene, frane, alluvioni o altre cause;
• esibire il presente decreto ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche;
L'esecuzione di diverse o ulteriori opere oltre a quelle previste nel presente provvedimento o la non osservanza delle
prescrizioni verrà perseguita per legge.
4 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona di Verona, prot. n° 540216 del 28/12/2017, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati
i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini
della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
5 - La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data di rilascio del presente
decreto. Essa potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente,
quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della
concessione comporterà l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i
luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
6 - Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2017, di Euro 211,07
(euro duecentoundici/07) secondo le condizioni previste dall'art. 9 del disciplinare citato;
7 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una
sola rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 7
del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello
stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
8 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
9 - Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R.
14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23
del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
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Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Marco Dorigo

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 362574)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 4 del 11 gennaio 2018
Autorizzazione idraulica all'esecuzione dei lavori per la posa di cavi interrati L/BT in fascia di rispetto idraulico del
torrente Negrar in Comune di Negrar (VR). Ditta: e-distribuzione. R.D. n. 523/1904 - L.R. n. 41/88 - Pratica n. 11010 cartella archivio n. 845.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza prot. n. 325007 del 2.8.2017; - voto della Commissione Tecnica
Regionale Decentrata LL.PP. di Verona n. 147 del 14.12.2017; atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27.12.2011 e della D.G.R. 14/5/2013 n. 677, e nella sezione
"Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i.

Il Direttore
PREMESSO che con nota del 17/07/2017, pervenuta con prot. regionale n. 325007 del 02/08/2017, la Società e-distribuzione
ha chiesto l'autorizzazione ad eseguire lavori per la posa di cavi interrati L/BT in fascia di rispetto idraulica del torrente Negrar
in Comune di Negrar (VR);
PRESO ATTO del parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione in oggetto espresso dalla Commissione Tecnica Regionale
Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona nell'adunanza del 14/12/2017 con voto n. 147;
RITENUTO che l'opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, né sia
di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", artt. 86 ed 89;
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona. L.R. n.54/2012, art.18";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.15 del 01/09/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza delle Unità Organizzative afferenti la Direzione Operativa Integrazione. L.R. n.54/2012, art.18";
decreta
1 - Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2 - Di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n° 523 del 25 luglio 1904, per le motivazioni addotte in premessa, la
Società e-distribuzione, con sede amministrativa in Via Malfer n. 8 - Verona e sede legale in Via Ombrone n. 3 - Roma P.IV.A. 05779711000, ad eseguire i lavori per la posa di cavi interrati L/BT in fascia di rispetto idraulico del torrente di Negrar
nel Comune di Negrar (VR), in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici, che formano parte integrante del
presente provvedimento.
La ditta dovrà inoltre:
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• eseguire i lavori in periodi idonei, garantendo la sicurezza idraulica del corso d'acqua ed il libero deflusso delle acque,
senza modificare le sezioni e le opere idrauliche esistenti;
• sistemare adeguatamente, al termine dei lavori, l'intera area interessata dai lavori e sgomberare l'alveo e le sponde da
materiali ed attrezzature;
• comunicare con almeno 10 giorni di anticipo l'inizio dei lavori e la loro conclusione alla U.O. Genio Civile di Verona;
• assumersi tutte le responsabilità giuridiche ed economiche connesse con le eventuali servitù creatasi sulle proprietà
private per effetto dei presenti lavori;
• rispettare, in ogni caso, la normativa di polizia idraulica contenuta nel R.D. n.523 del 25.07.1904, nonché le altre e
regolamenti in materia di polizia idraulica;
• non pretendere alcun risarcimento od indennizzo per eventuali danni di qualunque specie che dovessero essere causati
alle opere da piene, frane, alluvioni o altre cause;
• esibire il presente decreto ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche.
L'esecuzione di diverse o ulteriori opere oltre a quelle previste nel presente provvedimento o la non osservanza delle
prescrizioni verrà perseguita per legge.
L'autorizzazione ha validità 36 mesi decorrenti dalla data del presente decreto; entro tale data i lavori dovranno essere
completamente ultimati. Nel caso in cui ciò non fosse possibile dovrà essere richiesta proroga prima della scadenza, pena la
decadenza dell'autorizzazione.
3 - Restano salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti
autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
4 - Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione degli elaborati grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale
della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione
"Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del Dlgs n.33/2013 e s.m.i relativo ai
provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Marco Dorigo

Allegati (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA
(Codice interno: 362586)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 19 del 22 gennaio 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per
occupazione di due tratti di roggia di derivazione del Torrente Posina con opere inerenti la ristrutturazione dello
storico Molino Main in località Sega nel comune di Posina. Ditta: COMUNE DI POSINA. Pratica n° 17_19248.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia la concessione idraulica per
occupazione di due tratti di roggia di derivazione del Torrente Posina con opere inerenti la ristrutturazione dello storico
Molino Main in località Sega nel comune di Posina a favore di COMUNE DI POSINA Estremi dei principali documenti
dell'istruttoria: Istanza di concessione in data 11.10.2017 n° 423882 di Prot.; Voto della C.T.R.D. n° 187 del 27.11.2017.

Il Direttore
PREMESSO che, con istanza in data 09.10.2017 pervenuta il 11.10.2017 - prot. n° 423882, la ditta COMUNE DI POSINA
C.F./Partita Iva 01536850249 (Codice Anagrafica 00038228) ha chiesto la concessione idraulica per occupazione di due tratti
di roggia di derivazione del Torrente Posina con opere inerenti la ristrutturazione dello storico Molino Main in località Sega nel
comune di Posina;
RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della
Regione Veneto, espresso nella adunanza del 27.11.2017 con voto n° 187;
CONSIDERATO che i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi, costituiti nei modi e forme di legge a
seguito di concessioni idrauliche demaniali e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda
sotterranea, possono affluire sia nel C/C Postale n. 34439364 che nel conto di tesoreria Unicredit Banca Spa n. 100543833
intestato ai depositi cauzionali per i quali il Tesoriere regionale provvede ad emettere le relative bollette di riscossione;
VERIFICATO che la ditta COMUNE DI POSINA ha costituito cauzione nei modi e forme di legge, si procede alla
regolarizzazione contabile mediante accertamento sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi
Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita
102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;
VISTO il R.D. n° 523 del 25/07/1904;
VISTA la Legge n° 41 del 24/12/1993, art. 10 comma 2;
VISTO il D.Lgs. n° 112 del 31/03/1998;
VISTA la L.R. n° 11 del 13/04/2001;
VISTA la L.R. n° 27 del 07/11/2003;
VISTA la D.G.R.V. n° 1997 del 25/06/2004;
VISTO il D. Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n° 6 del 11/08/2016 e n° 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
VISTA la L.R. n° 32 del 30/12/2016 "Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTA la D.G.R.V. n° 108 del 07/02/2017 "Direttive per al gestione del Bilancio di Previsione 2017-2019";
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RITENUTO inoltre opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal
D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i., procedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" del
sito internet della Regione del Veneto,
decreta
Art. 1 - Al COMUNE DI POSINA, con sede a POSINA in via Sareo n. 4 - C.F./Partita Iva 01536850249 (Codice Anagrafica
00038228) è rilasciata la concessione idraulica per occupazione di due tratti di roggia di derivazione del Torrente Posina con
opere inerenti la ristrutturazione dello storico Molino Main in località Sega nel comune di Posina.
Art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
08/01/2018 Rep. n° 1074, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati
cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione
dell'intervento in argomento.
Art. 3 - La concessione ha la durata di anni 30 (trenta) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela
dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo
carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
Art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche.
Art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con
proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno
2018, di Euro 105.21 (Euro centocinque/21) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione
del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.
Art. 6 - di accertare per cassa la somma complessiva di Euro 105.21, versata in data 18/01/2018, a mezzo bonifico bancario, sul
C/C n. 100543833 presso Unicredit Spa, sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o
Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita 102327
"Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del bilancio di previsione
2017-2019;
Art. 7 - di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni
ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
Art. 8 - di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per il prelevamento dal summenzionato conto
corrente postale e le conseguenti operazioni e registrazioni contabili;
Art. 9 - 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. 14.5.2013 n. 677, nonché in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione
delle informazioni stabilito dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i., nella sezione "amministrazione trasparente" del sito internet della
Regione del Veneto.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 362587)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 20 del 22 gennaio 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per
attraversamento del F. Tesina con cavi telecomunicazioni lungo ponte di via Strasilia nel comune di Bolzano Vicentino.
Ditta: TELECOM ITALIA SPA o TIM SPA. Pratica n° 17_19191.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia la concessione idraulica per
attraversamento del F. Tesina con cavi telecomunicazioni lungo ponte di via Strasilia nel comune di Bolzano Vicentino a
favore di TELECOM ITALIA SPA o TIM SPA Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di concessione in data
26.05.2017 n° 207683 di Prot.; Voto della C.T.R.D. n° 103 del 03.07.2017.

Il Direttore
PREMESSO che, con istanza in data 17.05.2017, pervenuta il 26.05.2017 - prot. n° 207683, la ditta TELECOM ITALIA SPA
o TIM SPA, con Sede a MILANO in Via G. Negri n. 1 - C.F./Partita Iva 00488410010 ha chiesto la concessione idraulica per
attraversamento del F. Tesina con cavi telecomunicazioni lungo ponte di via Strasilia nel comune di Bolzano Vicentino;
RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della
Regione Veneto, espresso nella adunanza del 03.07.2017 con voto n° 103;
VISTO il R.D. n° 523 del 25/07/1904;
VISTA la Legge n° 41 del 24/12/1993, art. 10 comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n° 112;
VISTA la L.R. n° 11 del 13/04/2001;
VISTA la L.R. n° 27 del 07/11/2003;
VISTA la D.G.R.V. n° 1997 del 25/06/2004;
VISTO il D. Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;
RITENUTO inoltre opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal
D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i., procedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" del
sito internet della Regione del Veneto,
decreta
Art. 1 - Alla ditta TELECOM ITALIA SPA o TIM SPA, con Sede a MILANO in Via G. Negri n. 1 - C.F./Partita Iva
00488410010 è rilasciata la concessione idraulica per attraversamento del F. Tesina con cavi telecomunicazioni lungo ponte di
via Strasilia nel comune di Bolzano Vicentino.
Art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
18.01.2018 Rep. n° 1077, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati
cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione
dell'intervento in argomento.
Art. 3 - La concessione ha la durata di anni 30 (trenta) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela
dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo
carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
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Art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche.
Art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con
proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno
2018, di Euro 210.45 (Euro duecentodieci/45) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà aggiornato annualmente alla
Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.
Art. 6 - 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. 14.5.2013 n. 677, nonché in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione
delle informazioni stabilito dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i., nella sezione "amministrazione trasparente" del sito internet della
Regione del Veneto.
Mauro Roncada
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST
(Codice interno: 362585)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST n. 8 del 22 gennaio 2018
Steccanella Luigi ACCERTAMENTO CARATTERE NON BOSCOSITA' D.G.R. n. 1319 del 25/07/2013.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Il presente Decreto accerta il carattere di non boscosità, ai sensi della D.G.R. n. 1319 del 25/07/2013, della superficie censita
nel Comune di Soave ai mappali numero 48 parte e 53 del foglio 4 per il sig. Steccanella Luigi.

Il Direttore
VISTA la richiesta di accertamento del carattere di non boscosità inviata dal sig. Steccanella Luigi, pervenuta all'Unità
Organizzativa Forestale Ovest in data 07/12/2017, prot. 514762, 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 e successivamente
corretta ed integrata in data 21/09/2017 con prot. n. 395039;
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 15/01/2018 e sottoscritta dal Direttore di questa Unità Organizzativa competente in
materia forestale e dal direttore della Direzione Pianificazione Territoriale, in quanto struttura regionale competente in materia
di paesaggio;
CONSIDERATO che la formazione forestale presente su parte del mappale numero 48 e sull'intero mappale numero 53 è il
risultato di un processo di forestazione naturale su terreno agricolo;
CONSIDERATO che tali mappali sono caratterizzati dalla presenza di terrazzamenti, in parte sorretti da muri a secco;
CONSIDERATO che la natura dell'intervento di recupero colturale a fini produttivi proposto è coerente con l'originario assetto
morfologico e colturale, perché gli interventi di sistemazione agraria prevedono il completo recupero dell'assetto morfologico
preesistente, compresi i muri a secco esistenti;
RITENUTO di poter procedere alla declaratoria di non boscosità in applicazione della D.G.R. 25.07.2013, n.
1319 per la superficie in oggetto;
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;
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decreta
1. DI ACCERTARE, per quanto meglio esposto in premessa, IL CARATTERE DI NON BOSCOSITÁ relativamente
all'area sita in comune censuario di Soave - mappali numero 48 parte e 53, del foglio 4, come meglio evidenziato
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, dovrà essere acquisita l'autorizzazione paesaggistica, ex
art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e succ. mod. ed int., presso il comune competente per territorio, nel rispetto dell'assetto
morfologico preesistente;
3. Che, prima dell'eliminazione della vegetazione forestale presente nell'area in oggetto, dovrà essere presentata la
documentazione necessaria per l'espletamento delle procedure per l'applicazione degli obblighi derivanti dalla
direttiva 1992/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna
selvatiche e dalla direttiva 2009/147/CE, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, le cui procedure di
"valutazione di incidenza" ai sensi del D.P.R. 357/97, spettano al comune competente per territorio, come stabilito al
punto 5 dell'Allegato A della D.G.R. n. 1319 del 25/07/2013;
4. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n.
33, articolo 23;
5. 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.
Damiano Tancon
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 8

del 22/01/2018

pag. 1/1

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 13 del 6 febbraio 2018
389
_______________________________________________________________________________________________________

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI
(Codice interno: 362657)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 268 del 23 novembre 2017
Conferenza Permanente Regione - Autonomie Locali (L.R. 3 giugno 1997, n. 20 e s.m.i.). Legislatura 2015 - 2020.
Corresponsione ai componenti del rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute relative al periodo 1°
ottobre - 15 dicembre 2016. Impegno e liquidazione della spesa.
[Enti locali]
Note per la trasparenza:
Il presente decreto dispone l'impegno e la liquidazione di spesa relativi alla corresponsione, ai componenti esterni della
Conferenza Permanente Regione - Autonomie Locali, del rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute
tenutesi nel periodo 1° ottobre - 15 dicembre 2016.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 130 del 12 agosto 2015 è stata ricostituita la Conferenza
Permanente Regione - Autonomie Locali per la durata della legislatura 2015 - 2020, ai sensi degli artt. 10 e 11 della
Legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 e s.m.i.;
• con deliberazione della Giunta regionale n. 1240 del 28 settembre 2015 è stato stabilito, per la legislatura 2015 - 2020,
oltre all'importo dell'indennità da corrispondere ai componenti esterni della suddetta Conferenza, designati dagli
organismi di cui all'art. 10, comma 1, lettere d), e), f), della Legge regionale n. 20/1997 e s.m.i., anche di riconoscere
ai medesimi componenti della Conferenza il rimborso delle spese sostenute per la effettiva partecipazione alle sedute,
a partire da quella di insediamento, come previsto dall'art. 10, comma 2, della succitata Legge regionale;
• con la deliberazione di Giunta regionale sopra richiamata è stato, altresì, stabilito di demandare al Direttore
dell'attuale Direzione Enti Locali e Strumentali l'assunzione, mediante appositi decreti, dei conseguenti atti di
impegno e di liquidazione di spesa, in relazione alla corresponsione dell'indennità di cui sopra, sulla base della
effettiva partecipazione alle sedute a partire da quella di insediamento e al rimborso delle spese sostenute, sulla base
di idonea documentazione comprovante le stesse;
• con proprio decreto n. 117 del 15 dicembre 2016 è stato disposto l'impegno e la liquidazione di spesa relativi alla
corresponsione, ai componenti esterni della Conferenza Permanente Regione - Autonomie Locali, dell'indennità per la
partecipazione alle sedute tenutesi nel periodo 1° ottobre - 15 dicembre 2016;
• non essendo ancora stata acquisita agli atti la documentazione comprovante le spese sostenute dai componenti esterni
per la partecipazione alle sedute nel citato periodo, con il sopraindicato decreto è stato, altresì, disposto che si sarebbe
provveduto con successivo decreto alla corresponsione del rimborso delle spese medesime, in quanto l'obbligazione
non era giuridicamente perfezionata e, quindi, non esigibile nell'esercizio finanziario 2016;
• acquisita agli atti nel corso del corrente esercizio finanziario la succitata documentazione, si tratta, ora, con il presente
decreto, di impegnare e liquidare le spese sostenute dai componenti esterni della Conferenza Permanente Regione Autonomie Locali per la partecipazione alle sedute del periodo 1° ottobre - 15 dicembre 2016;
• dal 1° ottobre al 15 dicembre 2016 sono state effettuate n. 2 sedute della Conferenza Permanente Regione Autonomie Locali, rispettivamente in data 26 ottobre 2016 e in data 6 dicembre 2016;
• i componenti esterni della Conferenza Permanente Regione - Autonomie Locali interessati dal presente
provvedimento, in relazione alle presenze attestate dai rispettivi verbali delle sedute relative al periodo 1° ottobre - 15
dicembre 2016, aventi diritto al rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate sono: Maria Rosa
Pavanello, Francesco Enrico Gonzo, Andrea Vanni e Cristina Andretta (quali rappresentanti dell'ANCI Veneto);
DATO ATTO che i componenti esterni Maria Rosa Pavanello, Francesco Enrico Gonzo, Andrea Vanni e Cristina Andretta
(ANCI Veneto) hanno trasmesso la documentazione giustificativa delle spese sostenute, conservata agli atti della scrivente
Direzione regionale;
CONSIDERATO, quindi, che per l'attività dalla Conferenza in oggetto relativa al periodo 1° ottobre - 15 dicembre 2016 si
necessita di un fabbisogno di Euro 216,23, per i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate dai
componenti interessati, come riportato nella tabella allegata al presente decreto (Allegato A), che ne costituisce parte integrante
e sostanziale;
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CONSIDERATO che la documentazione giustificativa delle spese sostenute e i verbali delle sedute della Conferenza, agli atti
della scrivente Direzione regionale, attestano che l'obbligazione in questione è ora giuridicamente perfezionata, sussistente ed
esigibile nel corrente esercizio finanziario (artt. 56 e 57 del D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.);
SI TRATTA, quindi, di provvedere, con il presente provvedimento, ad impegnare la spesa riferita ai rimborsi spese da
corrispondere ai componenti esterni della Conferenza Permanente Regione - Autonomie Locali, per la partecipazione alle n. 2
sedute relative al periodo 1° ottobre - 15 dicembre 2016 e a disporne la conseguente liquidazione;
RITENUTO 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, in conformità a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 742 del 7 giugno 2011;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 56, comma 6, del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i., per il presente atto il programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
DATO ATTO, infine, che la tipologia dell'obbligazione di spesa è di natura non commerciale;
VERIFICATI gli elementi della struttura della codifica pertinente la transazione elementare ex art. 5, 6, 7 e all. n.7 del D.Lgs n.
118/2011 e s.m.i.;
RITENUTO, altresì, che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.
33;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO:
• VISTA la L.R. n. 20/1997 e s.m.i.;
• VISTO il D.P.G.R. n. 130 del 12 agosto 2015;
• VISTO il proprio decreto n. 117 del 15 dicembre 2016;
• VISTO l'art. 187 della L.R. n. 12/1991 e s.m.i;
• VISTI gli articoli 42 e 44 della L.R. n. 39/2001;
• VISTI gli articoli 56 e 57 del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i.;
• VISTE la D.G.R. n. 742 del 7 giugno 2011 e la D.G.R. n. 1240 del 28 settembre 2015;
• VISTA la L.R. n. 32/2016;
• VISTA la D.G.R. n. 1 del 10 gennaio 2017;
• VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 del 13 gennaio 2017;
• VISTA la D.G.R. n. 108 del 7 febbraio 2017;
• VISTA la D.G.R. n. 674 del 16 maggio 2017;
• VISTI i verbali delle sedute della Conferenza tenutesi nel periodo 1° ottobre - 15 dicembre 2016 (26 ottobre 2016 e 6
dicembre 2016) e la documentazione giustificativa delle spese sostenute, agli atti della scrivente Direzione regionale,
che dimostrano il perfezionamento, la sussistenza e l'esigibilità dell'obbligazione in questione (artt. 56 e 57 del D.Lgs
n.118/2011 e s.m.i.);
decreta
1. di impegnare la somma complessiva di Euro 216,23 per rimborsi spese nel capitolo di spesa n. 3002 denominato
"Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi, commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di
missione ed i rimborsi spese (Art. 187 L.R. 10.06.1991, n. 12 - Art. 4, c.1, L.R. 07.11.1995, n. 43)", con imputazione
nell'esercizio 2017 del bilancio di previsione 2017 - 2019 che presenta sufficiente disponibilità - piano dei conti
finanziario: art. 026 - U.1.03.02.02.002, ripartita come da tabella allegata al presente decreto (Allegato A), che ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
2. 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, in conformità a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n.
742 del 7 giugno 2011;
3. di dare atto che l'obbligazione di spesa di cui al presente atto è di natura non commerciale, nonché giuridicamente
perfezionata ed esigibile nel corrente esercizio;
4. di dare atto della struttura della codifica pertinente la transazione elementare ex art. 5, 6, 7 e all. n.7 del D.Lgs n.
118/2011 e s.m.i.;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 56, comma 6, D.Lgs n.118/2011 e s.m.i., per il presente atto il programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
6. di liquidare ai componenti della Conferenza Permanente Regione - Autonomie Locali, di cui alla L.R. n. 20/1997 e
s.m.i., il rimborso delle spese sostenute per la effettiva partecipazione a n. 2 sedute della Conferenza medesima nel
periodo dal 1° ottobre al 15 dicembre 2016, rispettivamente in data 26 ottobre 2016 e in data 6 dicembre 2016, negli
importi risultanti nella tabella riportata nell'Allegato A) al presente decreto;
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7. di trasmettere il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per quanto di competenza;
8. 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;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
10. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Enrico Specchio
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 268

Nominativo
MARIA ROSA
PAVANELLO
FRANCESCO
ENRICO GONZO

23.11.2017

Anagrafica

Codice Fiscale

00163951

(omissis)

00163949

ANDREA VANNI

00163952

CRISTINA
ANDRETTA

00096197

TOTALE

del

(omissis)
(omissis)
(omissis)

pag. 1/1

Presenze
effettive
sedute

Rimborsi spese
spettanti

1

13,02

2

136,31

1

10,90

1

56,00
216,23
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(Codice interno: 362622)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 307 del 14 dicembre 2017
Servizio di fundraising e comunicazione. Progetto strategico regionale "Green Tour Verde in Movimento".
Affidamento incrico alla ditta Euris Srl corrente in Ponte San Nicolò (PD) Via G. Rossa 26 (P.Iva: 02327510281) Impegno di spesa di euro 30.748,40 IVA inclusa (CIG Z3020C9218).
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, all'esito delle procedure di gara, si affida alla ditta Euris Srl corrente in Ponte San Nicolò (PD)
Via G. Rossa 26, (P.Iva n. 02327510281), miglior offerente, l'incarico per i servizi di fundraising e comunicazione afferenti il
Progetto strategico regionale "Green Tour Verde in Movimento" approvato con DGR 23/2015 e si procede all'impegno della
relativa spesa. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Deliberazione di Giunta Regionale n. 232/2015; Deliberazione
di Giunta Regionale n. 404/2017; Decreto Direttore Direzione Enti Locali e Strumentali n. 258 del 16.11.2017: Verbale
Commissione di Gara in data 06.12.2017.

Il Direttore
Premesso che:
• Con delibera di Giunta Regionale n. 101/2013 è stato dato nuovo avvio al progetto Strategico "Via Ostiglia" già
introdotto con la precedente DGR n. 1986 del 30 Giugno 2009, con il quale definire un progetto urbanistico paesistico di un "parco lineare" per il percorso afferente il sedime della ex ferrovia Treviso Ostiglia.
• Con decreto n. 3/2013 il Segretario Regionale all'Ambiente ha provveduto a nominare il Coordinatore ed i componenti
del Gruppo di lavoro per l'attuazione del progetto Strategico Ostiglia.
• Successivamente il progetto Strategico Ostiglia è stato inserito, nell'ambito del più ampio Progetto Green Tour Verde
in movimento, progetto strategico a valenza interregionale che si svilupperà all'interno di un anello ciclo pedonale
compreso tra il Piave Sile ed il Po, progetto che l'Amministrazione regionale ha incluso nell'ambito dei progetti da
presentarsi all'interno dell'EXPO 2015, stante la sua chiara attinenza con il tema guida dell'Esposizione medesima.
• Attesa la complessità degli scenari sopra esposti, che richiedono una lettura ed analisi di una serie di dati
multidisciplinari, unitamente alla necessaria predisposizione di una scheda di analisi dei costi e benefici prevedibili
per l'implementazione nel medio - lungo periodo del progetto, il Coordinatore del Gruppo di lavoro del Progetto
Strategico, per la predisposizione di un quanto più strutturato studio preliminare di fattibilità (masterplan) da
sottoporre alla Giunta regionale, come previsto dall'incarico conferito al Gruppo di lavoro medesimo, ha valutato
l'opportunità di avvalersi di un soggetto scientifico dotato istituzionalmente di tali competenze.
• All'esito di una indagine di mercato, con DGR n. 583 in data 29 Aprile 2014 è stata autorizzata la stipula di una
convenzione con l'Università degli Studi di Padova Dipartimento di ingegneria Civile, Edile ed Ambientale, per i fini
di ricerca e sviluppo e consulenza scientifica al gruppo di lavoro istituito con la DGR 101/2013
• In data 10 Febbraio 2015 l'Università degli Studi di Padova, in adempimento all'incarico conferito, ha consegnato al
Coordinatore del Progetto Strategico lo studio di fattibilità, composto da una parte relazionale e dalla banca dati
territoriale del Progetto stesso.
• Lo studio di fattibilità è stato approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.232 in data 2Marzo 2015.
• In particolare la delibera succitata da incarico al Coordinatore del progetto di predisporre una prima ipotesi di
strutturazione organizzativa della Cabina di regia del progetto medesimo che mantenga in capo all'Amministrazione
regionale la governance dello stesso, ipotesi organizzativa da sottoporsi alla successiva approvazione della Giunta
Regionale.
• Con deliberazione n 404/2017 la Giunta regionale ha approvato lo schema di disciplinare che istituisce la Cabina di
Regia ne disciplina finalità organi, componenti e compiti, in una ottica di confronto con gli stakeholders del territorio
coinvolti anche nelle sottoscrizioni dei protocolli d'intesa che regolamentano i rapporti con l'Amministrazione
regionale nella attuazione del Progetto strategico.
• La succitata Deliberazione nell'ambito dei vari bandi della Programmazione europea 2014-2020 ha ritenuto, inoltre,
opportuno individuare lo stesso quale progetto a regia regionale da inserire nell'ambito dei programmi europei che
interessano il territorio della Regione del Veneto e/o dei quali la stessa risulta essere partner e/o autorità di gestione,
autorizzando il responsabile del Progetto strategico a ricorrere, laddove risulti necessario, al supporto di soggetti
esterni esperti in materia di fund raising.:
• che il concreto avvio della programmazione comunitaria e la necessità di implementare anche sul sito
www.greentourverdeinmovimento.it e social correlati l'attività di comunicazione del progetto medesimo hanno reso
necessario, tra l'altro, procedere, nell'ambito del budget complessivo assegnato al progetto strategico , alla
acquisizione di un servizio integrato di fundraising e comunicazione del Progetto;
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• con proprio decreto n 258 del 16 Novembre 2017 è stato dato avvio alla procedure di gara nel rispetto delle
disposizioni di cui al D.lgs 50/2016, fissando l'importo a base d'asta in Euro 26.000,00 ed il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa quale criterio di aggiudicazione;
• nel termine perentorio indicato nella lettera invito, è pervenuta n.1 Offerta presentata dalla ditta Euris srl corrente in
Ponte San Nicolò Via Guido Rossa 26 - P.IVA 02327510281;
• la Commissione di Gara nominata, ex art.77 D.lgs 50/2016, con decreto dello scrivente n 282 del 4 Dicembre 2017,
all'esito delle operazioni di gara ha proposto l'aggiudicazione del servizio alla ditta succitata per l'importo offerto pari
ad Euro 25.220,00 oltre IVA ;
• si tratta quindi, con il presente atto, di procedere alla aggiudicazione del servizio richiesto ed all'impegno della relativa
spesa
Vista la L.R. 54/12 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 50/16 e s.m.i.;
Visti gli artt. 42 e 44 della L.R. 39/2001 e s.m.i.;
Visti gli artt. 56 e 57 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n. 33/2013;
Visto il D.P.R. 207/2010;
Viste le Deliberazioni di Giunta regionale n. 232/2015 e 404/2017;
Vista la L.R. n. 32 del 30 Dicembre 2016 di approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019;
Vista la Dgr n. 1 del 10.01.2017 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio al "Bilancio di
previsione 2017-2019";
Visto il Decreto n. 1 del 13.01.2017 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio Finanziario
Gestionale;
Vista la Dgr. n. 108 del 07.02.2017 (Direttive di bilancio 2017-2019);
Visti i propri decreti n. 258/2017 e 282/2017;
Visto il verbale della Commissione di Gara in data 06 Dicembre 2017;
Vista l'offerta presentata dalla ditta Euris Srl in data 29 Novembre 2017;
Vista la documentazione tutta agli atti;
Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
decreta
1. di considerare che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di affidare, ex art.32 D.lgs 50/2016, alla ditta Euris Srl corrente in Via Guido Rossa 26 Ponte San Nicolò (PD) P.IVA
02327510281 il servizio integrato di fundraising e comunicazione relativi al Progetto strategico regionale "Green Tour
Verde in Movimento" approvato con DGR 232/2015, CIG n.Z3020C9218;
3. di impegnare a favore di Euris Srl corrente in Via Guido Rossa 26 Ponte San Nicolò (PD) - P.IVA 02327510281,
(Anagraf. 27347) l'importo complessivo di Euro 30.768,40 (IVA inclusa);
4. da registrare contabilmente l'importo di Euro 30.748,40 (IVA inclusa) sul capitolo di spesa 100788 denominato
"Azioni regionali per lo sviluppo del marketing territoriale-Acquisto di beni e servizi (art. 25, L.R. 03/02/2006, n. 2)"
con imputazione nell'anno 2017 del Bilancio di previsione 2017-2019 che presenta la necessaria copertura finanziaria;
Piano dei Conti Finanziario: Art.025 "Altri servizi" - Codice Voce U.1.03.02.99.000 (IV° liv.), nonché Codice Voce
U.1.03.02.99.999 "Altri servizi diversi n.a.c." (V° liv.);
5. di attestare che l' obbligazione derivante dal presente provvedimento risulta perfezionata ed è esigibile nel corrente
esercizio finanziario (art. 56, c. 1 e 2 del D.lgs. 118/2011) ed è di natura commerciale;
6. di provvedere alla stipula del relativo contratto sulla base della vigente normativa in materia;
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7. di provvedere, nel corrente esercizio finanziario, alla liquidazione del suddetto incarico, nell'importo di cui al punto 3,
con proprio successivo decreto (art. 44 L.R. 39/2001 e art. 57 D.Lgs. 118/2011);
8. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica (Art. 56, c. 6 del D.Lgs. 118/2011);
9. di comunicare al beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs 118/2011;
10. di dare atto che è ammesso il ricorso giurisdizionale avverso il presente provvedimento al Tribunale Amministrativo
Regionale o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.
33;
12. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della
Legge Regionale n. 1/2011;
13. di trasmettere il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria - U.O. Ragioneria;
14. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Enrico Specchio
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E
INTERNAZIONALIZZAZIONE
(Codice interno: 362578)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE n.
88 del 30 novembre 2017
Impegno di spesa per interventi regionali di compartecipazione finanziaria a favore degli organizzatori di
manifestazioni di interesse turistico e di eventi promozionali delle produzioni tipiche territoriali. Piano Turistico
Annuale (PTA) di Promozione Turistica per l'anno 2017. Deliberazione della Giunta Regionale n. 70 del 27 gennaio
2017. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede ad impegnare a favore dei beneficiari individuati con Deliberazione di Giunta Regionale n.
1927 del 27/11/2017, la somma complessiva di Euro 330.000,00 a titolo di contributo regionale per la realizzazione di
manifestazioni di interesse turistico ed eventi di promozione delle produzioni tipiche territoriali.

Il Direttore
PREMESSO che la Giunta regionale, ai sensi della Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo
veneto", ha approvato con Deliberazione n. 70 del 27 gennaio 2017 il Piano Turistico Annuale per l'anno 2017 che, alla linea di
spesa la linea di intervento n. 7 "Azioni di promozione e comunicazione - Interventi a sostegno dell'animazione turistica
locale", indica i presupposti per mantenere alto il livello dell'attrattività turistica delle destinazioni e dell'integrazione fra settori
economici del territorio, dove il turismo fa spesso da traino e da motivazione, nonché i fattori che possono essere offerti al
turista/ospite in grado di attirare il suo interesse;
VISTA la Deliberazione n. 1140 del 19/07/2017, con la quale la Giunta regionale ha definito le condizioni per l'ammissibilità e
i criteri con cui valutare le proposte di contributo pervenute dagli enti locali e da organizzatori di manifestazioni di interesse
turistico che si svolgono nell'anno solare 2017, stabilendo altresì una omogenea metodologia nella concessione dei contributi e
nelle liquidazioni al fine di garantire una più approfondita verifica della qualità dei progetti presentati oggetto di finanziamento
e rispettando il disposto dell'articolo 12 della Legge 241/1990 secondo cui "la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e
ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati, sono
subordinate alla predeterminazione e alla pubblicazione, da parte delle amministrazioni procedenti, dei criteri e delle modalità
a cui le amministrazioni stesse devono attenersi";
VISTA la Deliberazione n. 1927 del 27/11/2017, con la quale la Giunta Regionale ha approvato, secondo i criteri e le modalità
stabilite dalla deliberazione n. 1140 del 19/07/2017, le istanze ammissibili a contributo, i soggetti beneficiari, l'iniziativa
ammessa a finanziamento, la spesa ammissibile ed il contributo concedibile, incaricando il Direttore della Direzione
Promozione Economica e Internazionalizzazione, della gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dei procedimenti
derivanti dalla citata deliberazione, ivi compreso l'impegno contabile delle somme nel limite massimo stabilito per ciascun
beneficiario, la cui copertura finanziaria è assicurata con i fondi stanziati sul capitolo n. 101892 "Trasferimenti per la
promozione e valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici (art. 19, c. 2, lett. e, L.r. 14/06/2013, n.11)", del bilancio
di previsione 2017-2019, esercizio finanziario 2017;
PRESO ATTO che con la sopra citata Deliberazione, la Giunta regionale ha autorizzato la concessione di un sostegno
finanziario ai sotto riportati beneficiari con indicazione delle specifiche iniziative ammesse a contributo regionale:
Ente
ASD Venicemarathon Club
Società Maratona di
Treviso s.c.a.r.l.
Assindustria Sport Padova
s.s.d.ar.l.
Gaac 2007 ASD
VeronaMarathon
Comune di Verona

C.F.

Oggetto

02539570271 Venice Marathon 2017

Spesa ammessa Contributo
Euro
Euro
40.000,00
20.000,00

03794010268 Maratona di Treviso 2017

20.000,00

10.000,00

02079680282 Maratona di Sant'Antonio 2017

20.000,00

10.000,00

03710710231 Maratona di Verona 2017

20.000,00

10.000,00

00215150236 Verona in love 2017

12.500,00

10.000,00
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Comune di Cordignano
Comitato UNPLI Veneto
Comitato provinciale
UNPLI Treviso
Pro Loco Cimadolmo
Fondazione Arena di
Verona
ASD Prosecco Cycling
Consorzio Pro Loco Piave
Montello
ASD Miane Bike Team
A.Pro.La.V.

84000790265 Prealpi in festa 2017
95003070240 Gusto Veneto 2017

6.250,00
70.000,00

5.000,00
35.000,00

01991210269 Primavera del Prosecco Superiore 2017

80.000,00

40.000,00

80012930261 Storia e tradizione dell'asparago 2017

16.000,00

8.000,00

00231130238 Festival Lirico Areniano 2017

80.000,00

40.000,00

03887750267 Prosecco Cycling 2017

22.000,00

11.000,00

01871140263 Ci troviamo... in villa 2017

12.000,00

6.000,00

02455150264 Prosecchissima 2017
Rassegna dei formaggi del Grappa e
01879630265
concorso formaggi 2017

22.000,00

11.000,00

18.000,00

9.000,00

10.000,00

5.000,00

60.000,00

30.000,00

20.000,00

10.000,00

10.000,00

5.000,00

2.500,00

2.000,00

37.500,00

30.000,00

20.000,00

10.000,00

6.000,00

3.000,00

20.000,00

10.000,00

Associazione culturale
90157240277 Tra città e sapori 2017
Olimpia
Associazione Motonautica
Campionato del mondo offshore - trofeo
94037910273
Venezia
città di Chioggia 2017
Venice Canoe & Dragon
03447900279 Visit Veneto by Dragon Boat 2017
Boat ASD
Rievocazione storica e Rally Due Valli
Automobile Club Verona 00225010230
2017
Comune di Santa Giustina 00095070256 Mostra mercato delle attività agricole
Jesolo Christmas Village e Jesolo Sand
Comune di Jesolo
00608720272
Nativity 2017
Istituto Regionale Ville
80017460272 Turismo scolastico in villa 2017
Venete
A tavola nel feltrino 2017 - il fagiolo di
Pro Loco di Lamon
00675220255
Lamon IGP
Tarvisium Pro Loco di
Ville d'inverno sulle strade del radicchio
80027720269
Treviso
rosso di Treviso
TOTALE Euro

330.000,00

DATO ATTO che le spese ammissibili a contributo, come determinate dalla D.G.R. n. 1140/2017 sopracitata, sono le seguenti:
a. spese per attività di informazione e promozione dell'iniziativa;
b. spese di organizzazione (affitto spazi espositivi, ospitalità, prestazioni professionali, acquisto premi, spese postali,
imposte varie, forniture di servizi purché riconducibili all'organizzazione dell'iniziativa oggetto del contributo e non
alla gestione ordinaria dell'ente o associazione richiedente);
c. spese per la realizzazione di iniziative a carattere editoriale a supporto della promozione turistica del territorio
(pubblicazioni, guide, carte, ecc.);
d. spese per l'organizzazione di degustazioni di prodotti tipici (fino ad un massimo del 15% della spesa ammissibile);
CONSIDERATO che l'ammontare dell'obbligazione di natura non commerciale, perfezionata nei termini disposti nel presente
atto, pari complessivamente ad Euro 330.000,00, è esigibile nel corso dell'esercizio finanziario 2017;
RITENUTO pertanto, che sussistono i presupposti per procedere, a favore dei sopra indicati beneficiari individuati con
Deliberazione n. 1927 del 27/11/2017, ai sensi dell'art. 56 del D.lgs 118/11 e ss.mm.ii, all'assunzione dell'impegno di spesa per
complessivi Euro 330.000,00 sul capitolo 101892 "Trasferimenti per la promozione e valorizzazione del turismo veneto e dei
prodotti turistici (art. 19, c. 2, lett. e, L.r. 14/06/2013, n.11)", del bilancio di previsione 2017-2019, esercizio finanziario 2017;
VISTA la Legge Regionale 14 giugno 2013 n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";
VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 con oggetto «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"»
ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
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VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO il Decreto Legislativo 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi" e ss.mm.ii;
VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2016, n. 32 con cui è stato approvato il bilancio regionale di previsione per l'esercizio
finanziario 2017-2019;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 784 del 29/05/2017;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1014 del 4 luglio 2017,
decreta
1. di approvare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, a favore e per gli importi associati ai sotto riportati beneficiari,
la spesa complessiva di Euro 330.000,00 sul capitolo 101892 "Trasferimenti per la promozione e valorizzazione del
turismo veneto e dei prodotti turistici (art. 19, c. 2, lett. e, L.r. 14/06/2013, n.11)", del bilancio di previsione
2017-2019, esercizio finanziario 2017 che presenta la necessaria disponibilità, così come da registrazioni contabili di
cui agli Allegati T1 e T2 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

ENTE
ASD Venicemarathon
Club
Gaac 2007 ASD
VeronaMarathon
Comitato UNPLI Veneto
Comitato provinciale
UNPLI Treviso
Pro Loco Cimadolmo
Fondazione Arena di
Verona
ASD Prosecco Cycling
Consorzio Pro Loco
Piave Montello
ASD Miane Bike Team
Associazione culturale
Olimpia
Associazione
Motonautica Venezia
Venice Canoe & Dragon
Boat ASD

C. F.

ARTICOLO
IMPORTO massimo
V LIVELLO
erogabile Euro
P.D.C

02539570271 Venice Marathon 2017

20.000,00

03710710231 Maratona di Verona 2017

10.000,00

95003070240 Gusto Veneto 2017
35.000,00
Primavera del Prosecco Superiore
01991210269
40.000,00
2017
Storia e tradizione dell'asparago
80012930261
8.000,00
2017
00231130238 Festival Lirico Areniano 2017

40.000,00

03887750267 Prosecco Cycling 2017

11.000,00

01871140263 Ci troviamo... in villa 2017

6.000,00

02455150264 Prosecchissima 2017

11.000,00

90157240277 Tra città e sapori 2017

5.000,00

94037910273
03447900279

Automobile Club Verona 00225010230
Pro Loco di Lamon

OGGETTO

00675220255

Art. 013
V livello P.d.C.
U.1.04.04.01.001

Campionato del mondo offshore 30.000,00
trofeo città di Chioggia 2017
Visit Veneto by Dragon Boat
10.000,00
2017
Rievocazione storica e Rally Due
5.000,00
Valli 2017
A tavola nel feltrino 2017 - il
3.000,00
fagiolo di Lamon IGP
Ville d'inverno sulle strade del
10.000,00
radicchio rosso di Treviso
244.000,00

Tarvisium Pro Loco di
80027720269
Treviso
Totale Art. 13 - Associazioni
Società Maratona di
03794010268 Maratona di Treviso 2017
Treviso s.c.a.r.l.
Assindustria Sport
02079680282 Maratona di Sant'Antonio 2017
Padova s.s.d.ar.l.
Rassegna dei formaggi del
A.Pro.La.V.
01879630265 Grappa e concorso formaggi
2017
Totale Art. 12 - Imprese e Consorzi
Comune di Verona
00215150236 Verona in love 2017

10.000,00
10.000,00
9.000,00
29.000,00
10.000,00

Art. 012
V livello P.d.C.
U.1.04.03.99.999
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Comune di Cordignano
Comune di Santa
Giustina
Comune di Jesolo

84000790265 Prealpi in festa 2017
Mostra mercato delle attività
00095070256
agricole
Jesolo Christmas Village e Jesolo
00608720272
Sand Nativity 2017
80017460272 Turismo scolastico in villa 2017

Istituto Regionale Ville
Venete
Totale art. 002 - Enti Locali
Totale contributi

5.000,00
2.000,00

Art. 002
V livello P.d.C.
U.1.04.01.02.003

30.000,00
10.000,00
57.000,00
330.000,00

3. di dare atto che in base a quanto previsto dalla D.G.R. n. 1140/2017 le spese ammesse a contributo sono le seguenti:
1. spese per attività di informazione e promozione dell'iniziativa;
2. spese di organizzazione (affitto spazi espositivi, ospitalità, prestazioni professionali, acquisto premi,
spese postali, imposte varie, forniture di servizi purché riconducibili all'organizzazione
dell'iniziativa oggetto del contributo e non alla gestione ordinaria dell'ente o associazione
richiedente);
3. spese per la realizzazione di iniziative a carattere editoriale a supporto della promozione turistica del
territorio (pubblicazioni, guide, carte, ecc.);
4. spese per l'organizzazione di degustazioni di prodotti tipici (fino ad un massimo del 15% della spesa
ammissibile);
4. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno con il presente atto non costituisce debito commerciale;
5. di stabilire che gli importi di cui al punto 2 saranno liquidati ai soggetti beneficiari successivamente alla conclusione
delle iniziative ammesse a finanziamento, previa presentazione, alla Giunta Regionale - Unità Organizzativa
Promozione Turistica della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione - entro il 31 dicembre 2017 della seguente documentazione:
♦ rendiconto delle spese sostenute distinte per le singole attività e voci di costo e degli eventuali
introiti determinatisi con l'evento, la cui regolarità è attestata dal responsabile del procedimento o
dal rappresentante legale;
♦ relazione tecnico-finanziaria sull'attività svolta, in particolare in ordine al coinvolgimento delle
realtà locali e ai risultati di affluenza registrati in occasione dei singoli eventi;
♦ copia di tutti gli eventuali supporti informativi, divulgativi e promozionali predisposti nell'ambito
delle iniziative realizzate;
e che, così come previsto dalla D.G.R. n. 1140/2017, il contributo verrà concesso nel limite massimo
dell'80% delle spese presentate a rendiconto ed ammesse a beneficio per le istanze presentate da enti locali e
istituzioni pubbliche, e nel limite massimo del 50% per le istanze presentate da altri soggetti, fermo restando
che il contributo non potrà essere superiore agli importi indicati al punto 2 per ogni singolo ente, nonché al
passivo di bilancio presentato a consuntivo;
6. di stabilire che è possibile procedere ad una ulteriore proroga del termine di rendicontazione di cui al punto 5, fino al
31/03/2018, su espressa richiesta dei richiedenti da far pervenire entro il 31/12/2017;
7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
8. di dare atto che l'obbligazione, di cui si dispone l'impegno con il presente atto, è giuridicamente perfezionata ai sensi
dell'art. 56 comma 1 e 2 del D. Lgs. 118/2011, ed esigibile nel corrente esercizio finanziario;
9. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
10. di provvedere a comunicare ai soggetti beneficiari di cui al punto 2, le informazioni relative all'impegno ai sensi
dell'art. 56 comma 7 del D. Lgs. 118/2011;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del Decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
12. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Claudio De Donatis
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(Codice interno: 362666)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE n.
97 del 14 dicembre 2017
Impegno di spesa a favore di Veneto Innovazione S.p.A. (C.F./P.I. 02568090274) per l'individuazione del format da
utilizzare per la presenza della Regione del Veneto a "Vinitaly 2018" attraverso la realizzazione di un Workshop con la
metodologia dell'hackathon. D.G.R. n. 2009 del 06/12/2017. Programma Promozionale del Settore Primario 2017
(D.G.R. n. 68 del 27/01/2017). L.R. 16/1980 e ss.mm.ii.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene impegnata la somma di euro 146.447,24 (IVA inclusa) a favore di Veneto Innovazione
S.p.A. (C.F./P.I. 02568090274) per l'individuazione del format da utilizzare per la presenza della Regione del Veneto a
"Vinitaly 2018", che si terrà a Verona dal 15 al 18 aprile 2018, attraverso la realizzazione di un Workshop con la metodologia
dell'hackathon, per la progettazione dello stand in base ai risultati dell'indagine e per l'acquisizione dei servizi tecnici e
multimediali, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 2009 del 06/12/2017 che ha approvato la partecipazione
regionale alla manifestazione fieristica citata, demandando al Direttore della Direzione Promozione Economica e
Internazionalizzazione l'adozione di tutti i relativi provvedimenti. Documentazione agli atti: preventivo di Veneto Innovazione
S.p.A. del 30/11/2017 (prot. R.V. n. 504471 del 01/12/2017).

Il Direttore
PREMESSO CHE con Deliberazione n. 68 del 27/01/2017 la Giunta regionale ha approvato il Programma Promozionale per il
settore primario anno 2017 e che all'Azione n. 1 "Iniziative promozionali in Italia" è prevista, tra l'altro, la partecipazione
istituzionale alla manifestazione fieristica "Vinitaly 2018" che si terrà a Verona dal 15 al 18 aprile 2018;
PREMESSO CHE con provvedimento n. 2009 del 06/12/2017 la Giunta Regionale ha approvato la partecipazione regionale
alla manifestazione fieristica "Vinitaly 2018", che si terrà a Verona dal 15 al 18 aprile 2018, determinando a tal fine in Euro
258.575,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, e in particolare, Euro 146.447,24 (IVA compresa) per
l'individuazione del format da utilizzare per la presenza della Regione del Veneto alla manifestazione, attraverso la
realizzazione di un Workshop con la metodologia dell'hackathon, per la progettazione dello stand in base ai risultati
dell'indagine e per l'acquisizione dei servizi tecnici e multimediali;
PREMESSO CHE la D.G.R. n. 2009 del 06/12/2017 ha ritenuto di affidare a Veneto Innovazione S.p.A. l'incarico di realizzare
il servizio succitato, ai sensi degli articoli 5 e 192, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 - Codice Appalti;
VISTO il preventivo di spesa pervenuto da Veneto Innovazione S.p.A. con nota del 30/11/2017 (prot. R.V. n. 504471 del
01/12/2017) per un importo di Euro 146.447,24 per la realizzazione dell'incarico e dei servizi succitati;
VISTA la Convenzione sottoscritta in data 12/12/2017 tra la Regione del Veneto e Veneto Innovazione S.p.A. con oggetto
«Convenzione per l'individuazione del format da utilizzare per la presenza della Regione del Veneto a "Vinitaly 2018"
attraverso la realizzazione di un workshop con la metodologia dell'hackathon, per la progettazione dello stand in base ai
risultati dell'indagine e per l'acquisizione dei servizi tecnici e multimediali»;
RITENUTO pertanto che sussistano i presupposti per procedere, ai sensi dell'art. 56 del D.lgs 118/11 e ss.mm.ii, all'impegno
della spesa di Euro 146.447,24 a favore di Veneto Innovazione S.p.A. (C.F./P.I. 02568090274) sul capitolo n. 30020 "Iniziative
regionali per la promozione economico-fieristica del settore primario"- articolo 026 "Organizzazione eventi, pubblicità e
servizi per trasferta" - V livello del P.d.C. U1.03.02.02.005:
• per Euro 106.897,24 sull'esercizio finanziario 2017, del bilancio di previsione 2017 - 2019, che presenta la necessaria
disponibilità;
• per Euro 39.550,00 sull'esercizio finanziario 2018, del bilancio di previsione 2017 - 2019, che presenta la necessaria
disponibilità, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.Lgs 118/2011 in considerazione della Convenzione sottoscritta tra
la Regione del Veneto e Veneto Innovazione S.p.A. in data 12/12/2017;
DATO ATTO CHE l'obbligazione di natura commerciale, perfezionata nei termini disposti nel presente atto, è esigibile:
• per l'importo di Euro Euro 106.897,24 sull'esercizio finanziario 2017;
• per l'importo di Euro 39.550,00 sull'esercizio finanziario 2018;
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VISTA la Legge Regionale n. 16/1980 "Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione
economica" e successive modifiche;
VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 con oggetto «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"»
ss.mm.ii.;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2014/23/CE e 2014/24/CE e 2014/25/UE" e ss.mm.ii;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO il Decreto Legislativo 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi" e ss.mm.ii;
VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2016, n. 32 con cui è stato approvato il bilancio regionale di previsione per l'esercizio
finanziario 2017-2019;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 784 del 29/05/2017;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1014 del 4 luglio 2017,
decreta
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di impegnare, per l'affidamento dell'incarico di individuazione del format da utilizzare per la presenza della Regione
del Veneto a "Vinitaly 2018" attraverso la realizzazione di un Workshop con la metodologia dell'hackathon, a favore
di "Veneto Innovazione S.p.A." (C.F./P.I. 02568090274), l'importo di Euro 146.447,24 così suddiviso:
♦ per Euro 106.897,24 sull'esercizio finanziario 2017, del bilancio di previsione 2017 - 2019, che
presenta la necessaria disponibilità;
♦ per Euro 39.550,00 sull'esercizio finanziario 2018, del bilancio di previsione 2017 - 2019, che
presenta la necessaria disponibilità, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.Lgs 118/2011,
sul capitolo 30020 "Iniziative regionali per la promozione economico-fieristica del settore primario" articolo 026 "Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta" - V livello del P.d.C. U1.03.02.02.005,
così come da registrazioni contabili di cui agli Allegati T1 e T2 che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
3. di disporre che la liquidazione della spesa di cui al punto 2) avverrà, secondo quanto stabilito dall'articolo 2 della
Convenzione sottoscritta in data 12/12/2017 tra la Regione del Veneto e Veneto Innovazione S.p.A., previa
presentazione di idonea documentazione amministrativo/contabile, nonché di relazione attestante le attività svolte,
secondo le seguenti modalità:
♦ Euro 106.897,24 alla sottoscrizione della presente Convenzione e avvio delle attività con fattura da
presentarsi entro il 30 dicembre 2017;
♦ Euro 39.550,00 in tranche successive alla conclusione di ogni singola attività di cui all'art. 1,
verificata la corretta esecuzione delle prestazioni facenti capo alla Società entro l'esercizio 2018;
4. di dare atto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016, che il Responsabile del Procedimento (RUP) è il
Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione;
5. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno con il presente atto costituisce debito commerciale;
6. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
7. di dare atto che l'obbligazione, di cui si dispone l'impegno con il presente atto, è giuridicamente perfezionata ai sensi
dell'art. 56 comma 1 e 2 del D. Lgs. 118/2011, ed esigibile nel corrente esercizio finanziario per la quota di Euro
106.897,24, e nell'esercizio finanziario 2018, per la quota di Euro 39.550,00;
8. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
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9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
10. di stabilire che il presente atto venga trasmesso alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti ai sensi
dell'art. 1, comma 173 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
11. di provvedere a comunicare al soggetto beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56, comma 7,
del D. Lgs. 118/2011, notificando il presente provvedimento a Veneto Innovazione S.p.a. con sede a Mestre (Venezia)
Via Cà Marcello n. 67/D - PEC: amministrazione@pec.venetoinnovazione.it;
12. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Claudio De Donatis
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(Codice interno: 362667)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE n.
99 del 14 dicembre 2017
Impegno di spesa per l'acquisizione di una superficie espositiva di 300 m2 a "Prowein 2018" e per l'iscrizione della
Regione del Veneto al catalogo ufficiale della manifestazione. CIG: 7307544812. D.G.R. n. 2009 del 06/12/2017.
Programma Promozionale del Settore Primario 2017 (D.G.R. n. 68 del 27/01/2017). L.R. 16/1980 e ss.mm.ii.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene impegnata la somma di euro 82.000,00 (IVA inclusa) per l'acquisizione di una superficie
espositiva di 300 m2 alla manifestazione "Prowein 2018" che si terrà a Dusseldorf dal 18 al 20 marzo 2018, e per l'iscrizione
della Regione del Veneto al catalogo ufficiale della manifestazione, attività per le quali "Messe Düsseldorf Gmbh" (VAT no.
DE119360948) risulta essere esclusivista, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 2009 del 06/12/2017 che ha
approvato la partecipazione regionale alla manifestazione fieristica citata, demandando al Direttore della Direzione
Promozione Economica e Internazionalizzazione l'adozione di tutti i relativi provvedimenti.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Deliberazione n. 68 del 27/01/2017 la Giunta regionale ha approvato il Programma Promozionale per il
settore primario anno 2017 e che all'Azione n. 2 "Iniziative promozionali all'estero" è prevista, tra l'altro, la partecipazione
istituzionale alla manifestazione fieristica "Prowein 2018" che si terrà a Dusseldorf dal 18 al 20 marzo 2018;
PREMESSO CHE con provvedimento n. 2009 del 06/12/2017 la Giunta Regionale ha approvato la partecipazione regionale
alla manifestazione fieristica "Prowein 2018", autorizzando l'acquisizione di uno spazio espositivo di 300 m2 direttamente
presso l'ente fieristico, disponendo che spetta al Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione la
gestione tecnica, finanziaria e amministrativa dei procedimenti derivati dal citato provvedimento;
PREMESSO CHE la citata Deliberazione della Giunta Regionale n. 2009 del 06/12/2017 ha determinato in Euro 112.000,00
l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per la partecipazione della Regione del Veneto a Prowein 2018, e in particolare,
Euro 82.000,00 (IVA compresa) per l'acquisizione della superficie espositiva succitata, e per l'iscrizione della Regione del
Veneto al catalogo ufficiale della manifestazione;
CONSIDERATO CHE "Messe Düsseldorf Gmbh" risulta essere esclusivista per la fornitura di tali servizi, ai sensi dell'articolo
63, comma 2, lettera b), punto 3, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii, e che l'importo di Euro 67.213,11
(IVA esclusa) è stato calcolato in base al listino prezzi ufficiale della manifestazione;
RITENUTO pertanto che sussistano i presupposti per procedere, ai sensi dell'art. 56 del D.lgs 118/11 e ss.mm.ii, all'impegno
della spesa sul capitolo n. 30020 "Iniziative regionali per la promozione economico-fieristica del settore primario"- articolo
026 "Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta" sull'esercizio 2017 del bilancio di previsione 2017 - 2019, che
presenta la necessaria disponibilità:
• per l'importo di Euro 67.213,11 a favore di "Messe Düsseldorf Gmbh" (VAT DE119360948);
• per l'importo di Euro 14.786,89 a favore del Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate (C.F./P.I. 80008200281),
quale corrispettivo importo dell'IVA calcolata al 22% dell'importo da impegnare a favore di "Messe Berlin Gmbh",
giusto il Decreto Legislativo n. 18/2010, che recepisce le regole comunitarie in materia di territorialità delle
prestazioni di servizi ai fini IVA;
DATO ATTO CHE l'ammontare dell'obbligazione di natura commerciale, perfezionata nei termini disposti nel presente atto, è
esigibile nel corso dell'esercizio finanziario 2017;
VISTA la Legge Regionale n. 16/1980 "Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione
economica" e successive modifiche;
VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 con oggetto «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"»
ss.mm.ii.;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2014/23/CE e 2014/24/CE e 2014/25/UE" e ss.mm.ii;
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VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO il Decreto Legislativo 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi" e ss.mm.ii;
VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2016, n. 32 con cui è stato approvato il bilancio regionale di previsione per l'esercizio
finanziario 2017-2019;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 784 del 29/05/2017;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1014 del 4 luglio 2017,
decreta
1. di approvare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di impegnare, per l'acquisizione di una superficie espositiva di 300 m2 e per l'iscrizione della Regione del Veneto al
catalogo ufficiale della manifestazione (CIG: 7307544812), l'importo di Euro 67.213,11 a favore di "Messe
Düsseldorf Gmbh" (VAT DE119360948), soggetto organizzatore della manifestazione "Prowein 2018";
3. di impegnare, quale corrispettivo importo dell'IVA calcolata al 22% sulla somma impegnata a favore di "Messe
Düsseldorf Gmbh", l'importo di Euro 14.786,89 a favore del Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate (C.F./P.I.
80008200281);
4. di imputare gli importi di cui ai punti 2) e 3), per un importo complessivo di Euro 82.000,00, sul capitolo 30020
"Iniziative regionali per la promozione economico-fieristica del settore primario" - articolo 026 "Organizzazione
eventi, pubblicità e servizi per trasferta" - V livello del P.d.C. U1.03.02.02.005 - dell'esercizio finanziario 2017, del
bilancio di previsione 2017 - 2019, che presenta la necessaria disponibilità, così come da registrazioni contabili di cui
agli Allegati T1 e T2 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di disporre che la liquidazione della spesa di cui al punto 2) avverrà a seguito di presentazione di regolare fattura da
parte di "Messe Düsseldorf Gmbh" da prodursi a seguito della assegnazione definitiva dello spazio espositivo e
comunque entro il 31 dicembre 2017, e che la liquidazione di cui al punto 3), a favore del Ministero delle Finanze,
avverrà in conformità con quanto stabilito con nota della Direzione Regionale della Ragioneria e Tributi n. 306058 del
18 maggio 2006;
6. di dare atto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016, che il Responsabile del Procedimento (RUP) è il
Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione;
7. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno con il presente atto costituisce debito commerciale;
8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
9. di dare atto che l'obbligazione, di cui si dispone l'impegno con il presente atto, è giuridicamente perfezionata ai sensi
dell'art. 56 comma 1 e 2 del D. Lgs. 118/2011, ed esigibile nel corrente esercizio finanziario;
10. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
12. di stabilire che il presente atto venga trasmesso alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti ai sensi
dell'art. 1, comma 173 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
13. di trasmettere il presente provvedimento a "Messe Düsseldorf Gmbh" con sede in Messeplatz, Stockumer Kirchstrasse
61, 40474 Düsseldorf, Germania;
14. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Claudio De Donatis
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(Codice interno: 362579)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE n.
104 del 15 dicembre 2017
Impegno di spesa a favore di Veronafiere S.p.A. (C.F./P.I. 00233750231) per l'acquisizione di una superficie
espositiva di 84 m2 a "Motor Bike Expo 2018" e relativi servizi accessori. CIG: ZE0213AB47. D.G.R. n. 2078 del
14/12/2017. Piano Turistico Annuale di promozione turistica 2017 (D.G.R. n. 70 del 27/01/2017). Legge regionale 14
giugno 2013, n. 11.
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene impegnata a favore di Veronafiere S.p.A. (C.F./P.I. 00233750231) la somma di euro
32.000,00 (IVA inclusa) per l'acquisizione di una superficie espositiva di 84 m2 alla manifestazione "Motor Bike Expo 2018"
che si terrà a Verona dal 18 al 21 gennaio 2018, e relativi servizi accessori, attività per le quali "Veronafiere S.p.A." risulta
essere esclusivista, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 2078 del 14/12/2017 che ha approvato la partecipazione
regionale alla manifestazione fieristica citata, demandando al Direttore della Direzione Promozione Economica e
Internazionalizzazione l'adozione di tutti i relativi provvedimenti. Documentazione agli atti: preventivo di spesa di
Veronafiere S.p.A. dell'11/12/2017 (prot. R.V. n. 515754 dell'11/12/2017).

Il Direttore
PREMESSO CHE con Deliberazione n. 70 del 27/01/2017 la Giunta regionale ha approvato il Piano Turistico Annuale di
promozione turistica 2017 che prevede:
a. gli interventi regionali per incrementare la conoscenza della domanda e dell'offerta turistica;
b. le azioni per la promozione, valorizzazione e qualificazione delle risorse turistiche;
c. le iniziative per lo sviluppo dei prodotti turistici e della gamma di offerta delle destinazioni turistiche;
d. le disponibilità complessive di spesa per l'attuazione del piano e i criteri di allocazione delle risorse;
e. il monitoraggio delle attività svolte e la valutazione della loro efficacia;
f. la verifica dell'andamento occupazionale del settore;
g. le linee di azione, i riferimenti programmatici e gli ambiti di operatività a cui devono fare riferimento gli enti locali;
PREMESSO CHE con provvedimento n. 2078 del 14/12/2017, la Giunta Regionale ha approvato la partecipazione della
Regione del Veneto alla manifestazione "Motor Bike Expo 2018" che si terrà a Verona dal 18 al 21 gennaio 2018;
PREMESSO CHE la citata Deliberazione della Giunta Regionale n. 2078 del 14/12/2017 ha determinato in Euro 32.000,00
l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per la partecipazione della Regione del Veneto a "Motor Bike Expo 2018", in
particolare per la presenza della Regione con un corner dedicato presso la Gran Guardia di Verona in occasione della
presentazione della manifestazione ai giornalisti e operatori internazionali, nonché uno spazio preallestito personalizzato di mq
84 comprensivo di tutti servizi accessori (impianto audio, luci, magazzino attrezzato, personale di servizio, iscrizione catalogo
dei coespositori, strumentazione multimediale, distribuzione di materiale promozionale attraverso il proprio ufficio stampa);
CONSIDERATO CHE "Veronafiere S.p.A." risulta essere esclusivista per la fornitura di tali servizi, ai sensi dell'articolo 63,
comma 2, lettera b), punto 3, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii, e che l'importo di Euro 32.000,00
(IVA compresa) è stato definito in base al preventivo di spesa pervenuto da Veronafiere S.p.A. con nota dell'11/12/2017 (prot.
R.V. n. 515754 dell'11/12/2017);
RITENUTO pertanto che sussistano i presupposti per procedere, ai sensi dell'art. 56 del D.lgs 118/11 e ss.mm.ii, all'impegno
della spesa di Euro 32.000,00 a favore di "Veronafiere S.p.A." (C.F./P.I. 00233750231) sul capitolo n. 101891 "Iniziative per
la promozione e valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici (art. 19, c. 2, lett. e, l.r. 14/06/2013, n.11)"
dell'esercizio finanziario 2017, del bilancio di previsione 2017 - 2019, che presenta la necessaria disponibilità;
DATO ATTO CHE l'ammontare dell'obbligazione di natura commerciale, perfezionata nei termini disposti nel presente atto, è
esigibile nel corso dell'esercizio finanziario 2017;
VISTA la Legge Regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";
VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 con oggetto «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"»
ss.mm.ii.;
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VISTO il D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2014/23/CE e 2014/24/CE e 2014/25/UE" e ss.mm.ii;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO il Decreto Legislativo 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi" e ss.mm.ii;
VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2016, n. 32 con cui è stato approvato il bilancio regionale di previsione per l'esercizio
finanziario 2017-2019;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 784 del 29/05/2017;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1014 del 4 luglio 2017,
decreta
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di impegnare, per l'acquisizione di una superficie espositiva di 84 m2 e per i relativi servizi accessori a "Motor Bike
Expo 2018" (CIG: ZE0213AB47), a favore di "Veronafiere S.p.A." (C.F./P.I. 00233750231), soggetto organizzatore
della manifestazione, l'importo di Euro 32.000,00 sul capitolo n. 101891 "Iniziative per la promozione e
valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici (art. 19, c. 2, lett. e, l.r. 14/06/2013, n.11)" - articolo 026
"Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta" - V livello del P.d.C. U1.03.02.02.005 - dell'esercizio
finanziario 2017, del bilancio di previsione 2017 - 2019, che presenta la necessaria disponibilità, così come da
registrazioni contabili di cui agli Allegati T1 e T2 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
3. di disporre che la liquidazione della spesa di cui al punto 2) avverrà a seguito di presentazione di regolare fattura da
parte di "Veronafiere S.p.A." da prodursi a seguito della assegnazione definitiva dello spazio espositivo e comunque
entro il 30 dicembre 2017;
4. di affidare al Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione il ruolo di Responsabile del
Procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016;
5. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno con il presente atto costituisce debito commerciale;
6. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
7. di dare atto che l'obbligazione, di cui si dispone l'impegno con il presente atto, è giuridicamente perfezionata ai sensi
dell'art. 56 comma 1 e 2 del D. Lgs. 118/2011, ed esigibile nel corrente esercizio finanziario;
8. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
10. di stabilire che il presente atto venga trasmesso alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti ai sensi
dell'art. 1, comma 173 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
11. di provvedere a comunicare al soggetto beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56, comma 7,
del D. Lgs. 118/2011, notificando il presente provvedimento a Veronafiere S.p.A. (C.F./P.I. 00233750231)- PEC:
mail@pec.veronafiere.it;
12. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Claudio De Donatis

414
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 13 del 6 febbraio 2018
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 13 del 6 febbraio 2018
415
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

416
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 13 del 6 febbraio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 363304)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE n.
23 del 01 febbraio 2018
Decreto a contrarre mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, co. 2 lett. b del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
tramite Richiesta di Offerta (R.d.O) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), per
l'affidamento del servizio di realizzazione e progettazione degli spazi espositivi, trasporto, allestimento e disallestimento
dello stand istituzionale della Regione del Veneto alla manifestazione "Vinitaly 2018" che si terrà a Verona dal 15 al 18
aprile. CIG: 7347683BD1. Approvazione documentazione ed avvio della procedura di gara. D.G.R. n. 50 del 19 gennaio
2018. L.R. 16/1980 e ss.mm.ii.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano gli atti e si avvia la procedura negoziata sotto soglia comunitaria, per un importo
a base d'asta di Euro 200.000,00 (IVA esclusa) ai sensi dell'art. 36, comma 2), lettera b), del D.lgs. 50/2016, avente per
oggetto l'affidamento del servizio realizzazione dello stand istituzionale della Regione del Veneto alla manifestazione
"Vinitaly 2018".

Il Direttore
PREMESSO che, la Giunta Regionale, a seguito del parere positivo della Terza Commissione consiliare, ha approvato, con
provvedimento n. 68 del 27 gennaio 2017, il Programma Promozionale per il settore primario anno 2017, quale organico piano
delle attività di promozione e valorizzazione delle produzioni agricole ed agroalimentari di qualità del Veneto per l'anno 2017 e
primi cinque mesi del 2018;
PREMESSO che con provvedimento di Giunta n. 2009 del 6 dicembre 2017 la Giunta Regionale ha approvato la
partecipazione regionale alla manifestazione fieristica "Vinitaly 2018", autorizzando l'acquisto da Veronafiere S.p.A., società
concessionaria esclusiva della manifestazione, di una superficie espositiva di 240 m² (a quattro lati aperti) di cui 160 m²
sopraelevati;
PREMESSO che con provvedimento di Giunta Regionale n. 50 del 19 gennaio 2018 ha determinato in Euro 244.000,00 (IVA
inclusa) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per servizio di realizzazione degli spazi espositivi, trasporto, montaggio
e smontaggio dello stand e ha demandato al Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione
l'espletamento di tutti gli atti necessari all'acquisizione del servizio sopra descritto inclusa la definizione di ogni aspetto
inerente l'esecuzione dei contratti in conformità da quanto disposto dal D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. e dalla
D.G.R. n. 1475 del 18 settembre 2017;
PREMESSO che l'art. 36, comma 2), lettera b), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38
del citato Decreto, e fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, prevede che le stazioni appaltanti procedano
all'affidamento di servizi e forniture di importo superiore a Euro 40.000,00 e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di
cui all'art. 35 del citato Decreto, mediante procedura negoziata, previa consultazione di almeno 5 operatori economici
individuati sulla base di indagini di mercato;
PREMESSO che ai sensi della D.G.R. n. 1475 del 18 settembre 2017 l'affidamento del servizio avverrà tramite procedura
negoziata con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2),
del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (qualità 80 punti - prezzo 20 punti) in conformità ai criteri e sub-criteri, definiti nel disciplinare di
gara;
RILEVATO CHE, da una verifica sugli strumenti di acquisto e di negoziazione telematici disponibili, è risultato che:
• non sono presenti convenzioni attive stipulate da CONSIP, società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle
Finanze per i servizi informativi pubblici, attinenti l'intervento in oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai
sensi dell'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999;
• nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), è presente un bando attivo denominato "Beni
categoria arredi-fornitura stand" attinente - tra l'altro - ai servizi in oggetto al quale poter aderire ai sensi dell'art. 1,
comma 450, della Legge n. 296/2006, dall'art. 1, commi 495 e 502 della Legge n. 208/2015 e dall'art. 1, comma 1,
della Legge n. 10/2016;
CONSIDERATO che, in data 10 gennaio 2018 si è provveduto a pubblicare sul profilo committente
https://bandi.regione.veneto.it/Public/Index avviso pubblico - Indagine di mercato - con scadenza ore 12.00 del 26 gennaio
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2018, contenente le condizioni essenziali per la partecipazione alla procedura di gara, che sarà avviata tramite R.d.O. sul
MePA, al fine di acquisire le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici iscritti al Bando MePA denominato
"Beni categoria arredi-fornitura stand";
CONSIDERATO che alla data di scadenza dell'indagine di mercato sono regolarmente pervenute un numero maggiore di 5
domande di partecipazione e che pertanto si procederà con l'attivazione della R.d.O. sul MEPA;
RITENUTO di individuare il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nel
Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione dott. Claudio De Donatis;
CONSIDERATO che l'appalto in oggetto, per la sua natura tecnica ed economica unitaria, non è suddivisibile in lotti ai sensi
dell'art. 51, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
RILEVATO che la tipologia della prestazione comporta la presenza di rischi da interferenze nella sua esecuzione tali da
richiedere la redazione del Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti (DUVRI) di cui al Decreto Legislativo 9 aprile
2008, n. 81 e che gli oneri per la sicurezza di natura interferenziale sono pari a Euro 4.000,00 non soggetti a ribasso d'asta;
CONSIDERATO che l'importo stimato complessivo a base di gara, al netto di IVA, è pari a Euro 200.000,00, di cui Euro
4.000,00 di oneri per la sicurezza di natura interferenziale, e che tale importo si fonda sul valore totale dei servizi e delle
forniture oggetto della procedura di gara senza prevedere alcuna forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto, né premi o
ulteriori pagamenti di qualsiasi natura, e che sarà imputato al capitolo 30020 "Iniziative regionali per la promozione
economico-fieristica del settore primario (L.R. 16/1980)" del bilancio di previsione 2018-2020 che presenta la necessaria
disponibilità;
RITENUTO di dover approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
• il Disciplinare di gara e relativa modulistica, contenente norme relative alle modalità di compilazione e presentazione
dell'offerta (Allegato A);
• il Capitolato tecnico che definisce i servizi e le modalità delle prestazioni richieste (Allegato B);
VISTA la Legge Regionale n. 16/1980 "Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione
economica" e successive modifiche;
VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 con oggetto «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"»
ss.mm.ii.;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2014/23/CE e 2014/24/CE e 2014/25/UE" e ss.mm.ii;
VISTA la D.G.R. n. 1475 del 18 settembre 2017 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement
(Convenzioni Consip e Mepa) e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture
servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti
(D.Lgs. 50/2016)";
VISTO il D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n 123, in materia di tutela della salute e
della sicurezza dei luoghi di lavoro";
VISTO il Decreto Interministeriale 22 luglio 2014 "Individuazione delle disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali,
cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento
delle relative attività";
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO il Decreto Legislativo 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi" e ss.mm.ii;
VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 47 con cui è stato approvato il bilancio regionale di previsione per l'esercizio
finanziario 2018-2020;
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3 del 5 gennaio 2018 "Assestamento organizzazione della Giunta
Regionale. Provvedimenti attuativi"
decreta
1. di dare atto che le premesse, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura negoziata ex art. 36, comma 2), lettera b), del D.lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., tramite richiesta di Offerta (R.d.O) sul MePA, per l'affidamento del servizio di realizzazione e
progettazione degli spazi espositivi, trasporto, allestimento e disallestimento dello stand istituzionale alla
manifestazione "Vinitaly 2018" che si terrà a Verona dal 15 al 18 aprile 2018, individuando un importo a base d'asta
di Euro 200.000,00, (IVA esclusa) di cui Euro 4.000,00 di oneri per la sicurezza di natura interferenziale e non
soggetti a ribasso d'asta;
3. di procedere all'invito degli operatori economici iscritti al MePA bando "Beni categoria arredi-fornitura stand", che
hanno risposto nei termini previsti all'indagine di mercato che è stata pubblicata sul profilo committente della Regione
del Veneto il 10 gennaio 2018 con scadenza presentazione domande di partecipazione il 26 gennaio 2018;
4. di dare atto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016, che il Responsabile del Procedimento (RUP) è il
Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione dott. Claudio De Donatis;
5. di dare atto che la tipologia del servizio comporta la presenza di rischi da interferenza nella sua esecuzione e che gli
oneri per la sicurezza di natura interferenziale sono pari Euro 4.000,00 e non soggetti a ribasso d'asta;
6. di aggiudicare il servizio secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma
2), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (qualità 80 punti - prezzo 20 punti) in conformità ai criteri e sub-criteri, definiti nel
disciplinare di gara;
7. di approvare il Disciplinare di gara (Allegato A) e il Capitolato tecnico (Allegato B), i quali disciplinano la procedura
di gara e il successivo rapporto contrattuale, atti che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
8. di dare atto che l'importo massimo di Euro 200.000,00 (IVA e altri oneri inclusi) verrà impegnato sul bilancio
regionale, relativamente alla gara in oggetto, e sarà adottato dalla competente struttura regionale con successivo
provvedimento, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 30020 "Iniziative regionali
per la promozione economico-fieristica del settore primario (L.R. n. 16/1980 e s.m.i.)" - articolo 026 "Organizzazione
eventi, pubblicità e servizi per trasferta" - V livello del P.d.C. 1.03.02.02.005 - sull'esercizio finanziario 2018 del
bilancio di previsione 2018 - 2020 che offre la necessaria disponibilità;
9. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno nel presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni
ai sensi della L.R. 1/2011;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37, del D.Lgs. 14 marzo 2013,
n. 33;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo gli Allegati A e B.
Claudio De Donatis

Allegati (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA PROMOZIONE TURISTICA
(Codice interno: 362577)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA PROMOZIONE TURISTICA n. 189 del 13 dicembre
2017
Spese di trasporto e deposito del materiale promo-pubblicitario utilizzato dalla Regione Veneto, in occasione di
manifestazioni fieristiche turistiche aventi rilevanza nazionale ed internazionale. Secondo semestre 2017. Impegno di
spesa a favore della Società Transport Service Pesce M & C srl di Marghera Venezia (Ve). Legge regionale 14 giugno
2013, n. 11 e legge regionale 27 aprile 2015, n. 6. CIG: Z462127DF2.
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad impegnare, a favore della Società Transport Service Pesce M & C srl di
Marghera Venezia (Ve) la spesa per il servizio di trasporto e magazzinaggio del materiale promo-pubblicitario utilizzato dalla
Regione Veneto, in occasione di manifestazioni fieristiche turistiche di livello nazionale ed internazionale, relativo al secondo
semestre 2017. Documenti agli atti: preventivo Transport Service Pesce M & C srl - nota del 13/12/2017 2017 prot. R.V. n.
521185 del 13/12/2017.

Il Direttore
PREMESSO che la Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" prevede che la
Regione svolga funzioni di promozione e valorizzazione, sia in Italia che all'estero, dell'immagine unitaria e complessiva del
turismo veneto, dei prodotti turistici e della gamma di prodotti turistici;
PREMESSO che con provvedimento. n. 2277 del 13 novembre 2012, la Giunta ha autorizzato il Direttore della Sezione
promozione turistica integrata, a procedere all'affidamento tramite "cottimo fiduciario", del servizio di magazzinaggio,
trasporto e spedizione, per gli anni 2013 - 2015, del materiale promo-pubblicitario utilizzato dalla Regione Veneto in occasione
di manifestazioni fieristiche turistiche di livello nazionale ed internazionale con rinnovo per altri 3 anni alle stesse condizioni;
PREMESSO che il succitato servizio è stato aggiudicato, con decreto del Direttore della Sezione Promozione Turistica
Integrata n. 1 del 9 gennaio 2013, alla società Transport Service di Pesce M & C srl, con sede legale a Marghera (VE);
PREMESSO che il relativo contratto d'appalto tra la Regione Veneto e la società Transport Service Pesce M & C srl, è stato
sottoscritto in data 4 febbraio 2013 e repertoriato dal Servizio Ufficiale rogante e Contratti della Regione Veneto con il numero
28045;
PREMESSO che tale servizio, come previsto dal contratto, viene mantenuto alle stesse condizioni in attesa di nuova
aggiudicazione tramite nuova procedura di gara e comunque per non più di tre anni;
PREMESSO che con provvedimento n. 70 del 27 gennaio 2017, la Giunta regionale ha approvato il Piano Turistico Annuale di
Promozione Turistica anno 2017;
DATO ATTO che il contratto citato stabilisce le modalità di corresponsione delle somme spettanti per i servizi pattuiti e che in
ottemperanza a quanto previsto dal contratto medesimo la Ditta Transport Service di Pesce M & C srl, ha presentato, per il
secondo semestre 2017;
PRESO ATTO che per i servizi sopra descritti Transport Service di Pesce M & C Srl, ha presentato un preventivo di spesa con
nota del 13/12/2017 2017 - prot. R.V. n. 521185 del 13/12/2017, che ammonta a complessivi Euro 18.102,80 (IVA esclusa), di
cui Euro 13.702,80 per i servizi di traporto, carico e scarico e materiale promozionale e smaltimento materiale obsoleto e Euro
4.400,00 per il servizio di deposito del materiale promozionale;
RITENUTO pertanto di provvedere all'impegno di spesa di Euro 22.085,42 (IVA e ogni altro onere incluso), a favore della
Ditta Transport Service di Pesce M & C srl (C.F. 02115410272) - CIG: Z462127DF2- sul capitolo 101891 del bilancio di
previsione dell'esercizio finanziario in corso che offre la necessaria disponibilità;
VISTO che l'onere della tracciabilità dei pagamenti, di cui alla legge n. 136/2010, è a carico del soggetto percettore;
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VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 con oggetto «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"»
ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale n. 39/2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO il Decreto Legislativo 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi" e ss.mm.ii;
VISTA la Legge regionale n. 32/2016 con cui è stato approvato il bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario
2017-2019;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 784 del 29 maggio 2017;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1014 del 4 luglio 2017;
VISTA le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2277 del 13 novembre 2012 e n. 70 del 27 gennaio 2017, nonché la
documentazione agli atti;
decreta
1. di approvare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di impegnare, per le motivazioni esposte in premessa, l'importo di Euro 22.085,42 (IVA e ogni altro onere incluso), a
favore della Ditta Transport Service Pesce M & C srl - Via dell'Elettricità 10 - 30175 Marghera-Venezia (Ve) C.F./Partita IVA: 02115410272 - CIG: Z462127DF2 - per il servizio di trasporto e magazzinaggio del materiale
promo-pubblicitario utilizzato dalla Regione del Veneto in occasione di manifestazioni fieristiche turistiche di livello
nazionale ed internazionale, per il secondo semestre 2017;
3. di imputare la spesa complessiva di Euro 22.085,42 sul capitolo 101891 "Iniziative per la promozione e
valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici (L.R. n. 11/2013), così suddivisa:
♦ per la quota parte della spesa paria a Euro 16.717,42 (IVA e ogni altro onere incluso), relativa al
servizio di trasporto, cariso/scarico di materiale, sull'articolo 018 "Servizi ausiliari per il
funzionamento dell'ente" - V livello del P.d.C. 1.03.02.13.003 "Trasporti, traslochi e facchinaggio":
♦ per la quota parte della spesa pari a Euro 5.368,00 (IVA e ogni altro onere incluso) relativa al
servizio di deposito materiale, sull'articolo 012 "Utilizzo di beni di terzi" - V livello del P.d.C. 1.03.02.07.999 "Altre spese sostenute per l'utilizzo di beni terzi n.a.c." -;
del bilancio di previsione 2017-2019, esercizio finanziario 2017, così come da registrazioni contabili di cui
agli allegati tecnici T1 e T2 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
4. di dare atto che l'importo di cui al punto 3) costituisce debito commerciale;
5. di stabilire che l'importo di cui al punto 3) verrà liquidato al soggetto beneficiario successivamente alla presentazione
di regolare fattura elettronica, a conclusione delle iniziative, e previa verifica della regolarità del lavoro svolto tramite
certificazione da parte degli uffici regionali;
6. di dare atto che la tipologia del servizio non comporta la presenza di rischi da interferenza nella sua esecuzione e che
pertanto gli oneri per la sicurezza di natura interferenziale sono pari a zero;
7. di nominare, ai sensi dell'articolo 31, comma l, terzo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, il Direttore dell'Unità
Organizzativa Promozione Turistica, dott. Claudio De Donatis, quale Responsabile Unico del presente procedimento;
8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
9. di dare atto che l'obbligazione, di cui si dispone l'impegno con il presente atto, è giuridicamente perfezionata ai sensi
dell'art. 56 comma 1 e 2 del D. Lgs. 118/2011;
10. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
12. di provvedere a comunicare al soggetto beneficiario di cui al punto 2) le informazioni relative all'impegno ai sensi
dell'art. 56 c. 7 del D.lgs. 118/2011, notificando il presente provvedimento a Transport Service Pesce M & C srl - Via
dell'Elettricità, 10 - 30175 Marghera-Venezia - PEC: transportservicevenice@postacert.com;
13. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Claudio De Donatis
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
(Codice interno: 362638)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 646 del 08 giugno 2017
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013 - Asse I Occupabilità Obiettivo Specifico 5
Obiettivo Tematico 8 Priorità d'investimento 8.vi Sottosettore 3B1F2 - DGR n. 1285 del 09/08/2016 "V.A.L.O.R.E.
INTERVENTI PER IL PASSAGGIO GENERAZIONALE E PER LA VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE
AZIENDALE" anno 2016 DDR 336 del 07/11/2016. Decadenza del finanziamento e conseguente previsione di
disimpegno ai sensi art. 42, comma 5, L.R. 39/2001 e art. 56, comma 5, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., progetto
4037-1-1285-2016 (SMUPR 50690) Beneficiario APINDUSTRIA SERVIZI SRL (cod. Ente 4037 c.f. 03266230279,
anagrafica 00101329). CUP H29D16002150009. Accertamento in entrata ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento da declaratoria dell'avvenuta decadenza del finanziamento accordato per il progetto
4037-1-1285-2016 a titolarità di APINDUSTRIA SERVIZI SRL (c.f. 03266230279, anagrafica 00101329) presentato in
adesione all'avviso di cui alla DGR n. 1285 del 09/08/2016, a seguito di formale rinuncia da parte del beneficiario e procede
conseguentemente alla registrazione contabile della relativa economia di spesa. Dispone altresì l'accertamento in entrata, ai
sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., di somme corrispondenti a contributi erogati a titolo di anticipazioni, ora non più
ammissibili, a valere sul medesimo progetto.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di dare declaratoria, per i motivi indicati in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
dell'avvenuta decadenza in capo all'ente APINDUSTRIA SERVIZI SRL (cod. Ente 4037 - c.f. 03266230279 anagrafica 00101329) dal contributo concesso con proprio decreto n. 336 del 07/11/2016, per la realizzazione del
progetto 4037-1-1285-2016 (SMUPR 50690) a valere sul Fondo Sociale Europeo - Programma Operativo Regionale
2014-2020, Regolamenti Comunitari n. 1303/2013 e n. 1304/2013 - Anno 2016 - l'Asse i - Occupabilità - Obiettivo
Specifico 5 - Obiettivo Tematico 8 - Priorità d'investimento 8.vi, per un importo complessivo di Euro 119.877,52;
2. di richiedere a "APINDUSTRIA SERVIZI SRL" la restituzione di Euro 59.938,76, erogati in qualità di anticipo a
valere sul progetto cod. n. progetto 4037-1-1285-2016, entro 60 giorni dalla data di notifica del presente decreto.
Decorso inutilmente detto termini, si procederà all'escussione della polizza fidejussoria per la parte relativa alle
somme non restituite, maggiorate degli interessi dalla data di notifica del presente decreto alla data di effettiva
restituzione;
3. di procedere all'accertamento per competenza di Euro 59.938,76, a titolo di quota capitale, ai sensi art. 53 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato per effetto dei pagamenti effettuati in
sede di anticipo, vantato nei confronti di "APINDUSTRIA SERVIZI SRL" (codice ente 4037 - c.f. 03266230279 anagrafica 00101329), secondo la seguente ripartizione:
♦ Euro 29.969,38 sul capitolo 100960 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute
assegnate nell'ambito del POR FSE OB. CRO 2014-2020 - Quota Comunitaria - Area
Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione esercizio 2017, codice conto All.to 6/1 D. Lgs.
118/20114 e s.m.i., c.p.c./SIOPE E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di
somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese";
♦ Euro 20.978,57 sul capitolo 100961 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute
assegnate nell'ambito del POR FSE OB. CRO 2014-2020 - Quota Statale - Area
Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione esercizio 2017, codice conto All.to 6/1 D. Lgs.
118/20114 e s.m.i., c.p.c./SIOPE E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di
somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese";
♦ Euro 8.990,81 sul capitolo 100962 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute
assegnate nell'ambito del POR FSE OB. CRO 2014-2020 - Quota Regionale - Area
Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione esercizio 2017, codice conto All.to 6/1 D. Lgs.
118/20114 e s.m.i., c.p.c./SIOPE E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di
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somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese";
4. di procedere alla registrazione contabile di economie di spesa per complessivi Euro 59.938,76, ai sensi art. 42, comma
5, L.R. 39/2001 e art. 56, comma 5, D.Lgs 118/2011 e s.m.i, corrispondenti ad una obbligazione non più sussistente,
come da tabella seguente, in conformità con l'Allegato A "Allegato tecnico contabile T1" e l'Allegato B "Allegato
tecnico contabile T2", parti integranti e sostanziali del presente atto:
DGR
Bando

DDR
Impegno

SMUPR Impegno Capitolo

1285/16

336/16

50690

1401/17

102375

1285/16

336/16

50690

1402/17

102368

1285/16

336/16

50690

1403/17

102367

1285/16

336/16

50690

453/18

102375

1285/16

336/16

50690

454/18

102368

1285/16

336/16

50690

455/18

102367

Totali

Importo
Art. e Cod. V°
Impegnato
livello p.d.c.
(Euro)
012
8.091,73
1 04 03 99 999
012
18.880,71
1 04 03 99 999
012
26.972,44
1 04 03 99 999
012
899,08
1 04 03 99 999
012
2.097,85
1 04 03 99 999
012
2.996,94
1 04 03 99 999
59.938,76

Residuo da
disimpegnare (Euro)
8.091,73

18.880,71

26.972,44

899,08

2.097,85

2.996,94
59.938,75

5. di procedere alla registrazione contabile di minori entrate corrispondenti a minori obbligazioni verso il Ministero
Economia e Finanze, anagrafica reg.le 00144009, secondo la seguente ripartizione:
♦ Capitolo 100785 - Acc.to 280/17 - Esercizio di imputazione 2017 - Euro - 26.972,44;
♦ Capitolo 100786 - Acc.to 281/17 - Esercizio di imputazione 2017 - Euro - 18.880,71;
♦ Capitolo 100785 - Acc.to 144/18 - Esercizio di imputazione 2018 - Euro - 2.996,94;
♦ Capitolo 100786 - Acc.to 145/18 - Esercizio di imputazione 2018 - Euro - 2.097,85;
6. di dare atto che la correlata spesa è di natura corrente;
7. di dare atto che l'obbligazione attiva di cui al presente decreto è giuridicamente perfezionata e scade nel corrente
esercizio per l'intero importo;
8. di dare atto che la somma di Euro 59.938,76, in corso di accertamento per gli effetti del presente provvedimento, ha
natura di capitale;
9. di dare atto che il credito da reintroitare è garantito dalla fidejussione n. 266179/CO del valore di Euro 59938,76,
emessa da ELITE INSURANCE COMPANY - OLIMPIA AGENCY SPA, ancora agli atti della Direzione
Formazione e Istruzione alla data del presente atto;
10. di comunicare il presente provvedimento a "APINDUSTRIA SERVIZI SRL";
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 inviare il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
13. di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 362639)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 654 del 13 giugno 2017
DGR 1859 del 15/10/2013 - DDR 1079/2013 e DDR 416/2014 - Gara di appalto per l'aggiudicazione del servizio di
controllo della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica
attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse
regionali (CIG 5370761C2C) - Liquidazione del saldo.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente Provvedimento, si dispone la liquidazione del saldo relativo al servizio di controllo della documentazione e
certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti
terzi nell'ambito del POR FSE 2007/2013 di cui alla DGR 1859 del 15/10/2013.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
DGR 1859 del 15/10/2013 - DDR 966 del 04/11/2013 - DDR 1079 del 18/12/2013 - DDR 148 del 28/02/2014 - Contratto Rep.
7158 del 16/04/2014 - Cessione ramo d'azienda Rep. 23048 del 23/07/2015 - DDR 2031 del 28/10/2015 - DDR 2077 del
05/11/2015 - Relazione prot. reg.le n. 178806 del 08/05/2017.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di procedere, per quanto esposto in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, alla
liquidazione del saldo dovuto a favore della RTI aggiudicataria del servizio di cui alla DGR 1859 del 15/10/2013, nei
seguenti termini:
♦ BDO Italia S.p.A. - C.F. 07722780967 - Euro 51.010,08;
♦ Selene Audit s.r.l. - C.F. 09506420018 - Euro 34.006,73;
3. di dare atto degli elementi della struttura della codifica pertinente la transazione elementare ex art. 5,6,7 e All.to 7 del
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., di cui alla tabella 2 esposta in premessa;
4. di inviare il presente Decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria, per lo svolgimento delle attività di competenza;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n.33;
6. di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 362640)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 743 del 11 luglio 2017
Contributo regionale "Buono-Scuola" (L.R. 19/01/2001, n. 1). Anno scolastico-formativo 2007-2008. Decreto di
decadenza DDR 296 del 06/11/2012. Ordinanze/Ingiunzioni di pagamento nn. 378-379-380-381 del 17/11/2016.
Accertamenti di entrata ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
[Istruzione scolastica]
Note per la trasparenza:
Vengono disposte le necessarie registrazioni contabili dal lato entrata per la regolarizzazione di somme introitate in relazione
al decreto di decadenza Istruzione n. 296 del 06/11/2012 e s.m.i.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di approvare la premessa al presente decreto quale propria parte integrante e sostanziale;
2. di procedere, per quanto esposto in premessa, ad accertamenti in entrata, ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
principio 3.2, all.to 4/2, per le motivazioni esposte in premessa, nei termini sotto rappresentati:
• Euro 2.273,61 a valere sul capitolo di entrata 100760 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non
dovute o incassate in eccesso", c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i./siope E 3.05.02.03.004 "Entrate da rimborsi,
recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie", del bilancio regionale di previsione
2017-2019, a titolo di quota capitale di cui al DDR 296/2012;
• Euro 184,81 a valere sul capitolo di entrata 100764 "Entrate da altri interessi attivi diversi" - Piano dei conti "Altri
interessi attivi da altri soggetti", c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i./siope E 3.03.03.99.999 "Altri interessi attivi
da altri soggetti", del bilancio regionale di previsione 2017-2019, quali quota interessi di cui al DDR 296/2012;
3. di dare atto che il versamento parziale di Euro 190,00 eseguito dal debitore C. P.M. deve essere regolarizzato a valere
sui pertinenti accertamenti, come indicato nella tabella 3 esposta in premessa, per gli effetti dell'art. 1194 c.c.;
4. di dare atto che la Sig.ra C. P.M. deve alla Regione del Veneto, alla data del presente decreto, la somma residuale di
Euro 309,44, mentre i Sig.ri B. L., C. A. e F. F. hanno adempiuto pienamente all'obbligazione a loro carico, maturata
in relazione al DDR 296/2012 e s.m.i.;
5. di dare atto che le obbligazioni di cui al presente atto non sono garantite da polizza fideiussoria o fideiussione
bancaria e sono giuridicamente perfezionate ed esigibili nel corrente esercizio;
6. di inviare il presente provvedimento alla direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 362641)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 821 del 31 luglio 2017
Registrazione contabile di economie di spesa ai sensi art. 42, comma 5, L.R. 39/2001 e art. 56, comma 5, D.Lgs.
118/2011 e s.m.i., a valere su impegni pluriennali . Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 118
del 09/03/2017, come modificato con Decreto n. 286 del 18/04/2017, che dispone la decadenza del finanziamento e
conseguente previsione di disimpegno per il progetto cod. n. 6100/0/1/785/2015 (SMUPR 40548) - Beneficiario FRIDLE
GROUP SRL - (codice ente 6100 - C.F. 02135370241, Anagrafica 00163332)- CUP H69J15002680009.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento, in ottemperanza al decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 286 del
18/04/2017, dispone il completamento delle attività di registrazione contabile delle economie di spesa e delle correlate minori
entrate, previste dal decreto n. 118/17, a valere su impegni in competenza degli esercizi 2017 e successivi, non effettuabili in
sede di riaccertamento ordinario dei residui relativamente al progetto cod. n. 6100/0/1/785/2015, a titolarità FRIDLE GROUP
SRL (cod. Ente 6100), presentato in adesione all'avviso di cui alla DGR n. 785 del 14/05/2015.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di disporre, per i motivi indicati in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la parziale
modifica del dispositivo del decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 118 del 09/03/2017
procedendo al completamento delle attività di registrazione contabile delle economie di spesa e delle correlate minori
entrate a valere su impegni in competenza degli esercizi 2017 e successivi, non effettuabili in sede di riaccertamento
ordinario dei residui;
2. di procedere alla registrazione contabile di economie di spesa, a valere sulle annualità 2017 e successive, ai sensi art.
42, comma 5, L.R. 39/2001 e art. 56, comma 5, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., corrispondenti ad una obbligazione non più
sussistente, come da tabella sotto riportata, in conformità con l'Allegato A "Allegato tecnico contabile T1" e l'Allegato
B "Allegato tecnico contabile T2", parti integranti e sostanziali del presente atto:
DGR
Bando

DDR
Impegno

785/15

2269/15

40548

621/17

102367

785/15

2269/15

40548

625/17

102368

785/15

2269/15

40548

629/17

102375

Totali

SMUPR Impegno Capitolo

Art. e Cod. V°
livello p.d.c.
012
1 04 03 99 999
012
1 04 03 99 999
012
1 04 03 99 999

Importo
Impegnato (Euro)

Residuo da
disimpegnare (Euro)

623,20

623,20

436,24

436,24

186,96

186,96

1.246,40

1.246,40

3. di procedere alla registrazione contabile di minori entrate corrispondenti a minori obbligazioni verso il Ministero
Economia e Finanze, anagrafica reg.le 00144009, secondo la seguente ripartizione:
♦ Capitolo 100785 - Acc.to 109/17 - Esercizio di imputazione 2017 - Euro - 623,20;
♦ Capitolo 100786 - Acc.to 110/17 - Esercizio di imputazione 2017 - Euro - 436,24;
4. 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;
5. di inviare il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
6. di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 362642)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 822 del 31 luglio 2017
Registrazione contabile di economie di spesa ai sensi art. 42, comma 5, L.R. 39/2001 e art. 56, comma 5, D.Lgs.
118/2011 e s.m.i., a valere su impegni pluriennali . Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 196
del 28/03/2017, come modificato con Decreto n. 286 del 18/04/2017, che dispone la decadenza del finanziamento e
conseguente previsione di disimpegno per il progetto cod. n. 2169/1/2/870/2015 (SMUPR 41403) - Sottosettore 3B3I1 CUP H47G16000010009 a titolarità METALOGOS S.C. (cod. ente 2169 - C.F. 00927360255).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento, in ottemperanza al decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 286 del
18/04/2017, dispone il completamento delle attività di registrazione contabile delle economie di spesa e delle correlate minori
entrate su impegni pluriennali, previste dal decreto n. 196/17, a valere su impegni in competenza dell'esercizio 2017, non
effettuabili in sede di riaccertamento ordinario dei residui, relativamente al progetto 2169/1/2/870/2015 a titolarità di
METALOGOS S.C. (C.F. 00927360255).

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di procedere, per i motivi indicati in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in
ottemperanza al decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 286 del 18/04/2017, al
completamento delle attività di registrazione contabile delle economie di spesa ai sensi art. 42, comma 5, L.R.
39/2001 e art. 56, comma 5, D.Lgs 118/2011 e s.m.i., disposte con Decreto n. 196/2017, a valere su impegni in
competenza dell'esercizio 2017 non effettuabili in sede di riaccertamento ordinario dei residui, corrispondenti ad una
obbligazione non più sussistente, come da tabella seguente, in conformità con l'Allegato A "Allegato tecnico contabile
T1" e l'Allegato B "Allegato tecnico contabile T2", parti integranti e sostanziali del presente atto:
DGR
Bando
870/15
870/15
870/15
Totali

DDR
Impegno
72/16
72/16
72/16

Art. e Cod. V° livello
Importo
p.d.c.
Impegnato (Euro)
102350 013 - U.1.04.04.01.001
3.813,25
102434 013 - U.1.04.04.01.001
1.143,97
102351 013 - U.1.04.04.01.001
2.669,28
7.626,50

SMUPR Impegno Capitolo
41403
41403
41403

968/17
969/17
970/17

Residuo da
disimpegnare (Euro)
3.813,25
1.143,97
2.669,28
7.626,50

2. di procedere altresì al completamento della registrazione contabile di minori entrate a valere sull'annualità 2017, non
effettuabili in sede di riaccertamento ordinario dei residui, corrispondenti a minori obbligazioni verso il Ministero
Economia e Finanze, anagrafica reg.le 00144009, secondo la seguente ripartizione:
♦ Capitolo 100785 - Acc.to n. 205/17 - Esercizio di imputazione 2017 - Euro -3.813,25
♦ Capitolo 100786 - Acc.to n. 206/17 - Esercizio di imputazione 2017 - Euro -2.669,28;
3. di inviare il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
4. 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;
5. di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 362643)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 823 del 31 luglio 2017
Registrazione contabile di economie di spesa ai sensi art. 42, comma 5, L.R. 39/2001 e art. 56, comma 5, D.Lgs.
118/2011 e s.m.i., a valere su impegni pluriennali . Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 197
del 28/03/2017 come modificato con Decreto n 286 del 18/04/2017, che dispone la decadenza del finanziamento e
conseguente previsione di disimpegno per il progetto cod. n. 2169/1/4/870/2015 (SMUPR 41462) - Sottosettore 3B3I1 CUP H37G16000110009 a titolarità METALOGOS S.C. (cod. ente 2169 - C.F. 00927360255).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento, in ottemperanza al decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 286 del
18/04/2017, dispone il completamento delle attività di registrazione contabile delle economie di spesa e delle correlate minori
entrate su impegni pluriennali, previste dal decreto n. 197/17, a valere su impegni in competenza dell'esercizio 2017, non
effettuabili in sede di riaccertamento ordinario dei residui, relativamente al progetto 2169/1/4/870/2015 a titolarità di
METALOGOS S.C. (C.F. 00927360255).

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di procedere, per i motivi indicati in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in
ottemperanza al decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 286 del 18/04/2017, al
completamento delle attività di registrazione contabile delle economie di spesa ai sensi art. 42, comma 5, L.R.
39/2001 e art. 56, comma 5, D.Lgs 118/2011 e s.m.i., disposte con Decreto n. 197/2017, a valere su impegni in
competenza dell'esercizio 2017 non effettuabili in sede di riaccertamento ordinario dei residui, corrispondenti ad una
obbligazione non più sussistente, come da tabella seguente, in conformità con l'Allegato A "Allegato tecnico contabile
T1" e l'Allegato B "Allegato tecnico contabile T2", parti integranti e sostanziali del presente atto:
DGR
Bando
870/15
870/15
870/15
Totali

DDR
Impegno
72/16
72/16
72/16

Art. e Cod. V° livello
Importo
p.d.c.
Impegnato (Euro)
102350 013 - U.1.04.04.01.001
3.622,15
102434 013 - U.1.04.04.01.001
1.086,64
102351 013 - U.1.04.04.01.001
2.535,51
7.244,30

SMUPR Impegno Capitolo
41462
41462
41462

968/17
969/17
970/17

Residuo da
disimpegnare (Euro)
3.622,15
1.086,64
2.535,51
7.244,30

2. di procedere altresì al completamento della registrazione contabile di minori entrate a valere sull'annualità 2017, non
effettuabili in sede di riaccertamento ordinario dei residui, corrispondenti a minori obbligazioni verso il Ministero
Economia e Finanze, anagrafica reg.le 00144009, secondo la seguente ripartizione:
♦ Capitolo 100785 - Acc.to n. 205/17 - Esercizio di imputazione 2017 - Euro -3.622,15
♦ Capitolo 100786 - Acc.to n. 206/17 - Esercizio di imputazione 2017 - Euro -2.535,51;
3. di inviare il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
4. 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;
5. di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 362644)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 825 del 01 agosto 2017
Registrazione contabile di economie di spesa ai sensi art. 42, comma 5, L.R. 39/2001 e art. 56, comma 5, D.Lgs.
118/2011 e s.m.i., a valere su impegni pluriennali . Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 199
del 28/03/2017 come modificato con Decreto n 286 del 18/04/2017, che dispone la decadenza del finanziamento e
conseguente previsione di disimpegno per il progetto cod. n. 20/1/2/785/2015 (SMUPR 40542) - Sottosettore 3B1F2 CUP H39J15004350009 a titolarità FORCOOP CORA VENEZIA SC (cod. ente 20 - C.F. 02263920262 -Anagrafica
00118108 ).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento, in ottemperanza al decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 286 del
18/04/2017, dispone il completamento delle attività di registrazione contabile delle economie di spesa e delle correlate minori
entrate su impegni pluriennali, previste dal decreto n. 199/17, a valere su impegni in competenza dell'esercizio 2017, non
effettuabili in sede di riaccertamento ordinario dei residui, relativamente al progetto 20/1/2/785/2015 a titolarità FORCOOP
CORA VENEZIA SC (C.F. 02263920262).

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di procedere, per i motivi indicati in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in
ottemperanza al decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 286 del 18/04/2017, al
completamento delle attività di registrazione contabile delle economie di spesa ai sensi art. 42, comma 5, L.R.
39/2001 e art. 56, comma 5, D.Lgs 118/2011 e s.m.i., disposte con Decreto n. 199/2017, a valere su impegni in
competenza dell'esercizio 2017 non effettuabili in sede di riaccertamento ordinario dei residui, corrispondenti ad una
obbligazione non più sussistente, come da tabella seguente, in conformità con l'Allegato A "Allegato tecnico contabile
T1" e l'Allegato B "Allegato tecnico contabile T2", parti integranti e sostanziali del presente atto:
DGR
Bando
785/15
785/15
785/15
Totali

DDR
Impegno
2269/15
2269/15
2269/15

Art. e Cod. V° livello
Importo
p.d.c.
Impegnato (Euro)
102367 012 - U.1.04.03.99.999
756,65
102368 012 - U.1.04.03.99.999
529,65
102375 012 - U.1.04.03.99.999
226,99
1.513,29

SMUPR Impegno Capitolo
40542
40542
40542

621/17
625/17
629/17

Residuo da
disimpegnare (Euro)
756,65
529,65
226,99
1.513,29

2. di procedere altresì al completamento della registrazione contabile di minori entrate a valere sull'annualità 2017, non
effettuabili in sede di riaccertamento ordinario dei residui, corrispondenti a minori obbligazioni verso il Ministero
Economia e Finanze, anagrafica reg.le 00144009, secondo la seguente ripartizione:
♦ Capitolo 100785 - Acc.to n. 109/17 - Esercizio di imputazione 2017 - Euro -756,65
♦ Capitolo 100786 - Acc.to n. 110/17 - Esercizio di imputazione 2017 - Euro -529,65;
3. di inviare il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
4. 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;
5. di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 362645)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 832 del 01 agosto 2017
Registrazione contabile di economie di spesa ai sensi art. 42, comma 5, L.R. 39/2001 e art. 56, comma 5, D.Lgs.
118/2011 e s.m.i., a valere su impegni pluriennali . Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 209
del 30/03/2017 come modificato con Decreto n 286 del 18/04/2017, che dispone la decadenza del finanziamento e
conseguente previsione di disimpegno per il progetto cod. n. 2691/1/5/870/2015 (SMUPR 41472) - Sottosettore 3B3I1 CUP H99G16000060007 a titolarità IPSSAR M. ALBERINI (cod. ente 2691 - C.F. 94078410266-Anagrafica 00090411 ).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento, in ottemperanza al decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 286 del
18/04/2017, dispone il completamento delle attività di registrazione contabile delle economie di spesa e delle correlate minori
entrate su impegni pluriennali, previste dal decreto n. 209/17, a valere su impegni in competenza dell'esercizio 2017, non
effettuabili in sede di riaccertamento ordinario dei residui, relativamente al progetto 2691/1/5/870/2015 a titolarità di IPSSAR
M. ALBERINI (cod. ente 2691 - C.F. 94078410266).

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di procedere, per i motivi indicati in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in
ottemperanza al decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 286 del 18/04/2017, al
completamento delle attività di registrazione contabile delle economie di spesa ai sensi art. 42, comma 5, L.R.
39/2001 e art. 56, comma 5, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., disposte con Decreto n. 209/2017, a valere su impegni in
competenza dell'esercizio 2017 non effettuabili in sede di riaccertamento ordinario dei residui, corrispondenti ad una
obbligazione non più sussistente, come da tabella seguente, in conformità con l'Allegato A "Allegato tecnico contabile
T1" e l'Allegato B "Allegato tecnico contabile T2", parti integranti e sostanziali del presente atto:
DGR Bando

DDR Impegno

SMUPR

Impegno

Capitolo

870/15

72/16

41472

962/17

102350

870/15

72/16

41472

963/17

102351

870/15

72/16

41472

964/17

102434

Totali

Art. e Cod.
V° livello p.d.c.
001
U. 1.04.01.01.002
001
U. 1.04.01.01.002
001
U. 1.04.01.01.002

Importo
Impegnato (Euro)

Residuo da
disimpegnare (Euro)

4.291,00

4.291,00

3.003,70

3.003,70

1.287,30

1.287,30

8.582,00

8.582,00

2. di procedere altresì al completamento della registrazione contabile di minori entrate a valere sull'annualità 2017, non
effettuabili in sede di riaccertamento ordinario dei residui, corrispondenti a minori obbligazioni verso il Ministero
Economia e Finanze, anagrafica reg.le 00144009, secondo la seguente ripartizione:
♦ Capitolo 100785 - Acc.to n. 205/17 - Esercizio di imputazione 2017 - Euro -4.291,00
♦ Capitolo 100786 - Acc.to n. 206/17 - Esercizio di imputazione 2017 - Euro -3.003,70;
3. di inviare il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
4. 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;
5. di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 362646)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 833 del 01 agosto 2017
Registrazione contabile di economie di spesa ai sensi art. 42, comma 5, L.R. 39/2001 e art. 56, comma 5, D.Lgs.
118/2011 e s.m.i., a valere su impegni pluriennali . Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 210
del 30/03/2017 come modificato con Decreto n 286 del 18/04/2017, che dispone la decadenza del finanziamento e
conseguente previsione di disimpegno per il progetto cod. n. 325/4/2/870/2015 (SMUPR 41507) - Sottosettore 3B3I1 CUP H17G16000040009 a titolarità ENGIM VENETO (cod. ente 325 - C.F. 95074720244).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento, in ottemperanza al decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 286 del
18/04/2017, dispone il completamento delle attività di registrazione contabile delle economie di spesa e delle correlate minori
entrate su impegni pluriennali, previste dal decreto n. 210/17, a valere su impegni in competenza dell'esercizio 2017, non
effettuabili in sede di riaccertamento ordinario dei residui, relativamente al progetto 325/4/2/870/2015 a titolarità ENGIM
VENETO (cod. ente 325 - C.F. 95074720244)

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di procedere, per i motivi indicati in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in
ottemperanza al decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 286 del 18/04/2017, al
completamento delle attività di registrazione contabile delle economie di spesa ai sensi art. 42, comma 5, L.R.
39/2001 e art. 56, comma 5, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., disposte con Decreto n. 210/2017, a valere su impegni in
competenza dell'esercizio 2017 non effettuabili in sede di riaccertamento ordinario dei residui, corrispondenti ad una
obbligazione non più sussistente, come da tabella seguente, in conformità con l'Allegato A "Allegato tecnico contabile
T1" e l'Allegato B "Allegato tecnico contabile T2", parti integranti e sostanziali del presente atto:
Art. e Cod.
Importo
Residuo da
V° livello p.d.c. Impegnato (Euro) disimpegnare (Euro)
013
102350
3.813,25
3.813,25
U.1.04.04.01.001
013
102434
1.143,97
1.143,97
U.1.04.04.01.001
013
102351
2.669,28
2.669,28
U.1.04.04.01.001
7.626,50
7.626,50

DGR Bando DDR Impegno SMUPR Impegno Capitolo
870/15

72/16

41507

968/17

870/15

72/16

41507

969/17

870/15

72/16

41507

970/17

Totali

2. di procedere altresì al completamento della registrazione contabile di minori entrate a valere sull'annualità 2017, non
effettuabili in sede di riaccertamento ordinario dei residui, corrispondenti a minori obbligazioni verso il Ministero
Economia e Finanze, anagrafica reg.le 00144009, secondo la seguente ripartizione:
♦ Capitolo 100785 - Acc.to n. 205/17 - Esercizio di imputazione 2017 - Euro -3.813,25
♦ Capitolo 100786 - Acc.to n. 206/17 - Esercizio di imputazione 2017 - Euro -2.669,28;
3. di comunicare il presente provvedimento a ENGIM VENETO;
4. di inviare il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n.33;
6. di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 362647)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 836 del 01 agosto 2017
Registrazione contabile di economie di spesa ai sensi art. 42, comma 5, L.R. 39/2001 e art. 56, comma 5, D.Lgs.
118/2011 e s.m.i., a valere su impegni pluriennali . Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 213
del 30/03/2017 come modificato con Decreto n 286 del 18/04/2017, che dispone la decadenza del finanziamento e
conseguente previsione di disimpegno per il progetto cod. n. 2707/1/5/870/2015 (SMUPR 41498) - Sottosettore 3B3I1 CUP D19G15001800008 a titolarità IPSSARCT E. CORNARO (cod. ente 2707 -C.F. 93023530277).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento, in ottemperanza al decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 286 del
18/04/2017, dispone il completamento delle attività di registrazione contabile delle economie di spesa e delle correlate minori
entrate su impegni pluriennali, previste dal decreto n. 213/17, a valere su impegni in competenza dell'esercizio 2017, non
effettuabili in sede di riaccertamento ordinario dei residui, relativamente al progetto 2707/1/5/870/2015 a titolarità di
IPSSARCT E. CORNARO (cod. ente 2707 - C.F. 93023530277).

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di procedere, per i motivi indicati in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in
ottemperanza al decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 286 del 18/04/2017, al
completamento delle attività di registrazione contabile delle economie di spesa ai sensi art. 42, comma 5, L.R.
39/2001 e art. 56, comma 5, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., disposte con Decreto n. 213/2017, a valere su impegni in
competenza dell'esercizio 2017 non effettuabili in sede di riaccertamento ordinario dei residui, corrispondenti ad una
obbligazione non più sussistente, come da tabella seguente, in conformità con l'Allegato A "Allegato tecnico contabile
T1" e l'Allegato B "Allegato tecnico contabile T2", parti integranti e sostanziali del presente atto:
Art. e Cod.
Importo
Residuo da
V° livello p.d.c. Impegnato (Euro) disimpegnare (Euro)
001
102350
2.303,00
2.303,00
U. 1.04.01.01.002
001
102351
1.612,10
1.612,10
U. 1.04.01.01.002
001
102434
690,90
690,90
U. 1.04.01.01.002
4.606,00
4.606,00

DGR Bando DDR Impegno SMUPR Impegno Capitolo
870/15

72/16

41498

962/17

870/15

72/16

41498

963/17

870/15

72/16

41498

964/17

Totali

2. di procedere altresì al completamento della registrazione contabile di minori entrate a valere sull'annualità 2017, non
effettuabili in sede di riaccertamento ordinario dei residui, corrispondenti a minori obbligazioni verso il Ministero
Economia e Finanze, anagrafica reg.le 00144009, secondo la seguente ripartizione:
♦ Capitolo 100785 - Acc.to n. 205/17 - Esercizio di imputazione 2017 - Euro -2.303,00
♦ Capitolo 100786 - Acc.to n. 206/17 - Esercizio di imputazione 2017 - Euro -1.612,10;
3. di inviare il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
4. 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;
5. di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Massimo Marzano Bernardi

434
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 13 del 6 febbraio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 362648)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 837 del 01 agosto 2017
Registrazione contabile di economie di spesa ai sensi art. 42, comma 5, L.R. 39/2001 e art. 56, comma 5, D.Lgs.
118/2011 e s.m.i., a valere su impegni pluriennali . Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 214
del 30/03/2017 come modificato con Decreto n 286 del 18/04/2017, che dispone la decadenza del finanziamento e
conseguente previsione di disimpegno per il progetto cod. n. 2707/1/6/870/2015 (SMUPR 41499) - Sottosettore 3B3I1 CUP D19G15001810008 a titolarità IPSSARCT E. CORNARO (cod. ente 2707 -C.F. 93023530277 - Anagrafica
00089503).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento, in ottemperanza al decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 286 del
18/04/2017, dispone il completamento delle attività di registrazione contabile delle economie di spesa e delle correlate minori
entrate su impegni pluriennali, previste dal decreto n. 214/17, a valere su impegni in competenza dell'esercizio 2017, non
effettuabili in sede di riaccertamento ordinario dei residui, relativamente al progetto 2707/1/6/870/2015 a titolarità di
IPSSARCT E. CORNARO (cod. ente 2707 - C.F. 93023530277).

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di procedere, per i motivi indicati in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in
ottemperanza al decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 286 del 18/04/2017, al
completamento delle attività di registrazione contabile delle economie di spesa ai sensi art. 42, comma 5, L.R.
39/2001 e art. 56, comma 5, D.Lgs 118/2011 e s.m.i., disposte con Decreto n. 214/2017, a valere su impegni in
competenza dell'esercizio 2017 non effettuabili in sede di riaccertamento ordinario dei residui, corrispondenti ad una
obbligazione non più sussistente, come da tabella seguente, in conformità con l'Allegato A "Allegato tecnico contabile
T1" e l'Allegato B "Allegato tecnico contabile T2", parti integranti e sostanziali del presente atto:
Art. e Cod.
Importo
Residuo da
V° livello p.d.c. Impegnato (Euro) disimpegnare (Euro)
001
102350
2.312,10
2.312,10
U. 1.04.01.01.002
001
102351
1.618,47
1.618,47
U. 1.04.01.01.002
001
102434
693,63
693,63
U. 1.04.01.01.002
4.624,20
4.624,20

DGR Bando DDR Impegno SMUPR Impegno Capitolo
870/15

72/16

41499

962/17

870/15

72/16

41499

963/17

870/15

72/16

41499

964/17

Totali

2. di procedere altresì al completamento della registrazione contabile di minori entrate a valere sull'annualità 2017, non
effettuabili in sede di riaccertamento ordinario dei residui, corrispondenti a minori obbligazioni verso il Ministero
Economia e Finanze, anagrafica reg.le 00144009, secondo la seguente ripartizione:
♦ Capitolo 100785 - Acc.to n. 205/17 - Esercizio di imputazione 2017 - Euro -2.312,10
♦ Capitolo 100786 - Acc.to n. 206/17 - Esercizio di imputazione 2017 - Euro -1.618,47;
3. di inviare il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
4. 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;
5. di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 362649)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 838 del 01 agosto 2017
Registrazione contabile di economie di spesa ai sensi art. 42, comma 5, L.R. 39/2001 e art. 56, comma 5, D.Lgs.
118/2011 e s.m.i., a valere su impegni pluriennali . Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 215
del 30/03/2017 come modificato con Decreto n 286 del 18/04/2017, che dispone la decadenza del finanziamento e
conseguente previsione di disimpegno per il progetto cod. n. 2691/1/4/870/2015 (SMUPR 41471) - Sottosettore 3B3I1 CUP H99G16000050007 a titolarità IPSSAR M. ALBERINI (cod. ente 2691 -C.F. 94078410266).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento, in ottemperanza al decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 286 del
18/04/2017, dispone il completamento delle attività di registrazione contabile delle economie di spesa e delle correlate minori
entrate su impegni pluriennali, previste dal decreto n. 215/17, a valere su impegni in competenza dell'esercizio 2017, non
effettuabili in sede di riaccertamento ordinario dei residui, relativamente al progetto 2691/1/4/870/2015 a titolarità di IPSSAR
M. ALBERINI (cod. ente 2691 - C.F. 94078410266).

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di procedere, per i motivi indicati in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in
ottemperanza al decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 286 del 18/04/2017, al
completamento delle attività di registrazione contabile delle economie di spesa ai sensi art. 42, comma 5, L.R.
39/2001 e art. 56, comma 5, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., disposte con Decreto n. 215/2017, a valere su impegni in
competenza dell'esercizio 2017 non effettuabili in sede di riaccertamento ordinario dei residui, corrispondenti ad una
obbligazione non più sussistente, come da tabella seguente, in conformità con l'Allegato A "Allegato tecnico contabile
T1" e l'Allegato B "Allegato tecnico contabile T2", parti integranti e sostanziali del presente atto:
Art. e Cod.
Importo
Residuo da
V° livello p.d.c. Impegnato (Euro) disimpegnare (Euro)
001
102350
4.291,00
4.291,00
U. 1.04.01.01.002
001
102351
3.003,70
3.003,70
U. 1.04.01.01.002
001
102434
1.287,30
1.287,30
U. 1.04.01.01.002
8.582,00
8.582,00

DGR Bando DDR Impegno SMUPR Impegno Capitolo
870/15

72/16

41471

962/17

870/15

72/16

41471

963/17

870/15

72/16

41471

964/17

Totali

2. di procedere altresì al completamento della registrazione contabile di minori entrate a valere sull'annualità 2017, non
effettuabili in sede di riaccertamento ordinario dei residui, corrispondenti a minori obbligazioni verso il Ministero
Economia e Finanze, anagrafica reg.le 00144009, secondo la seguente ripartizione:
♦ Capitolo 100785 - Acc.to n. 205/17 - Esercizio di imputazione 2017 - Euro -4.291,00
♦ Capitolo 100786 - Acc.to n. 206/17 - Esercizio di imputazione 2017 - Euro -3.003,70;
3. di inviare il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
4. 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;
5. di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 362650)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 840 del 01 agosto 2017
Registrazione contabile di economie di spesa ai sensi art. 42, comma 5, L.R. 39/2001 e art. 56, comma 5, D.Lgs.
118/2011 e s.m.i., a valere su impegni pluriennali . Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 198
del 28/03/2017 come modificato con Decreto n 286 del 18/04/2017, che dispone la decadenza del finanziamento e
conseguente previsione di disimpegno per il progetto cod. n. 6024/0/1/785/2015 (SMUPR 40572) - Sottosettore 3B1F2 CUP H19J15002120009 a titolarità RISANAMENTO FOGNATURE SPA (cod. ente 6024 - C.F. 00859210262 Anagrafica 00126425).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento, in ottemperanza al decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 286 del
18/04/2017, dispone il completamento delle attività di registrazione contabile delle economie di spesa e delle correlate minori
entrate su impegni pluriennali, previste dal decreto n. 198/17, a valere su impegni in competenza dell'esercizio 2017, non
effettuabili in sede di riaccertamento ordinario dei residui, relativamente al progetto 6024/0/1/785/2015 a titolarità
RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A. (C.F. 00859210262).

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di procedere, per i motivi indicati in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in
ottemperanza al decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 286 del 18/04/2017, al
completamento delle attività di registrazione contabile delle economie di spesa ai sensi art. 42, comma 5, L.R.
39/2001 e art. 56, comma 5, D.Lgs.118/2011 e s.m.i., disposte con Decreto n. 198/2017, a valere su impegni in
competenza dell'esercizio 2017 non effettuabili in sede di riaccertamento ordinario dei residui, corrispondenti ad una
obbligazione non più sussistente, come da tabella seguente, in conformità con l'Allegato A "Allegato tecnico contabile
T1" e l'Allegato B "Allegato tecnico contabile T2", parti integranti e sostanziali del presente atto:
Art. e Cod.
Importo
Residuo da
V° livello p.d.c.
Impegnato (Euro) disimpegnare (Euro)
102367 012 - U.1.04.03.99.999
729,87
729,87
102368 012 - U.1.04.03.99.999
510,91
510,91
102375 012 - U.1.04.03.99.999
218,96
218,96
1.459,74
1.459,74

DGR Bando DDR Impegno SMUPR Impegno Capitolo
785/15
785/15
785/15
Totali

2269/15
2269/15
2269/15

40572
40572
40572

621/17
625/17
629/17

2. di procedere altresì al completamento della registrazione contabile di minori entrate a valere sull'annualità 2017, non
effettuabili in sede di riaccertamento ordinario dei residui, corrispondenti a minori obbligazioni verso il Ministero
Economia e Finanze, anagrafica reg.le 00144009, secondo la seguente ripartizione:
♦ Capitolo 100785 - Acc.to n. 109/17 - Esercizio di imputazione 2017 - Euro -729,87
♦ Capitolo 100786 - Acc.to n. 110/17 - Esercizio di imputazione 2017 - Euro -510,91;
3. di inviare il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
4. 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;
5. di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 362651)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 849 del 03 agosto 2017
POR FSE 2014-2020 - Asse I Occupabilità - Obiettivo Tematico 8 - Obiettivo specifico 4 - Priorità d'investimento
8.V - Regolamenti Comunitari n. 1303/2013 e n. 1304/2013 - DGR N 784 del 14/05/2015 - "Aziende in rete nella
formazione continua - strumenti per la competitività delle imprese venete" - Anno 2015. Progetto cod. n.
69/1/2/784/2015 (SMUPR 40586) a titolarità FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO (codice ente 69 C.F. 02429800242 - Anagrafica 00157874) - sottosettore 3B1F2 -CUP H39J15004330009 - Accertamento quota capitale
ai sensi art. 53 D.lgs. 118/2011 e s.m.i
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione dispone l'accertamento, ai sensi dell'art. 53
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., di somme corrispondenti a quota capitale su contributi erogati in eccesso rispetto a quanto presentato
a rendiconto di cui al progetto n. 69/1/2/784/2015, a titolarità FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITÀ VENETO (codice
Ente 69).

Il Direttore
VISTO il provvedimento n. 784 del 14/05/2015 con il quale la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la
presentazione di progetti complessi a valere sul Fondo Sociale Europeo - Programma Operativo Regionale 2014-2020,
Regolamenti Comunitari n. 1303/2013 e n. 1304/2013 - modalità a sportello - Anno 2015 - prevedendo uno stanziamento di
Euro 5.000.000,00 per l'Asse I - Occupabilità - Obiettivo Specifico 4 - Obiettivo Tematico 8 - Priorità d'investimento 8.v;
RICHIAMATO il decreto del Direttore della Sezione Formazione n. 1664 del 16/09/2015 con cui vengono approvate le
risultanze dell'istruttoria del II sportello - DGR 784/15, e la contestuale assunzione di impegno di spesa;
CONSIDERATO che, per esaurimento delle risorse stanziate, con il suddetto decreto sono risultati n. 10 progetti
ammessi ma non finanziati, per un importo complessivo di Euro 1.959.808,46, tra i quali risulta presente il progetto cod. n.
69/1/2/784/2015;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1651 del 19/11/2015 che, verificata la disponibilità di risorse, approva
l'aumento dello stanziamento finanziario utile per la realizzazione delle attività progettuali ammissibili e finanziabili presentate
in risposta all'avviso pubblico di cui alla DGR 784/2015 e non finanziate per esaurimento delle risorse;
RICHIAMATO il decreto n. 2268 del 26/11/2015 con cui il Direttore della Sezione Formazione assume un'obbligazione
giuridicamente vincolante in merito ai progetti di cui all'Allegato D1 del decreto n. 1664 del 16/09/2015, già presentati ai sensi
della DGR n. 784 del 14/05/2015 - II° sportello, ammessi ma non finanziati per esaurimento delle risorse assumendo
contestualmente il correlato impegno di spesa ai sensi art. 56 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
RILEVATO che tra i progetti presentati ed approvati figura il progetto 69/1/2/784/2015 (SMUPR 40586) - Sottosettore 3B1F2
- finanziato per complessivi Euro 211.806,00, a titolarità FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITÀ VENETO (codice Ente
69 - C.F. 02429800242 - Anagrafica 00157874);
PRESO ATTO che l'Ente beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto idonea polizza fideiussoria numero
460011574753 di UNICREDIT SPA, a garanzia di regolare svolgimento dell'attività e in particolare alla restituzione degli
acconti;
PRESO ATTO che all'Ente FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITÀ VENETO sono stati corrisposti anticipi a valere sul
progetto n. 69/1/2/784/2015 per complessivi Euro 63.541,80;
PRESO ATTO che con nota prot. reg.le n. 323804 del 01/08/2017 il beneficiario ha presentato richiesta di saldo relativa al
progetto sopra indicato per un contributo pubblico complessivo pari ad euro 58.283,00, di modo che si sostanzia un credito
regionale pari a Euro 5.258,80 quale quota capitale;
VISTA conseguentemente la necessità di accertare la somma di Euro 5.258,80 secondo la seguente ripartizione:
• Euro 2.629,40 sul capitolo 100960 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito
del POR Fse Ob. Cro 2014-2020 - Quota Comunitaria - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione
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esercizio 2017 - codice conto all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i./siope E.03.05.02.03.006 "Entrate da rimborsi,
recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP";
• Euro 1.840,58 sul capitolo 100961 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito
del POR Fse Ob. Cro 2014-2020 - Quota Statale - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione esercizio
2017 - codice conto all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i./siope E.03.05.02.03.006 "Entrate da rimborsi, recuperi e
restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP";
• Euro 788,82 sul capitolo 100962 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito
del POR Fse Ob. Cro 2014-2020 - Quota Regionale - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione
esercizio 2017 - codice conto all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i./siope E.03.05.02.03.006 "Entrate da rimborsi,
recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP";
VISTA la L.R. 54/2012, come modificata dalla L.R. 14/16;
VISTA la L.R. 32 del 30/12/2016 di approvazione del Bilancio Regionale di Previsione 2017/2019;
VISTA la DGR 108 del 07/02/2017 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2017/2019";
VISTO il D.Lgs. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
decreta
1. di procedere, per quanto espresso in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
all'accertamento per competenza, ai sensi art. 53 D.lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, di euro 5.258,80,
a titolo di quota capitale, relativi al credito regionale vantato nei confronti di FONDAZIONE CENTRO
PRODUTTIVITÀ VENETO (codice Ente 69 - C.F. 02429800242 - Anagrafica 00157874), riferito al progetto cod. n.
69/1/2/784/2015, quale differenza tra euro 63.541,80 erogati in anticipo ed euro 58.283,00 presentati a rendiconto,
secondo la seguente ripartizione:
♦ Euro 2.629,40 sul capitolo 100960 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute
assegnate nell'ambito del POR Fse Ob. Cro 2014-2020 - Quota Comunitaria - Area
Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione esercizio 2017 - codice conto all.to 6/1 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i./siope E.03.05.02.03.006 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme
non dovute o incassate in eccesso da ISP";
♦ Euro 1.840,58 sul capitolo 100961 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute
assegnate nell'ambito del POR Fse Ob. Cro 2014-2020 - Quota Statale - Area
Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione esercizio 2017 - codice conto all.to 6/1 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i./siope E.03.05.02.03.006 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme
non dovute o incassate in eccesso da ISP";
♦ Euro 788,82 sul capitolo 100962 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute
assegnate nell'ambito del POR Fse Ob. Cro 2014-2020 - Quota Regionale - Area
Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione esercizio 2017 - codice conto all.to 6/1 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i./siope E.03.05.02.03.006 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme
non dovute o incassate in eccesso da ISP";
2. di dare atto che la correlata spesa è di natura corrente;
3. di dare atto che la somma di Euro 5.258,80 in corso di accertamento per gli effetti del presente provvedimento, ha
natura di quota capitale;
4. di dare atto che l'obbligazione attiva di cui al presente decreto è giuridicamente perfezionata e scade nel corrente
esercizio per l'intero importo;
5. di dare atto che il credito è garantito da idonea polizza fideiussoria numero 460011574753 di UNICREDIT SPA,
ancora agli atti della Direzione Formazione e Istruzione alla data del presente atto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 362652)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1051 del 11 ottobre 2017
DGR 900 del 14/06/2016. Revoca del finanziamento assegnato con decreto direttoriale n. 52 del 20/02/2017 a carico
del soggetto "Madonna della Navicella Società Cooperativa Sociale" - C.F. 01508140272 e conseguente registrazione di
economie di spesa ai sensi art. 56, comma 5, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento recepisce la mancata conclusione e rendicontazione dell'intervento specialistico per la prevenzione e
l'affronto delle difficoltà di apprendimento finanziato con decreto del direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 52
del 20/02/2017 a favore del soggetto "Madonna della Navicella Società Cooperativa Sociale" - C.F. 01508140272, dando
declaratoria della conseguente revoca del contributo concesso e disponendo la registrazione contabile di economie di spesa ai
sensi art. 56, comma 5, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di dare declaratoria, per quanto esposto in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
dell'avvenuta revoca a carico dell'ente "Madonna della Navicella Società Cooperativa Sociale" - C.F. 01508140272,
del contributo pubblico in precedenza concesso per il finanziamento dell'intervento specialistico per la prevenzione e
l'affronto delle difficoltà di apprendimento;
2. di procedere, alla registrazione contabile di economie di spesa, ai sensi art. 56, comma 5, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., in
relazione ad una obbligazione non più sussistente verso il soggetto "Madonna della Navicella Società Cooperativa
Sociale" - C.F. 01508140272, per complessivi Euro 1.750,00, come da tabella seguente:
Art. e Cod.
Importo
Residuo da
V° livello p.d.c. Impegnato (Euro) disimpegnare (Euro)
012
100171
1.750,00
1.750,00
1 04 03 99 999

DGR Bando DDR Impegno Impegno Capitolo
900/16

52/17

1835/17

3. di approvare i seguenti allegati quali parti integranti e sostanziali del presente decreto:
♦ Allegato A "Allegato tecnico contabile T1" relativo ai beneficiari ed alle scadenze dell'obbligazione oggetto
di modifica;
♦ Allegato B "Allegato tecnico contabile T2" relativo agli elementi della struttura della codifica pertinente la
transazione elementare ex art. 5,6,7 e All.to 7 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
4. 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;
5. di inviare il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
6. di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Massimo Marzano Bernardi

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 362600)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1167 del 16 novembre 2017
Progetto "SAILOR - La nave dell'orientamento ai mestieri ed alle professioni del mare" - Edizione 2017. DGR n.
1782 del 07/11/2017. Assunzione impegno di spesa e liquidazione ai sensi artt. 56 e 57 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'assunzione dell'impegno di spesa e la successiva liquidazione del contributo per la
partecipazione al progetto "SAILOR - La nave dell'orientamento ai mestieri ed alle professioni del mare" - Edizione 2017 di
cui alla DGR1782/2017, ai sensi degli artt. 56 e 57 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di stabilire che le premesse al presente decreto siano parte integrante del provvedimento;
2. di procedere all'assunzione di obbligazioni non commerciali, a favore dell'istituto capofila "C. Musatti" di Dolo (VE), C.F.
90019790279, per complessivi Euro 4.000,00, finalizzati all'erogazione di un contributo per la partecipazione di 20 studenti al
progetto "SAILOR - La nave dell'orientamento ai mestieri ed alle professioni del mare" - Edizione 2017 di cui alla DGR
1782/2017, citata in premessa, e alla correlata registrazione contabile dell'impegno di spesa, a carico del Bilancio regionale
2017-2019, approvato con L.R. 32 del 30/12/2016, capitolo 100171 "Istruzione scolastica: funzioni della regione per la
programmazione, la promozione ed il sostegno (Art. da 135 a 142, L.R. 13/04/2001, n.11)", art. 001 "Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Centrali" c.p.c. All.to 6/1 D.lgs. 118/2011 e s.m.i./SIOPE U.1.04.01.01.002 "Trasferimenti correnti a
Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche" - esercizio di imputazione 2017;
3. di procedere, nel corso del corrente esercizio, alla liquidazione della spesa di cui al punto precedente, ai sensi dell'art. 57
del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
4. di dare atto che il beneficiario, ai fini della verifica rendicontale, dovrà presentare alla Regione del Veneto - Direzione
Formazione e Istruzione, entro il 31/12/2017, il rendiconto delle attività realizzate e/o delle spese sostenute, ferme restando le
modalità determinate con Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 556 del 15/05/2017;
5. di dare atto che le obbligazioni di cui al presente atto sono giuridicamente perfezionate, scadono nel corrente esercizio e
che, ai sensi art. 56, comma 6, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica;
6. di approvare, per i motivi indicati in premessa, i seguenti allegati quali parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento:
• Allegato A "Allegato tecnico contabile T1" relativo ai beneficiari e alle scadenze di cui all'obbligazione assunta con il
presente provvedimento;
• Allegato B "Allegato tecnico contabile T2" relativo, relativo agli elementi della struttura della codifica pertinente la
transazione elementare ex art. 5,6,7 e All.to 7 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
7. di dare atto degli elementi della struttura della codifica pertinente la transazione elementare ex art. 5, 6, 7 e All.to 7 del
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., di cui all'Allegato F al presente atto "Allegato Tecnico Contabile T2";
8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. 1/2011;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013, n.
33;
10. di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
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11. di pubblicare il presente atto per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione, nonché nel sito istituzionale regionale
all'indirizzo: www.regione.veneto.it;
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.
Per il Direttore Il Direttore Vicario Dott. Franco Sensini

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 362653)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1170 del 17 novembre 2017
Progetto 5992/0/1/785/2015 presentato da "N.P.M. DI NOBIS MASSIMO " (codice ente 5992, C.F.
NBSMSM58E04L949J, Anagrafica 00163330)" (codice MOVE 40569). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Asse I Occupabilità - Sottosettore 3B1F2 - DGR n. 785 del 14/05/2015, DDR n. 2269 del 26/11/2015. CUP H49J15002550009.
Accertamento quota interessi ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. a seguito concessione di rateazione per il
pagamento del credito regionale definito con il decreto del Direttore Formazione e Istruzione n. 996 del 25/09/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento prende atto della concessione di rateazione a favore del debitore "N.P.M. DI NOBIS MASSIMO" (codice
ente 5992, C.F. (omissis), Anagrafica 00163330) in relazione al credito regionale maturato per gli effetti del decreto del
Direttore Formazione e Istruzione n. 996 del 25/09/2017, disponendo l'accertamento degli interessi, ai sensi art. 53 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i., prodotti dalla dilazione di pagamento.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di dare atto della concessione al pagamento rateale, per un numero di rate mensili pari a 10, in relazione al credito di
Euro 11.328,40, maturato per gli effetti del Decreto del Direttore della Formazione e Istruzione n. 996 del 25/09/2017,
come da tabella esposta in premessa;
3. di procedere all'accertamento per competenza di Euro 30,48 a titolo di quota interessi, ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011
e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.5, in relazione al credito ulteriore originato dalla rateazione di cui sopra, a valere sul
capitolo 100764 "Entrate da altri interessi attivi diversi", del bilancio di previsione esercizio 2017, codice conto
All.to 6/1 D. Lgs. 118/20114 e s.m.i., c.p.c./SIOPE E. 3.03.03.99.999 "Altri interessi attivi da altri soggetti";
4. dare atto che l'obbligazione attiva di cui al presente decreto è giuridicamente perfezionata, scade secondo il pianto di
ammortamento esposto in premessa e viene imputata al corrente esercizio per gli effetti del principio contabile 3.5
dell'All.to 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
5. di dare atto che il credito da reintroitare è garantito dalla fidejussione n. 871132 del valore di Euro 34.234,20, emessa
da Elba Assicurazioni S.p.A. Agenzia Marchesi - Brescia, ancora agli atti della Direzione Formazione e Istruzione alla
data del presente atto;
6. di comunicare a "N.P.M. DI NOBIS MASSIMO" il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente atto, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 362601)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1182 del 23 novembre 2017
Affidamento diretto del servizio di realizzazione dell'evento "imprenditorialità inclusiva, creatività, innovazione"
nell'ambito del progetto comunitario "SMART JUMP" - Smart entrepreneurial skills for Creative Industries: an
inclusive perspective" (Agreement Number 2015-1-IT01-KA202-004745). C.I.G. Z2A20C383C - CUP
H39B17000030006. Assunzione impegno di spesa e successiva liquidazione ai sensi artt. 56, 57 D.Lgs. 118/2011 e s..m.i. a
valere su risorse in conto avanzo.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone l'impegno e la liquidazione della spesa ai sensi artt. 56, 57 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. in relazione
all'obbligazione commerciale derivante dall'affidamento diretto del servizio ai sensi del D. Lgs n. 50/2016, articoli 32 e 36,
comma 2, lett. a) per la realizzazione dell'evento "Imprenditorialità inclusiva, creatività, innovazione" nell'ambito del progetto
europeo "SMART JUMP - Smart entrepreneurial skills for Creative Industries: an inclusive perspective"
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1288 dell'11 dicembre 2013;
Decreto Legislativo n. 50 del 19 aprile 2016;
Nota dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria protocollo regionale n. 466865 dell'8 novembre
2017;
Nota della Italian Exhibition Group S.p.A. acquisita al protocollo regionale n. 474504 del 14 novembre 2017;
Decreto 50 del 15/11/2017 del Direttore dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di stabilire che le premesse al presente provvedimento ne siano parte integrante e sostanziale;
2. di procedere con il presente decreto all'assunzione di impegni di spesa per Euro 3.000,00 a favore di "Italian
Exhibition Group S.p.A." C.F. 00139440408, in relazione all'obbligazione commerciale giuridicamente perfezionata
per gli effetti del contratto citato in premessa a carico del Bilancio Regionale 2017/2019, approvato con L.R. 32 del
30/12/2016, che presenta la sufficiente disponibilità nel capitolo 102681 "Realizzazione del progetto europeo "Smart
Jump" - Acquisto di beni e servizi (Agreement tra Regione del Veneto e Confindustria Veneto Siav S.p.A. 21/03/2016,
n.4745)" art. 026 "organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta", c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e
s.m.i./SIOPE U.1.03.02.02.005 "Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni";
3. di procedere alla liquidazione di spesa ai sensi art. 57 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., entro 60 gg dall'invio di fattura
elettronica presso il codice univoco ufficio della struttura competente (5REMQZ), nonché di apposita relazione
tecnica illustrativa dell'esecuzione delle attività in questione;
4. di dare atto che l'obbligazione passiva assunta con il presente atto utilizza risorse in conto avanzo, è di natura
commerciale, è giuridicamente perfezionata e scade interamente nel corrente esercizio, come da principio applicato
5.2 lett. b, All.to 4/2 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., essendo che l'evento oggetto del servizio affidato con il DDR 50/2017
citato in premessa si svolge in data 20/11/2017;
5. di dare atto che la copertura finanziaria dell'obbligazione passiva assunta con il presente decreto è assicurata
dall'accertamento già riscosso 2078/16 di cui alla premessa;
6. di dare atto che, ai sensi art. 56, comma 6, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., per il presente decreto, il programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
7. di approvare i seguenti allegati quale parte integrante e sostanziale del presente decreto:
♦ Allegato A "Allegato tecnico contabile T1" relativo ai beneficiari ed alle scadenze di cui
all'obbligazione assunta con il presente provvedimento;
♦ Allegato B "Allegato tecnico contabile T2" relativo agli elementi della struttura della codifica
pertinente la transazione elementare ex art. 5,6,7 e All.to 7 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto, concernente la tipologia "Convegno", non è
soggetta alle limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011, per le motivazioni esposte in premessa facenti parte integrante
del presente provvedimento;
9. di inviare il presente decreto alla direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;

444
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 13 del 6 febbraio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi art. 26, 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013,
n.33;
11. di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Massimo Marzano Bernardi

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 362668)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 4 del 16 gennaio 2018
Approvazione dei rendiconti presentati da EDUFORMA SRL (codice ente 2749) - Piano Esecutivo Regionale per
l'attuazione della Garanzia Giovani - DDR n. 666 del 28/04/2015, DDR n. 1263 del 28/07/2015 (Sportello 2), DDR n.
2176 del 16/11/2015 (Sportello 3) e DDR n. 2358 del 15/12/2015 (Sportello 4) - Anno 2015.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva i rendiconti delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione dei progetti per
l'attuazione di percorsi di accompagnamento all'avvio d'impresa.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 666 del 28/04/2015 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti atti alla
realizzazione di percorsi di accompagnamento all'avvio d'impresa e la relativa Direttiva di presentazione progetti;
PREMESSO CHE la medesima Dgr ha modificato il Piano Esecutivo Regionale per l'attuazione della Garanzia Giovani in
riferimento alla redistribuzione delle risorse assegnate a ciascuna misura;
PREMESSO CHE il DDR n. 773 del 7/05/2015 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 990 del 16/06/2015 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1263 del 28/07/2015 (Sportello 2), il DDR n. 2176 del 16/11/2015 (Sportello 3) e il DDR n. 2358
del 15/12/2015 (Sportello 4) hanno approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle attività
formative attinenti ai progetti specificati nell'Allegato A, presentato dall'ente EDUFORMA SRL per un importo totale di Euro
379.413,60;
PREMESSO CHE i medesimi DDR n. 1263 del 28/07/2015 (Sportello 2), DDR n. 2176 del 16/11/2015 (Sportello 3) e il DDR
n. 2358 del 15/12/2015 (Sportello 4) hanno destinato all'ente EDUFORMA SRL la somma di Euro 339.093,60, al netto
dell'indennità di tirocinio assegnata all'INPS, per la realizzazione dei progetti di cui all'Allegato A del presente decreto;
PREMESSO CHE con Dgr n. 1030 del 4/08/2015, la Giunta regionale ha approvato alcune modifiche al Piano Esecutivo
Regionale per l'attuazione della Garanzia Giovani;
PREMESSO CHE il DDR n. 2177 del 16/11/2015 ha prorogato i termini di presentazione dei progetti del IV sportello;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi Euro 180.071,80;
CONSIDERATO CHE in data 5/07/2016, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale la regolare esecuzione del progetto 2749/1/1/666/2015;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio in data 2/08/2016 e in data 18/08/2016 ha provveduto ad effettuare delle ispezioni
in itinere, rilevando, nei rispettivi verbali, la regolare esecuzione del progetto e delle irregolarità che hanno comportato delle
decurtazioni in sede di verifica rendicontale del progetto 2749/1/2/666/2015;
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CONSIDERATO CHE il competente ufficio in data 15/09/2016 e in data 6/10/2016 ha provveduto ad effettuare delle ispezioni
in itinere, rilevando, nei rispettivi verbali, la regolare esecuzione del progetto 2749/1/3/666/2015;
CONSIDERATO CHE sono stati visti i rendiconti presentati da EDUFORMA SRL per i progetti di cui all'Allegato A al
presente dedecreto;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
21/02/2017 e in data 6/07/2017;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa ai corsi in esame e specificati nell'Allegato A al
presente decreto, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 212.660,74;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alle predette relazioni di
certificazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare i rendiconti di spesa presentati dal soggetto beneficiario in questione per il progetti in esame
ed esposti nell'Allegato A al presente decreto secondo le risultanze delle citate relazioni della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;

decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare i rendiconti presentati da EDUFORMA SRL (codice ente 2749, codice fiscale 03824150282), secondo le
risultanze delle relazioni di certificazione relative ai progetti specificati nell'Allegato A al presente decreto, per un
importo ammissibile di Euro 339.093,60, a valere sulle disponibilità ministeriali, al netto dell'indennità di tirocinio
assegnata all'INPS;
3. di dare atto che per i medesimi progetti elencati nell'Allegato A sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e
anticipazioni per complessivi Euro 180.071,80;
4. di liquidare, in osservanza delle procedure inerenti il circuito finanziario adottato dal PAR Garanzia Giovani, la
somma di Euro 32.588,94 a favore di EDUFORMA SRL (C. F. 03824150282) a saldo del contributo pubblico, al
netto dell'indennità di tirocinio assegnata all'INPS concesso per i progetti elencati nell'Allegato A del presente decreto
a valere sulle disponibilità ministeriali assegnate con D.D. 237/Segr. D.G./2014 del 4/04/2014,
5. di comunicare a EDUFORMA SRL il presente decreto;
6. di provvedere allo svincolo parziale della polizza fidejussoria limitatamente all'importo garantito per i progetti di cui
all'Allegato A del presente decreto;
7. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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Direzione Formazione e Istruzione
giunta regionale

Allegato A al Decreto n.

4

del

16/01/2018

pag. 1/1

Ente Gestore: EDUFORMA SRL
Dgr n. 666 del 28/04/2015:

Finanziamento
Approvato
proponente

Somme
ammesse a
verifica

Somme
ammesse da
relazione di
controllo

Acconti
liquidati

Saldo

Codice Progetto

Sportello

DDR di Approvazione

Finanziamento
Approvato
Totale

2749/1/1/666/2015

2

n. 1263 del 28/07/2015

131.208,00

116.808,00

76.026,24

76.026,24

56.877,40

19.148,84

2749/1/2/666/2015

3

n. 2176 del 16/11/2015

131.355,60

116.955,60

67.455,25

67.455,25

67.741,80

-

2749/1/3/666/2015

4

n. 2358 del 15/12/2015

116.850,00

105.330,00

69.179,25

69.179,25

55.452,60

13.726,65

379.413,60

339.093,60

212.660,74

212.660,74

180.071,80

32.588,94

TOTALI

286,55
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(Codice interno: 362669)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 6 del 16 gennaio 2018
Approvazione del rendiconto 3693/1/1/1015/2012 presentato da EDULIFE SPA (codice ente 3693). Progetti
formativi rivolti al mondo della scuola nell'ambito della Campagna straordinaria di formazione per la diffusione della
cultura della salute e della sicurezza. Art. 11, comma 7 - D.Lgs. 81/08. DGR n. 105/CR del 4/10/2011, con Parere alla
Giunta della V Commissione consiliare n. 167, ai sensi dell'art. 8 comma 1 bis della L.R. 1/2008. DGR n. 1015 del
05/06/2012. DDR n. 753 del 24/09/2012.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative ai progetti formativi rivolti al mondo della
scuola nell'ambito della Campagna straordinaria di formazione per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza art. 11, comma 7 - D.Lgs. 81/08;

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1015 del 05/06/2012 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti formativi rivolti al mondo della scuola nell'ambito della Campagna straordinaria di formazione per la diffusione
della cultura della salute e della sicurezza. Art. 11, comma 7 - D.Lgs. 81/08, prevedendo uno stanziamento di Euro 939.380,00;
PREMESSO CHE con il DDR n. 448 del 15/06/2012 è stata approvata la modulistica e la guida alla compilazione del
formulario di candidatura dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 671 del 9/08/2012 ha designato i componenti della commissione di valutazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 753 del 24/09/2012 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente EDULIFE SPA un contributo per un importo complessivo di Euro
59.200,00 per la realizzazione del progetto n. 3693/1/1/1015/2012;
PREMESSO CHE il medesimo DDR 753 del 24/09/2012 ha assunto un impegno di spesa per un importo complessivo di Euro
933.928,63 a carico del bilancio regionale 2012, che presenta la necessaria disponibilità, secondo la seguente ripartizione:
Euro 216.780,00 a carico del cap. 101105
Euro 717.148,63 a carico del cap. 101399
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da EDULIFE SPA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale in data 18/09/2017;
CONSIDERATO CHE i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio, la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo
ammissibile di complessivi Euro 58.748,18;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
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decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da EDULIFE SPA (codice ente 3693), codice fiscale 03137420232, per un
importo ammissibile di Euro 58.748,18 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di verifica, relativa
al progetto 3693/1/1/1015/2012, DDR n. 753 del 24/09/2012;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare, la somma di Euro 58.748,18 a favore di EDULIFE SPA (C. F. 03137420232) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 3693/1/1/1015/2012 a carico del capitolo n. 101399, Art. 012 (Trasferimenti correnti
a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 753 del 24/09/2012, codice piano dei conti finanziario
ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope U.1.04.03.99.999;
5. di comunicare a EDULIFE SPA il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 362670)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 7 del 16 gennaio 2018
Approvazione del rendiconto 3693/1/1/1013/2013 presentato da EDULIFE SPA (codice ente 3693). Progetti
formativi nell'ambito del Piano Sicurezza delle piccole, medio e micro imprese. Art. 11, comma 1, lett. b - D.Lgs. 81/08.
DGR n. 105/CR del 4/10/2011, con Parere alla Giunta della V Commissione consiliare n. 167, ai sensi dell'art. 8 comma
1 bis della L.R. 1/2008. DGR n. 1013 del 18/06/2013. DDR n. 965 del 04/11/2013.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative ai progetti formativi nell'ambito del Piano
sicurezza delle piccole, medie e micro imprese.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1013 del 18/06/2013 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti formativi nell'ambito del Piano Sicurezza delle piccole, medio e micro imprese, prevedendo uno stanziamento di
Euro 1.915.900,00;
PREMESSO CHE con il DDR n. 590 del 27/06/2013 è stata approvata la modulistica e la guida alla compilazione del
formulario di candidatura dei progetti;
PREMESSO CHE Il DDR n. 869 del 18/09/2013 ha designato i componenti della commissione di valutazione;
PREMESSO CHE Il DDR n. 965 del 4/11/2013 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente EDULIFE SPA un contributo per un importo complessivo di Euro
98.413,00 per la realizzazione del progetto n. 3693/1/1/1013/2013;
PREMESSO CHE Il medesimo DDR 965 del 04/11/2013 ha assunto un impegno di spesa per un importo complessivo di Euro
1.897.511,00 a carico del bilancio regionale 2013, che presenta la necessaria disponibilità, secondo la seguente ripartizione:
Euro 1.666.000,00 a carico del cap. 101399
Euro 231.511,00 a carico del cap. 101818;
PREMESSO CHE Il DDR n. 688 del 17/10/2014 ha prorogato il termine per la conclusione dei percorsi formativi;
PREMESSO CHE Il DDR n. 945 del 10/06/2015 ha ulteriormente prorogato il termine per la conclusione dei percorsi
formativi;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da EDULIFE SPA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale in data 18/09/2017;
CONSIDERATO CHE i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio, la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo
ammissibile di complessivi Euro 97.966,60;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione;
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VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;

decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da EDULIFE SPA (codice ente 3693), codice fiscale 03137420232, per un
importo ammissibile di Euro 97.966,60 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di verifica, relativa
al progetto 3693/1/1/1013/2013, DDR n. 965 del 04/11/2013;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare, la somma di Euro 97.966,60 a favore di EDULIFE SPA (C. F. 03137420232) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 3693/1/1/1013/2013 a carico dei capitolo n. 101399, Art. 012 (Trasferimenti correnti
a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 965 del 04/11/2013, codice piano dei conti finanziario
ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope U.1.04.03.99.999;
5. di comunicare a EDULIFE SPA il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 362671)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 8 del 16 gennaio 2018
Approvazione del rendiconto 10-900-2016 FRI/50111/900/2016, Titolo progetto: "Giovani sentinelle della legalità",
tipologia progettuale "A" preentato da Fondazione Antonino Caponnetto con sede legale a Firenze (FI) - DGR n. 900
del 14/06/2016, DDR n. 12 del 30/06/2016 e DDR n. 52 del 20/02/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti di ampliamento
dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del Veneto, realizzate nel corso dell'Anno Scolastico 2016 2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 900 del 14/06/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti formativi volti alla realizzazione di progetti di ampliamento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali
e paritarie del Veneto, da realizzare nel corso dell'Anno Scolastico 2016 - 2017;
PREMESSO CHE con DDR n. 112 del 30/06/2016 sono state approvate la modulistica per la presentazione della domanda e la
rendicontazione delle attività progettuali;
PREMESSO CHE il DDR n. 456 del 7/12/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 12 del 19/01/2017 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente Fondazione Antonino Caponnetto un contributo pubblico di Euro
20.000,00 per la realizzazione del progetto 10-900-2016 FRI/50111/900/2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 52 del 20/02/2017 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato
A per un importo complessivo di Euro 207.443,25 a carico del capitolo n. 100171 del bilancio regionale 2017/2019, esercizio
di imputazione 2017;
PREMESSO CHE il DDR n. 650 del 9/06/2017 ha concesso ai soggetti realizzatori dei progetti di "Tipo A" una proroga del
termine di conclusione dei progetti stessi;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da Fondazione Antonino Caponnetto;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale in data 19/09/2017;
CONSIDERATO CHE i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio, la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando una spesa
complessiva ammissibile di Euro 39.786,32 e un finanziamento riconosciuto di Euro 19.893,16;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da Fondazione Antonino Caponnetto (codice fiscale 94104280485), per un
importo ammissibile di Euro 19.893,16 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di verifica, relativa
al contributo di Euro 20.000,00 per il progetto 10-900-2016 FRI/50111/900/2016, Dgr n. 900 del 14/06/2016, DDR n
12 del 19/01/2017 e DDR n. 52 del 20/02/2017;
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3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di Euro 19.893,16 a favore di Fondazione Antonino Caponnetto (C. F. 94104280485) a saldo
del contributo pubblico concesso per il progetto 10-900-2016 FRI/50111/900/2016 a carico del capitolo n. 100171,
Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 52 del
20/02/2017, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope U.1.04.04.01.001;
5. di comunicare a Fondazione Antonino Caponnetto il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
8. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 362672)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 9 del 16 gennaio 2018
Approvazione del rendiconto 2716/1/1/1609/2013 presentato da ISIS A PAROLINI (codice ente 2716). DGR n. 1609
del 10/09/2013, DDR n. 635 del 07/06/2017. Realizzazione dell'offerta sussidiaria di percorsi triennali e di quarto anno
di istruzione e formazione negli Istituti Professionali.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione di progetti per percorsi
triennali di istruzione e formazione realizzati nel triennio 2014-2017 e a conclusione dei percorsi di quarto anno realizzati
nell'anno formativo 2016/2017 attuati in via sussidiaria presso gli Istituti Professionali.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 1609 del 10/09/2013 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per la
realizzazione di percorsi triennali di istruzione e formazione negli Istituti Professionali nel triennio 2014-2017;
PREMESSO CHE il DDR n. 33 del 17/01/2014 ha approvato il Piano regionale dell'offerta sussidiaria di percorsi triennali di
istruzione e formazione negli Istituti Professionali;
PREMESSO CHE il DDR n. 541 del 1/07/2014 ha approvato i percorsi triennali di istruzione e formazione attivati in via
sussidiaria presso gli Istituti Professionali di Stato;
PREMESSO CHE la DGR n. 352 del 24/03/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per
percorsi di quarto anno di istruzione e formazione per il conseguimento del diploma professionale negli Istituti Professionali
nell'anno formativo 2016/2017;
PREMESSO CHE il DDR n. 808 del 24/06/2016 ha approvato i percorsi di quarto anno di istruzione e formazione attivati in
via sussidiaria presso gli Istituti Professionali di Stato;
PREMESSO CHE, per poter procedere alla copertura dei costi del gettone di presenza e delle spese di viaggio del Presidente
della Commissione nominato dalla Regione e dei commissari esterni delle commissioni d'esame istituite, ai sensi dell'art. 18
comma 4 della L.R. 10/1190 per gli esami di qualifica professionale a conclusione dei percorsi triennali di istruzione e
formazione realizzati come offerta sussidiaria negli Istituti Professionali di Stato, il DDR n. 635 del 7/06/2017 ha assunto un
impegno di spesa per un importo complessivo di Euro42.900,00 a carico del capitolo n. 072019 del bilancio regionale annualità
2017, a favore degli Istituti beneficiari indicati nell'allegato C;
PREMESSO CHE il DDR n. 635 del 7/06/2017 ha stabilito che il costo sostenuto per ogni commissione d'esame insediata sarà
versato dalla Regione previa presentazione di nota di richiesta trasferimento fondi accompagnata dal rendiconto consuntivo dei
costi sostenuti e a seguito di verifica rendicontale della documentazione presentata;
CONSIDERATO CHE in data 19/09/2017, con lettera protocollo n. 3305/B5.b, pervenuta alla Regione Veneto in data
18/10/2017, protocollo n. 435724, l'ente ISIS A. PAROLINI (codice ente 2716) ha presentato rendiconto consuntivo dei costi
sostenuti per le commissioni d'esame per un totale di Euro 1.223,00;
CONSIDERATO CHE i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio, la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al rendiconto in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un
importo ammissibile di complessivi Euro 1.223,00;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
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2. di approvare il rendiconto presentato da ISIS A. PAROLINI (codice ente 2716), per un importo ammissibile di Euro
1.223,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di verifica, relativa al progetto
2716/1/1/1609/2013, Dgr 1609 del 10/09/2013, DDR n 635 del 07/06/2017;
3. di liquidare, la somma di Euro 1.223,00 a favore di ISIS A. PAROLINI (C. F. 80009290240) a saldo dei costi del
gettone di presenza e delle spese di viaggio del Presidente della Commissione nominato dalla Regione e dei
commissari esterni delle commissioni d'esame istituite, ai sensi dell'art. 18 comma 4 della L.R. 10/1990 per gli esami
di qualifica professionale, a conclusione dei percorsi triennali di istruzione e formazione realizzati come offerta
sussidiaria negli Istituti Professionali di Stato a carico del capitolo n. 072019, Art. 001 (Contributi agli investimenti a
amministrazioni centrali) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 635 del 07/06/2017, codice piano dei conti
finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope U. U.1.04.01.01.002;
4. di comunicare a ISIS A. PAROLINI il presente decreto;
5. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
6. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.
7. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 362673)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 12 del 17 gennaio 2018
Approvazione del rendiconto 145-1-255-2016 presentato da ENAC - ENTE NAZIONALE CANOSSIANO (codice
ente 145) (codice MOVE 42527). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Asse I - Occupabilità - 3B1F2 - DGR n. 255 del
08/03/2016, DDR n. 618 del 24/05/2016. Modalità a Sportello (Sportello 1). Settore Turismo anno 2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di percorsi formativi per lo
sviluppo di politiche regionali integrate a supporto del sistema turistico in attuazione del protocollo d'intesa tra la Regione del
Veneto, l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto e le Associazioni di categoria del settore. Anno 2016. Dgr n. 255 del
8/03/2016;

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 255 del 08/03/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti formativi nell'ambito del settore turismo in attuazione del protocollo d'intesa tra Regione del Veneto, Ufficio
Scolastico regionale del Veneto e Associazioni di categoria del settore;
PREMESSO CHE con DDR n. 357 del 16/03/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 542 del 5/05/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 618 del 24/05/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente ENAC - ENTE NAZIONALE CANOSSIANO un contributo per un
importo pubblico di Euro 94.126,00 per la realizzazione del progetto n. 145-1-255-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 618 del 24/05/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui agli
Allegati B e B1, per un importo complessivo di Euro 1.971.756,51 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale 2016-2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 795 del 21/06/2016 ha concesso una proroga nell'avvio delle attività dei progetti finanziati;
PREMESSO CHE il DDR n. 935 del 5/09/2017, ha prorogato i termini di conclusione dei progetti approvati con DDR n.
618/2016;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi Euro 47.063,00;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ENAC - ENTE NAZIONALE CANOSSIANO;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
21/11/2017;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
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questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 82.472,00;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da ENAC - ENTE NAZIONALE CANOSSIANO (codice ente 145, codice
fiscale 02449180237), per un importo ammissibile di Euro 82.472,00 a carico della Regione secondo le risultanze
della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 145-1-255-2016, Dgr 255 del
08/03/2016 e DDR n 618 del 24/05/2016;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 47.063,00;
4. di liquidare la somma di Euro 35.409,00 a favore di ENAC - ENTE NAZIONALE CANOSSIANO (C. F.
02449180237) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 145-1-255-2016 a carico dei capitolo n.
102367, n. 102368 e n. 102375, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni
specificate con DDR n. 618 del 24/05/2016, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope
U.1.04.04.01.001;
5. di comunicare a ENAC - ENTE NAZIONALE CANOSSIANO il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione
8. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 362674)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 13 del 17 gennaio 2018
Approvazione del rendiconto 2679/1/1/1609/2013 presentato da IPSSAR G. CIPRIANI (codice ente 2679). DGR n.
1609 del 10/09/2013, DDR n. 635 del 07/06/2017. Realizzazione dell'offerta sussidiaria di percorsi triennali e di quarto
anno di istruzione e formazione negli Istituti Professionali.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione di progetti per percorsi
triennali di istruzione e formazione realizzati nel triennio 2014-2017 e a conclusione dei percorsi di quarto anno realizzati
nell'anno formativo 2016/2017 attuati in via sussidiaria presso gli Istituti Professionali

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 1609 del 10/09/2013 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per la
realizzazione di percorsi triennali di istruzione e formazione negli Istituti Professionali nel triennio 2014-2017;
PREMESSO CHE il DDR n. 33 del 17/01/2014 ha approvato il Piano regionale dell'offerta sussidiaria di percorsi triennali di
istruzione e formazione negli Istituti Professionali;
PREMESSO CHE il DDR n. 541 del 1/07/2014 ha approvato i percorsi triennali di istruzione e formazione attivati in via
sussidiaria presso gli Istituti Professionali di Stato;
PREMESSO CHE la DGR n. 352 del 24/03/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per
percorsi di quarto anno di istruzione e formazione per il conseguimento del diploma professionale negli Istituti Professionali
nell'anno formativo 2016/2017;
PREMESSO CHE il DDR n. 808 del 24/06/2016 ha approvato i percorsi di quarto anno di istruzione e formazione attivati in
via sussidiaria presso gli Istituti Professionali di Stato;
PREMESSO CHE, per poter procedere alla copertura dei costi del gettone di presenza e delle spese di viaggio del Presidente
della Commissione nominato dalla Regione e dei commissari esterni delle commissioni d'esame istituite, ai sensi dell'art. 18
comma 4 della L.R. 10/1190 per gli esami di qualifica professionale a conclusione dei percorsi triennali di istruzione e
formazione realizzati come offerta sussidiaria negli Istituti Professionali di Stato, il DDR n. 635 del 7/06/2017 ha assunto un
impegno di spesa per un importo complessivo di Euro42.900,00 a carico del capitolo n. 072019 del bilancio regionale annualità
2017, a favore degli Istituti beneficiari indicati nell'allegato C;
PREMESSO CHE il DDR n. 635 del 7/06/2017 ha stabilito che il costo sostenuto per ogni commissione d'esame insediata sarà
versato dalla Regione previa presentazione di nota di richiesta trasferimento fondi accompagnata dal rendiconto consuntivo dei
costi sostenuti e a seguito di verifica rendicontale della documentazione presentata;
CONSIDERATO CHE in data 11/12/2017, con lettera protocollo n. 8634/4.2.d., pervenuta alla Regione Veneto in data
11/12/2017, protocollo n. 516753, l'ente IPSSAR G. CIPRIANI (codice ente 2679) ha presentato rendiconto consuntivo dei
costi sostenuti per le commissioni d'esame per un totale di Euro 860.69;
CONSIDERATO CHE i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio, la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al rendiconto in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un
importo ammissibile di complessivi Euro 860,69;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
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2. di approvare il rendiconto presentato da IPSSAR G. CIPRIANI (codice ente 2679), per un importo ammissibile di
Euro 0.860,69 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di verifica, relativa al progetto
2679/1/1/1609/2013, Dgr 1609 del 10/09/2013, DDR n 635 del 07/06/2017;
3. di liquidare, la somma di Euro 860,69 a favore di IPSSAR G. CIPRIANI (C. F. 90003280295) a saldo dei costi del
gettone di presenza e delle spese di viaggio del Presidente della Commissione nominato dalla Regione e dei
commissari esterni delle commissioni d'esame istituite, ai sensi dell'art. 18 comma 4 della L.R. 10/1990 per gli esami
di qualifica professionale, a conclusione dei percorsi triennali di istruzione e formazione realizzati come offerta
sussidiaria negli Istituti Professionali di Stato a carico del capitolo n. 072019, Art. 001 (Contributi agli investimenti a
amministrazioni centrali) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 635 del 07/06/2017, codice piano dei conti
finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope U. U.1.04.01.01.002;
4. di comunicare a IPSSAR G. CIPRIANI il presente decreto;
5. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
6. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.
7. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO
(Codice interno: 362553)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 30 del 22 gennaio 2018
L.R. 19/2002 e s.m.i. - Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati - e D.G.R. n. 2120 del 30/12/2015.
Cancellazione dall'elenco regionale degli Organismi di formazione accreditati di due ambiti - Formazione Continua e
Orientamento - per la sede operativa di VIA CAMPO MARCONI, 112 - 30015 CHIOGGIA (VE) del'Ente
FONDAZIONE CAVANIS - codice ente n. 335.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si revoca l'accreditamento degli ambiti - Formazione Continua e Orientamento - e si dispone la
modifica dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati per la sede operativa di Via Campo Marconi, 112 30015 CHIOGGIA (VE) dell'Organismo di Formazione accreditato FONDAZIONE CAVANIS - codice ente n. 335. Nota
Prot. Reg. n. 472626 del 13/11/2017.

Il Direttore
- Vista la L.R. 19/2002 e s.m.i.: 'Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditatì;
- Visto l'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati, istituito ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i. con Decreto
del Dirigente Regionale della Formazione n. 1242 del 30 ottobre 2003 e s.m.i.;
Accertato che risulta attualmente iscritto nell'elenco regionale, al numero A0332, l'Organismo di Formazione FONDAZIONE
CAVANIS (codice fiscale 03479340279, codice Ente n. 335), con sede legale in DORSODURO, 898 - 30123 VENEZIA (VE)
e sede operativa in VIA CAMPO MARCONI, 112 - 30015 CHIOGGIA (VE), accreditata per gli ambiti Obbligo Formativo,
Formazione Superiore, Formazione Continua e Orientamento;
- Visti gli esiti della verifica di audit di mantenimento dell'accreditamento del 18/07/2017 dalla quale è emersa la mancata
erogazione di attività formative dall'ultimo audit per gli ambiti Formazione Continua e Orientamento;
- Richiamata la DGR n. 2120/2015, Allegato B punto 3, secondo cui "al fine di dimostrare l'effettiva operatività dell'Odf
nell'ambito della Formazione e/o dell'Orientamento, questi deve dimostrare l'effettivo utilizzo dell'accreditamento regionale,
documentando di aver erogato almeno un'attività formativa, dal primo accreditamento o dall'ultima visita di audit, coerente
con la tipologia di attività formativa ammissibile ai fini dell'accreditamento e con l'ambito di accreditamento. In caso di
assenza dell'attività formativa sopra descritta verrà avviato il procedimento di revoca dell'accreditamento" e punto 4 b)-5 in
base al quale si procede alla revoca di accreditamento "Qualora, in sede di verifica del mantenimento dei requisiti
dell'accreditamento, l'OdF accreditato non abbia dato evidenza oggettiva di aver realizzato almeno un'attività formativa e/o
orientativa, dalla data di iscrizione nell'elenco regionale o dalla data dell'ultima verifica di audit, coerente sia con la tipologia
di attività formativa ammissibile ai fini dell'accreditamento, in fase di accreditamento sia con l'ambito di accreditamento";
- Vista la nota di avvio del procedimento di revoca dell'accreditamento per gli ambiti Formazione Continua e Orientamento,
prot. reg. n. 472626 del 13/11/2017, ai sensi del punto 3 all'All. B della DGR n. 2120/2015;
- Considerato che non è pervenuta nessuna memoria difensiva, entro i termini previsti dal procedimento citato, relativo alla
revoca dell'accreditamento per gli ambiti Formazione Continua e Orientamento;
- Ritenuto, pertanto, di concludere il procedimento di revoca dell'accreditamento per gli ambiti Formazione Continua e
Orientamento avviato con la citata nota Prot. Reg. n. 472626 del 13/11/2017 con la cancellazione degli ambiti dall'elenco
regionale ex L.R. n. 19/2002 con la conseguente modifica dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati;
- Viste le LL.RR. n.19/02 e s.m.i. e n. 54/2012;
- Vista la DD.G.R. n. 2120/2015;
- Visto il D.D.R. n. 1242/2003 e s.m.i.;
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decreta
1. di modificare l'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati, al numero di iscrizione A0332,
cancellando gli ambiti Formazione Continua e Orientamento per la sede operativa di VIA CAMPO MARCONI, 112 30015 CHIOGGIA (VE) restando invariato ogni altro dato dell'Organismo di Formazione FONDAZIONE CAVANIS
(codice fiscale 03479340279, codice Ente n. 335);
2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs n. 33/2013;
3. di pubblicare per intero il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Pier Angelo Turri
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(Codice interno: 362554)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 31 del 22 gennaio 2018
L.R. 19/2002 e s.m.i. - Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati - e D.G.R. n. 2120 del 30/12/2015.
Cancellazione dall'elenco regionale degli Organismi di formazione accreditati di un ambito - Orientamento - per la sede
operativa di VIALE FIUME, 51/53 - 35042 ESTE (PD) dell'Ente FONDAZIONE IREA MORINI PEDRINA PELA'
TONO - codice ente n. 537.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si revoca l'accreditamento di un ambito - Orientamento - e si dispone la modifica dell'elenco
regionale degli Organismi di Formazione accreditati per la sede operativa di VIALE FIUME, 51/53 - 35042 ESTE (PD)
dell'Ente FONDAZIONE IREA MORINI PEDRINA PELA' TONO - codice ente n. 537. Nota Prot. Reg. n. 472620 del
13/11/2017.

Il Direttore
• Vista la L.R. 19/2002 e s.m.i.: 'Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditatì;
• Visto l'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati, istituito ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i. con
Decreto del Dirigente Regionale della Formazione n. 1242 del 30 ottobre 2003 e s.m.i.;
• Accertato che risulta attualmente iscritto nell'elenco regionale, al numero A0199, l'Organismo di Formazione
FONDAZIONE IREA MORINI PEDRINA PELÀ TONO (codice fiscale 82000450286, codice Ente n. 537), con sede
legale e sede operativa in VIALE FIUME, 51/53 - 35042 ESTE (PD), accreditata per gli ambiti Obbligo Formativo,
Formazione Superiore, Formazione Continua e Orientamento;
• Visti gli esiti della verifica di audit di mantenimento dell'accreditamento del 28/08/2017 dalla quale è emersa la
mancata erogazione di attività formative dall'ultimo audit per l'ambito dell'Orientamento;
• Richiamata la DGR n. 2120/2015, Allegato B punto 3, secondo cui "al fine di dimostrare l'effettiva operatività
dell'Odf nell'ambito della Formazione e/o dell'Orientamento, questi deve dimostrare l'effettivo utilizzo
dell'accreditamento regionale, documentando di aver erogato almeno un'attività formativa, dal primo accreditamento
o dall'ultima visita di audit, coerente con la tipologia di attività formativa ammissibile ai fini dell'accreditamento e
con l'ambito di accreditamento. In caso di assenza dell'attività formativa sopra descritta verrà avviato il
procedimento di revoca dell'accreditamento" e punto 4 b)-5 in base al quale si procede alla revoca di accreditamento
"Qualora, in sede di verifica del mantenimento dei requisiti dell'accreditamento, l'OdF accreditato non abbia dato
evidenza oggettiva di aver realizzato almeno un'attività formativa e/o orientativa, dalla data di iscrizione nell'elenco
regionale o dalla data dell'ultima verifica di audit, coerente sia con la tipologia di attività formativa ammissibile ai
fini dell'accreditamento, in fase di accreditamento sia con l'ambito di accreditamento";
• Vista la nota di avvio del procedimento di revoca dell'accreditamento per l'ambito dell'Orientamento, prot. reg. n.
472620 del 13/11/2017, ai sensi del punto 3 all'All. B della DGR n. 2120/2015;
• Considerato che non è pervenuta nessuna memoria difensiva, entro i termini previsti dal procedimento citato, relativo
alla revoca dell'accreditamento per l'ambito dell'Orientamento;
• Ritenuto, pertanto, di concludere il procedimento di revoca dell'accreditamento per l'ambito dell'Orientamento avviato
con la citata nota Prot. Reg. n. 472620 del 13/11/2017 con la cancellazione dell'ambito dall'elenco regionale ex L.R. n.
19/2002 con la conseguente modifica dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati;
• Viste le LL.RR. n.19/02 e s.m.i. e n. 54/2012;
• Vista la DD.G.R. n. 2120/2015;
• Visto il D.D.R. n. 1242/2003 e s.m.i.;
decreta
1. di modificare l'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati, al numero di iscrizione A0199,
cancellando l'ambito Orientamento per la sede operativa di VIALE FIUME, 51/53 - 35042 ESTE (PD) restando
invariato ogni altro dato dell'Organismo di Formazione FONDAZIONE IREA MORINI PEDRINA PELÀ TONO
(codice fiscale 82000450286, codice Ente n. 537);
2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs n. 33/2013;
3. di pubblicare per intero il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Pier Angelo Turri
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ADG ITALIA-CROAZIA
(Codice interno: 362614)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ADG ITALIA-CROAZIA n. 132 del 23 novembre 2017
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia. Asse 5 "Assistenza tecnica". Impegno e
liquidazione di spesa a favore di due membri del Comitato di Sorveglianza, per il rimborso delle spese sostenute nel
corso della trasferta a Spalato dei giorni 26 e 27 ottobre 2017 per la partecipazione al quarto incontro del Comitato di
Sorveglianza. CUP H99G16000300007.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si dispongono l'impegno e la liquidazione delle spese di vitto, alloggio e trasporto sostenute da due
membri del Comitato di Sorveglianza del Programma, per la trasferta dei rappresentanti designati effettuata a Spalato nei
giorni 26 e 27 ottobre 2017 per la partecipazione al quarto incontro del Comitato di Sorveglianza.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
• Decisione C(2015)9342 del 15 dicembre 2015 della Commissione europea di approvazione del Programma di
Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia;
• DGR n. 257 del 8 marzo 2016. Composizione e Istituzione del Comitato di Sorveglianza (articoli 47 e 48 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013);
• DDR n. 115 del 16 ottobre 2017 della U.O. AdG Italia Croazia, che ha disposto la nomina di nuovo rappresentante
dei membri con funzioni consultive a integrazione e aggiornamento dei componenti già nominati con decreto n. 10
del 20 maggio 2016 e successivi aggiornamenti;
• DDR n. 122 del 24 ottobre 2017 della U.O. AdG Italia Croazia, che ha disposto l'aggiornamento dei rappresentanti
designati membri votanti del Comitato di Sorveglianza del Programma di Cooperazione Italia-Croazia, nominati con
decreto n. 3 del 17 marzo 2016 e successivi aggiornamenti;
• Verbale del secondo incontro del Comitato di Sorveglianza, con il quale viene adottato il metodo di rimborso delle
spese di trasferta ai membri;
• Richiesta di rimborso prot. n. 472700 del 13/11/2017, e successiva integrazione prot. n. 478795 del 15/11/2017,
relativa alla partecipazione della dott. Žiža Nevenka al quarto incontro del Comitato di Sorveglianza, per un importo
di Euro 104,70 corredata dai documenti giustificativi della spesa;
• Richiesta di rimborso prot. n. 482780 del 17/11/201, relativa alla partecipazione del dott. Dinko Marin al quarto
incontro del Comitato di Sorveglianza, per un importo di Euro 247,98 corredata dai documenti giustificativi della
spesa

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di impegnare a favore del dott. Dinko Marin (omissis) e della dott. Ziza Nevenka (omissis) complessivi Euro 352,68,
che non costituiscono debito commerciale, sul bilancio regionale per l'esercizio finanziario corrente, a carico dei
seguenti capitoli di spesa che presentano sufficiente disponibilità:
• n. 102664/U "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia-Croazia (2014-2020) - Acquisto di
Beni e Servizi - quota comunitaria (Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299)",
• n. 102665/U "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia-Croazia (2014-2020) - Acquisto di
Beni e Servizi - quota statale (Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299),
imputando l'intera somma al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017, così come disposto nella seguente tabella:
Capitolo

Anagrafica
00168415 Marin Dinko
102664/U
00168416 Žiža Nevenka

Articolo e V livello P.d.c./Siope
Art. 026
U.1.03.02.02.002

Importo
Totale capitolo
Euro 210,78
Euro 299,78
Euro 89,00

Totale
Euro 352,68
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102665/U

00168415 Marin Dinko
00168416 Žiža Nevenka

Art. 026
U.1.03.02.02.002

Euro 37,20
Euro 15,70

Euro 52,90

3. di dare atto che la copertura finanziaria dell'obbligazione è assicurata dagli accertamenti in entrata disposti ai sensi
dell'art. 53 del D.lgs. 118/2011 allegato 4/2 principio 3.12 con DDR n. 86 del 13 luglio 2017 del Direttore della U.O.
AdG Italia-Croazia a valere sui capitoli di entrata n. 101009 "Assegnazione comunitaria per la realizzazione del
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A - Italia Croazia (2014-2020) - parte corrente (Reg.to UE
17/12/2013, n. 1299)" e n. 101010 "Assegnazione statale per la realizzazione del Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Interreg V A - Italia Croazia (2014-2020) parte corrente (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299)" come
risulta dalla seguente tabella:
Numero Accertamento Anno Importo Capitolo
n. 1621
2017 1.258.482,63 101009/E
n. 1623
2017 173.113,00 101010/E

4. di attestare altresì che il pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica;
5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non è soggetta alle limitazioni di cui alla
L.R.1/2011;
6. di liquidare, in base alle risorse impegnate sui capitoli di cui al punto 2 del dispositivo, a favore del dott. Dinko Marin
(omissis) e della dott. Žiža Nevenka (omissis) la somma complessiva di Euro 352,68 per il rimborso delle spese di
trasferta inerenti la partecipazione al quarto incontro del Comitato di Sorveglianza di cui in premessa;
7. di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Silvia Majer
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(Codice interno: 362615)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ADG ITALIA-CROAZIA n. 133 del 24 novembre 2017
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia, Asse 5 "Assistenza Tecnica". Impegno
di spesa e contestuale liquidazione a favore dei collaboratori del Segretariato Congiunto del Programma, assunti con
contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per il rimborso delle spese sostenute nel corso delle missioni
effettuate nei mesi di settembre e ottobre 2017. CUP H79G16000120007
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si dispone l'impegno di spesa e la contestuale liquidazione delle spese per trasferta sostenute dai
collaboratori del Segretariato Congiunto del Programma, assunti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa,
Ivan Curzolo (Capo del Segretariato Congiunto), Tea Ivanišević (Communication Manager), Ilenia Cescon (Communication
Assistant), Marilanda Bianchini (Financial Manager), Marco Popolizio (Financial Assistant), Silvia Comiati (Administrative
Manager), Lada Vetrini (Administrative Assistant), Emilio Urbinati (Project Manager), Marin Miletić (Project Manager,
profilo tecnico) e Matilde Cassin (Project Manager, profilo tecnico), nel corso delle missioni effettuate nei mesi di settembre e
ottobre 2017, a valere sulle risorse stanziate sui capitoli dell'Asse 5 "Assistenza Tecnica".
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
• Deliberazione n. 40 del 19 gennaio 2016, con la quale la Giunta regionale ha adottato disposizioni urgenti per
l'organizzazione della struttura gestionale del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A
Italia-Croazia, tra cui la costituzione del Segretariato Congiunto attraverso procedure di selezione del personale da
assegnare in posizione di vertice (Capo del Segretariato congiunto) e di staff (personale senior e junior), in coerenza
con gli accordi intercorsi tra le Autorità nazionali italiane e croate e le decisioni adottate dalla Task force di
Programma;
• Contratti stipulati fra la Regione del Veneto, U.O. AdG Italia - Croazia, e i componenti del Segretariato Congiunto,
conservati agli atti presso la U.O. AdG Italia - Croazia;
• Richieste di rimborso del dott. Ivan Curzolo, corredate dai documenti giustificativi della spesa, datate 4 ottobre 2017
(prot. n. 413915 del 04/10/2017) e 22 novembre 2017 (prot. n. 488130 del 22/11/2017);
• Richiesta di rimborso della dott.ssa Tea Ivanišević, corredata dai documenti giustificativi della spesa, datata 23
novembre 2017 (prot. n. 489502 del 23/11/2017);
• Richiesta di rimborso della dott.ssa Ilenia Cescon, corredata dai documenti giustificativi della spesa, datata 4 ottobre
2017 (prot. n. 413923 del 04/10/2017);
• Richiesta di rimborso della dott.ssa Marilanda Bianchini, corredata dai documenti giustificativi della spesa, datata 22
novembre 2017 (prot. n. 488152 del 22/11/2017);
• Richiesta di rimborso del dott. Marco Popolizio, corredata dai documenti giustificativi della spesa, datata 22
novembre 2017 (prot. n. 488193 del 22/11/2017);
• Richiesta di rimborso della dott.ssa Silvia Comiati, corredata dai documenti giustificativi della spesa, datata 22
novembre 2017 (prot. n. 488146 del 22/11/2017);
• Richieste di rimborso della dott.ssa Lada Vetrini, corredate dai documenti giustificativi della spesa, datate 4 ottobre
2017 (prot. n. 413942 del 04/10/2017) e 23 novembre 2017 (prot. n. 489100 del 23/11/2017);
• Richiesta di rimborso del dott. Emilio Urbinati, corredata dai documenti giustificativi della spesa, datata 23 novembre
2017 (prot. n. 490981 del 23/11/2017);
• Richiesta di rimborso del dott. Marin Miletić, corredata dai documenti giustificativi della spesa, datata 22 novembre
2017 (prot. n. 488184 del 22/11/2017);
• Richiesta di rimborso della dott.ssa Matilde Cassin, corredata dai documenti giustificativi della spesa, datata 22
novembre 2017 (prot. n. 488164 del 22/11/2017).

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di impegnare e contestualmente liquidare, per quanto detto in premessa a favore di:
• dott. Ivan Curzolo (omissis, anagrafica regionale n. 00164017) la somma di complessivi Euro 540,23;
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• dott.ssa Tea Ivanišević (omissis, anagrafica regionale n. 00164225) la somma di complessivi Euro 717,09;
• dott.ssa Ilenia Cescon (omissis, anagrafica regionale n. 00165492) la somma di complessivi Euro 115,65;
• dott.ssa Marilanda Bianchini (omissis, anagrafica n. 00138294) la somma di complessivi Euro 49,23;
• dott. Marco Popolizio (omissis, anagrafica n. 00165501) la somma di complessivi Euro 71,35;
• dott.ssa Silvia Comiati (omissis, anagrafica regionale n. 00164626) la somma di complessivi Euro 44,34;
• dott.ssa Lada Vetrini (omissis, anagrafica regionale n. 00165502) la somma di complessivi Euro 65,53;
• dott. Emilio Urbinati (omissis, anagrafica regionale n. 00165500) la somma di complessivi Euro 111,45;
• dott. Marin Miletić (C.F. MLTMRN68H15Z149Y, anagrafica regionale n. 00165499) la somma di complessivi Euro
13,57;
• dott.ssa Matilde Cassin (omissis, anagrafica regionale n. 00165490) la somma di complessivi Euro 16,63;
a carico dei seguenti capitoli di spesa, che presentano sufficiente disponibilità:
• n. 102664/U "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia-Croazia (2014-2020) - Acquisto di
Beni e Servizi - quota comunitaria (Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299)",
• n. 102665/U "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia-Croazia (2014-2020) - Acquisto di
Beni e Servizi - quota statale (Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299)",
imputando l'intera somma al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017, così come disposto nella seguente tabella:
Capitolo

102664/U

102665/U

Anagrafica
00164017
dott. Ivan Curzolo
00164225
dott.ssa Tea Ivanišević
00165492
dott.ssa Ilenia Cescon
00138294
dott.ssa Marilanda Bianchini
00165501
dott. Marco Popolizio
00164626
dott.ssa Silvia Comiati
00165502
dott.ssa Lada Vetrini
00165500
dott. Emilio Urbinati
00165499
dott. Marin Miletić
00165490
dott.ssa Matilde Cassin
00164017
dott. Ivan Curzolo
00164225
dott.ssa Tea Ivanišević
00165492
dott.ssa Ilenia Cescon
00138294
dott.ssa Marilanda Bianchini
00165501
dott. Marco Popolizio
00164626
dott.ssa Silvia Comiati
00165502
dott.ssa Lada Vetrini
00165500
dott. Emilio Urbinati

Articolo e
V livello P.d.c.

Importi

Totale

Euro 459,20
Euro 609,53
Euro 98,30
Euro 41,85
Art. 026
U. 1.03.02.02.002

Euro 60,65

Euro 1.483,31

Euro 37,69
Euro 55,70
Euro 94,73
Euro 11,53
Euro 14,13
Euro 81,03
Euro 107,56
Euro 17,35
Euro 7,38
Art. 026
U. 1.03.02.02.002

Euro 10,70
Euro 6,65
Euro 9,83
Euro 16,72
Euro 2,04

Euro 261,76
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00165499
dott. Marin Miletić
00165490
dott.ssa Matilde Cassin

Euro 2,50
Euro 1.745,07

3. di dare atto che la copertura finanziaria dell'obbligazione è assicurata dagli accertamenti in entrata disposti ai sensi dell'art.
53 del D.lgs. 118/2011 allegato 4/2 principio 3.12 con DDR n. 86 del 13 luglio 2017 del Direttore della U.O. AdG
Italia-Croazia a valere sui capitoli di entrata n. 101009 "Assegnazione comunitaria per la realizzazione del Programma di
Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A - Italia Croazia (2014-2020) - parte corrente (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299)" e n.
101010 "Assegnazione statale per la realizzazione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A - Italia
Croazia (2014-2020) parte corrente (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299)" come risulta dalla seguente tabella:
Numero Accertamento Anno Importo
Capitolo
n. 1621
2017 1.258.482,63 101009/E
n. 1623
2017 173.113,00 101010/E

4. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno, che non costituisce debito commerciale, è giuridicamente
perfezionata ed esigibile e che la copertura finanziaria risulta essere completa fino al V° livello del piano dei conti;
5. di attestare altresì che il pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica;
6. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non è soggetta alle limitazioni di cui alla
L.R.1/2011;
7. di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Silvia Majer
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ORDINANZE DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA
(Codice interno: 362580)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 6 del 11 gennaio 2018
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Benedetti Giovanni Giuseppe per concessione di
derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea, tramite n. 1 pozzo (foglio 18 mappale n. 114) in comune di Verona
in loc. Morago ad uso irriguo. - pratica D/12805.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla concessione d'acqua.
Estremi dei principali documenti di istruttoria: Istanza di concessione prot. n. 412429 del 25.10.2016. Avviso di deposito della
domanda pubblicato sul BUR n. 102 del 27.10.2017. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 art. 23.

Il Direttore
VISTA la domanda in data 25/10/2016 (prot. n. 412429) di Benedetti Giovanni Giuseppe, tendente ad ottenere la concessione
per derivare medi mod. 0,03 e massimi mod. 0,18 e un volume annuo massimo di 46.656,00 m3 dal pozzo da infiggere sul
foglio 18 mappale n. 114 ad uso irriguo in Comune di Verona (VR) in loc. Morago;
VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BUR n. 102 del 27/10/2017;
VISTA la dichiarazione della Comunità Montana della Lessinia prot. ns. 443637 del 15/11/2017 con la quale comunica che
non esiste una rete irrigua a servizio dei terreni oggetto di richiesta di irrigazione;
VISTO il parere favorevole con condizioni del Distretto delle Alpi Orientali ufficio di Trento, prot.n. 2663 del 19/12/2017.
Tale parere ha fissato in 2,31 l/s la portata media calcolata sul volume irriguo pari a 36.000,00 m3/anno e un periodo irriguo
pari a 180 giorni;
VISTI il T.U. 1775/33 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.Lgs.n.112/98, la D.C.R. 107/2009 e s.m. e i. e la D.G.R.
n. 694/2013; D.G.R. n. 1628/2015;
ordina
1. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso la sede dell' Ufficio
Gestione Risorse Idriche della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona,
per 30 (trenta) giorni consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo, a disposizione di
chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio (Ufficio Gestione Risorse Idriche - 3° piano - dalle ore 8.30 alle
ore 13.00).
2. Che copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di Verona (VR) perché venga affissa all'Albo Pretorio
comunale per 30 giorni consecutivi.
3. Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di Verona (VR) entro e non oltre 30 gg. dalla data di
pubblicazione della presente ordinanza.
4. Che copia della medesima ordinanza venga inviata inoltre a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento.
5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria venga omessa essendo l'Ufficio a
conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di ubicazione della derivazione.
6. Che al termine della pubblicazione il Comune provveda alla trasmissione del referto di pubblicazione segnalando
l'avvenuto deposito di osservazioni/opposizioni.
7. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 362581)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 7 del 11 gennaio 2018
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Zoppi Renato per concessione di derivazione d'acqua
pubblica dalla falda sotterranea, tramite n. 1 pozzo (foglio 33 mappale n. 181) in comune di Soave ad uso irriguo di
soccorso di terreni nei Comuni di Soave e Monteforte d'Alpone (VR). - pratica D/12806.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla concessione d'acqua.
Estremi dei principali documenti di istruttoria: Istanza di concessione prot. n. 427012 del 3.11.2016. Avviso di deposito della
domanda pubblicato sul BUR n. 102 del 27.10.2017. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 art. 23.

Il Direttore
VISTA la domanda in data 03/11/2016 (prot. n. 427012) di Zoppi Renato, tendente ad ottenere la concessione per derivare
medi mod. 0,00425 e massimi mod. 0,02 ad uso irriguo di soccorso e un volume annuo massimo di 4.408,00 m3 dal pozzo da
infiggere nel Comune di Soave (VR) sul foglio 33 mappale n. 181 per irrigare 4,12 ettari di terreni nei Comuni di Soave (VR) e
Monteforte d'Alpone (VR);
VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BUR n. 102 del 27/10/2017;
VISTA la dichiarazione del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta prot. n. 13750 del 13/11/2017 che dichiara che non
esiste una rete irrigua consortile a servizio dei terreni individuati catastalmente nel Comune di Soave foglio 33 mappale 181 e
nel Comune di Monteforte d'Alpone foglio 21 mappali 282 - 283 - 284 - 285 - 340 - 341 - 342 - 351 - 364 - 394 - 428 - 550 576 - 472 - 287 - 471 - 286;
VISTO il parere favorevole con condizioni del Distretto delle Alpi Orientali ufficio di Trento, prot.n. 2619 del 12/12/2017;
VISTI il T.U. 1775/33 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.Lgs.n.112/98, la D.C.R. 107/2009 e s.m. e i. e la D.G.R.
n. 694/2013; D.G.R. n. 1628/2015;
ordina
1. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso la sede dell' Ufficio
Gestione Risorse Idriche della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona,
per 30 (trenta) giorni consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo, a disposizione di
chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio (Ufficio Gestione Risorse Idriche - 3° piano - dalle ore 8.30 alle
ore 13.00).
2. Che copia della presente ordinanza venga inviata ai Comuni di Soave (VR) e Monteforte d'Alpone (VR) perché venga
affissa agli Albi Pretori comunali per 30 giorni consecutivi.
3. Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure ai Comuni di Soave (VR) e Monteforte d'Alpone (VR) entro e non oltre
30 gg. dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.
4. Che copia della medesima ordinanza venga inviata inoltre a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento.
5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria venga omessa essendo l'Ufficio a
conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di ubicazione della derivazione.
6. Che al termine della pubblicazione i Comuni provvedano alla trasmissione dei referti di pubblicazione segnalando
l'avvenuto deposito di osservazioni/opposizioni.
7. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Marco Dorigo

470
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 13 del 6 febbraio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 362582)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 8 del 11 gennaio 2018
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Taioli Zeno per concessione di derivazione d'acqua
pubblica dalla falda sotterranea, tramite n. 1 pozzo (Sez. A foglio 41 mappale n. 418) in comune di San Martino Buon
Albergo (VR) in loc. Orti ad uso irriguo di soccorso. - pratica D/12810.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla concessione d'acqua.
Estremi dei principali documenti di istruttoria: Istanza di concessione prot. n. 432894 del 8.11.2016. Avviso di deposito della
domanda pubblicato sul BUR n. 102 del 27.10.2017. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 art. 23.

Il Direttore
VISTA la domanda in data 08/11/2016 (prot. n. 432894) di Taioli Zeno, tendente ad ottenere la concessione per derivare medi
mod. 0,0115 e massimi mod. 0,069 per un volume annuo massimo di prelievo di 17.884,00 m3 dal pozzo da infiggere sul foglio
41 Sez. A mappale n. 418 ad uso irriguo di soccorso di 3,83 attari di terreno in Comune di San Martino Buon Albergo (VR) in
località Orti;
VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BUR n. 102 del 27/10/2017;
VISTA la dichiarazione del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta prot. n. 14400 del 29/11/2017 con la quale ha rettificato
e annullato la precedente dichiarazione prot.n. 11292 del 07/09/2017 ed ha comunica che i terreni censiti catastalmente in
Comune di san Martino Buon Albergo foglio 41 Sez. A mappali 418-420-1171-1173-1174 non sono serviti dalla rete irrigua
consortile:
VISTO il parere favorevole con condizioni del Distretto delle Alpi Orientali ufficio di Trento, prot.n. 1886 del 28/08/2017.
Tale parere ha fissato in 0,24 l/s la portata media calcolata sul volume irriguo ridotto a 3.800,00 m 3 /anno in luogo dei
17.884,00 m3/anno richiesti con l'istanza in argomento;
VISTI il T.U. 1775/33 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.Lgs.n.112/98, la D.C.R. 107/2009 e s.m. e i. e la D.G.R.
n. 694/2013; D.G.R. n. 1628/2015;
ordina
1. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso la sede dell' Ufficio
Gestione Risorse Idriche della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona,
per 30 (trenta) giorni consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo, a disposizione di
chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio (Ufficio Gestione Risorse Idriche - 3° piano - dalle ore 8.30 alle
ore 13.00).
2. Che copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di San Martino Buon Albergo (VR) perché venga affissa
all'Albo Pretorio comunale per 30 giorni consecutivi.
3. Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di San Martino Buon Albergo (VR) entro e non oltre 30 gg.
dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.
4. Che copia della medesima ordinanza venga inviata inoltre a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento.
5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria venga omessa essendo l'Ufficio a
conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di ubicazione della derivazione.
6. Che al termine della pubblicazione il Comune provveda alla trasmissione del referto di pubblicazione segnalando
l'avvenuto deposito di osservazioni/opposizioni.
7. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 362583)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 9 del 11 gennaio 2018
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Sandro Altobel per concessione di derivazione d'acqua
pubblica dalla falda sotterranea, tramite n. 1 pozzo (foglio 1 mappale n. 337) in comune di Casaleone in Via Faval ad
uso irriguo di soccorso. - pratica D/12825.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla concessione d'acqua.
Estremi dei principali documenti di istruttoria: Istanza di concessione prot. n. 528462 del 29.12.2016. Avviso di deposito della
domanda pubblicato sul BUR n. 93 del 29.9..2017. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 art. 23.

Il Direttore
VISTA la domanda in data 29/12/2016 (prot. n. 528462) di Sandro Altobel, tendente ad ottenere la concessione per derivare
medi mod. 0,0244 (pari a 2,44 l/s) e massimi mod. 0,146 (pari a 14,6 l/s) e un volume annuo massimo di 12.649,00 m3 dal
pozzo da infiggere sul foglio 1 mappale n. 337 ad uso irriguo in Comune di Casaleone (VR) in via Faval;
VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BUR n. 93 del 29/09/2017;
VISTA la dichiarazione del Consorzio di Bonifica Veronese prot. n. 15300 del 09/10/2017 con la quale comunica che non
esiste una rete irrigua consortile a servizio dei terreni individuati catastalmente nel Comune di Casaleone fg. 1 mappali
105-130-131-132-198-202-335-337-338-361-74-75;
VISTO il parere favorevole con condizioni dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po prot.n. 8231 del 21/12/2017;
VISTI il T.U. 1775/33 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.Lgs.n.112/98, la D.C.R. 107/2009 e s.m. e i. e la D.G.R.
n. 694/2013; D.G.R. n. 1628/2015;
ordina
1. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso la sede dell' Ufficio
Gestione Risorse Idriche della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona,
per 30 (trenta) giorni consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo, a disposizione di
chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio (Ufficio Gestione Risorse Idriche - 3° piano - dalle ore 8.30 alle
ore 13.00).
2. Che copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di Casaleone (VR) perché venga affissa all'Albo Pretorio
comunale per 30 giorni consecutivi.
3. Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di Casaleone (VR) entro e non oltre 30 gg. dalla data di
pubblicazione della presente ordinanza.
4. Che copia della medesima ordinanza venga inviata inoltre a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento.
5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria venga omessa essendo l'Ufficio a
conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di ubicazione della derivazione.
6. Che al termine della pubblicazione il Comune provveda alla trasmissione del referto di pubblicazione segnalando
l'avvenuto deposito di osservazioni/opposizioni.
7. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Marco Dorigo
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DELIBERAZIONI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE
(Codice interno: 362624)
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 82 del 15 novembre 2017
New Urban Agenda: attività correlate.
[Consiglio regionale]

Il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, in qualità di Vicepresidente della Rete Elisan, la European Local Inclusion &
Social Action Network - Rete Europea per l'inclusione e i servizi sociali territoriali costituita nell'ambito delle collettività locali
dei Paesi membri dell'Unione Europea, e di componente della Calre, la Conferenza delle assemblee legislative regionali
europee istituita nell'ambito dell'ordinamento dell'Unione Europea allo scopo di rafforzare le relazioni tra le Assemblee
regionali, è stato invitato a New York, presso la sede delle Nazioni Unite, nei mesi di febbraio e di ottobre del 2017, a
partecipare anche come relatore a due eventi collaterali della 55esima Commissione per lo Sviluppo Sociale (UNCSD - United
Nations Commission for Social Development, commissione del Consiglio economico e sociale dell'ONU) al seminario
"Towards inclusive, accessible and resilient societies, Accessible Cities United. Enabling future cities to be smart. Strategies to
prevent urban poverty and to promote inclusion and well being" organizzato dalla Divisione per lo sviluppo delle Politiche
Sociali del Dipartimento per gli Affari Sociali e Sviluppo economico delle Nazioni Unite.
Il coinvolgimento del Consiglio regionale del Veneto e del suo Presidente è coerente con le previsioni dell'articolo 5 dello
Statuto del Veneto che al punto 1 dispone: "1. La Regione opera per garantire e rendere effettivi i diritti inviolabili, i doveri e le
libertà fondamentali dell'uomo, riconosciuti dalla Costituzione e dalle fonti del diritto europeo e internazionale" puntualizzando
inoltre al punto 7 dello stesso articolo che "La Regione promuove la cultura di pace, opera per la giustizia sociale, i diritti
umani, il dialogo e la cooperazione tra i popoli".
La stessa Direzione del Dipartimento per gli Affari Sociali e Sviluppo economico delle Nazioni Unite ha auspicato la
partecipazione del Presidente del Consiglio regionale del Veneto ad altri eventi previsti nel 2018 allo scopo di presentare le
migliori pratiche e le norme approvate dal Consiglio regionale del Veneto nell'area della lotta alla povertà, dell'individuazione
delle problematiche emergenti, nonché del coinvolgimento nelle azioni pubbliche del settore privato, del mondo della ricerca e
della società civile, al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dal Documento di Quito "New Urban agenda" sottoscritto anche
dall'Italia nell'ottobre 2016 che prevede come elemento qualificante la promozione dei principi di autonomia dei governi
locali e di decentralizzazione dei poteri con lo scopo di dar vita ad una Agenda urbana globale che l'Onu chiede di far
adottare nelle realtà locali, città e territori, per favorire la condivisione con la società civile e la cittadinanza verso un impegno
partecipato e condiviso teso a dar vita a città e territori coesi e sostenibili.
In vista degli eventi ai quali il Presidente del Consiglio regionale del Veneto parteciperà in rappresentanza dell'assemblea
legislativa nel corso del prossimo anno, si ritiene necessario organizzare nella seconda settimana di gennaio 2018 un incontro
di alto livello, al quale parteciperà il Direttore generale del Dipartimento Affari sociali e Sviluppo Economico delle Nazioni
Unite Daniela Bras, al fine di elaborare un documento atto a fornire indicazioni adeguate e utili ad uno scenario ampio come
quello della platea dell'Onu a cui verranno presentati i risultati del lavoro effettuato a Venezia da un focus group di alto profilo,
composto da amministratori locali di città estere ed esperti provenienti da diversi ambiti culturali e linguistici, riconosciuti
dall'Onu e dalle sue Agenzie, e soggetti con cui il Dipartimento Affari Sociali e sviluppo Economico UN, oltre ad esperti in
rappresentanza del mondo accademico e della società civile del Veneto.
Per i predetti motivi, si ritiene congrua la cifra di Euro 6.000,00 per sostenere le spese di organizzazione, rimborsi ed ospitalità
dell'evento, in coerenza con quanto previsto dalla scheda progetto 1.0 del Programma operativo 2017 che prevede
l'organizzazione di iniziative o eventi di alto livello culturale stabiliti dall'Ufficio di presidenza al fine di rafforzare l'immagine
culturale e valorizzare il ruolo istituzionale dell'organo legislativo mediante l'utilizzo della sede del Consiglio regionale per
eventi di prestigioso e di qualità con l'eventuale collaborazione di altri soggetti.
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 Segreteria generale 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;
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delibera
1. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;
2. di autorizzare l'organizzazione dell'evento descritto in premessa, da tenersi nel mese di gennaio 2018, per una spesa
stimata in euro 6.000,00, IVA inclusa, per sostenere le spese di organizzazione, rimborsi ed ospitalità relative
all'evento stesso;
3. di prenotare la spesa di cui al punto 2) al capitolo 2015.5 "Spese per manifestazioni, celebrazioni pubbliche e per
sedute consiliari speciali e straordinarie e per altre celebrazioni e manifestazioni" conto finanziario 1.03.02.02.999 a
valere sulla competenza dell'esercizio finanziario 2018, del bilancio di previsione finanziario 2017-2018-2019, che
presenta la necessaria disponibilità;
4. di incaricare la Segreteria generale dell'esecuzione del presente atto e dell'attuazione dei conseguenti adempimenti;
5. di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale.
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(Codice interno: 362625)
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 83 del 29 novembre 2017
Codice della giustizia contabile approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174: adempimenti
amministrativi.
[Consiglio regionale]

In data 6 ottobre 2016 è entrato in vigore il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 recante "Codice di giustizia contabile,
adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124".
La delega conferita al Governo ed esercitata con il suddetto decreto legislativo, era finalizzata al riordino e ridefinizione della
disciplina processuale concernente tutte le tipologie di giudizi che si svolgono innanzi la Corte dei conti, con particolare
riguardo alla ridisciplina delle fasi del giudizio secondo principi di effettività, alla unificazione delle disposizioni di legge
vigenti in materia di obbligo di denuncia del danno erariale e di tutela del dipendente pubblico denunciante, sul recepimento
dei principi del "giusto processo", nei giudizi di responsabilità per danno erariale; ma in particolare, per quanto in questa sede
maggiormente interessa e rileva, sulla ridefinizione delle norme finalizzate a rendere più certa l'esecuzione delle sentenze di
condanna anche prevedendo l'inclusione del credito erariale tra i crediti assistiti da privilegio ai sensi del libro VI, titolo III,
capo II, del codice civile.
Ne è conseguita, in sede di esercizio della delega, la puntuale disciplina della esecuzione delle sentenze di condanna (Parte VII,
Titoli I, Capo II del decreto legislativo).
Tra gli adempimenti che il decreto legislativo sopra richiamato prevede in tema di disciplina della esecuzione delle sentenze di
condanna, la necessità che ogni amministrazione o ente, in quanto potenziali titolari di credito conseguente a decisioni di
condanna, provvedano alla individuazione dell'ufficio designato alla riscossione dei crediti.
Tale adempimento è, in particolare, espressamente previsto dall'articolo 214 recante "attività esecutiva dell'amministrazione o
dell'ente danneggiato" che prevede per la riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei conti e per la cura dei relativi
adempienti, come l'organo di governo della amministrazione o dell'ente provvedano ad individuare l'ufficio competente a ciò
designato.
L'ufficio designato ed il suo titolare saranno, in particolare, tenuti a comunicare tempestivamente al procuratore generale della
Corte dei conti l'inizio della procedura di riscossione ed il nominativo del responsabile del procedimento, avviando
immediatamente la azione di recupero del credito secondo una delle modalità previste dal codice di giustizia contabile
(articolo 214), non appena la amministrazione risulti notiziata della sentenza di condanna mediante sua notifica con formula
esecutiva.
Sull'ufficio ed a carico del relativo titolare, graveranno, per la eventuale mancata attuazione del recupero, le conseguenti
responsabilità per danno erariale e di natura disciplinare, dirigenziale e penale.
Ne consegue la esigenza di individuare, nell'ambito della organizzazione delle strutture del Consiglio regionale, così come
definite da ultimo con deliberazione n. 46 del 19 luglio 2016, la struttura che, in relazione alle figure professionali dei dirigenti
ad essa assegnati, sia ritenuta a ciò particolarmente idonea, in ragione degli adempimenti di cui va assicurata la puntuale
attuazione, ritenendo di individuare detta struttura nel Servizio affari giuridici e legislativi.
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 il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 recante "Codice di giustizia contabile";
- viste le proprie deliberazioni da n. 61 a n. 66 del 18 luglio 2013, n. 49 del 15 luglio 2014 e n. 152 del 1 ottobre 2015;
- a voti unanimi e palesi;
delibera
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1) di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;
2) di individuare, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 recante "Codice di giustizia
contabile", articolo 214, quale ufficio designato alla riscossione di crediti liquidati dalla Corte dei conti con sentenza esecutiva
a carico dei responsabili per danno erariale, il Servizio affari giuridici e legislativi ed il suo dirigente capo servizio
responsabile, dott. Carlo Giachetti;
3) di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale.
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(Codice interno: 362626)
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 84 del 29 novembre 2017
Aggiornamento della ripartizione dei compiti di istruttoria tra i componenti dell'Ufficio di presidenza.
[Consiglio regionale]

L'Ufficio di presidenza è, come è noto, tra gli organi regionali di rilevanza costituzionale (articolo 122 Costituzione).
Le sue funzioni sono così determinate dallo Statuto del Veneto:
Art. 41 - Funzioni dell'Ufficio di presidenza.
1. L'Ufficio di presidenza:
a) collabora con il Presidente nell'esercizio dei suoi compiti;
b) assicura le prerogative e i diritti dei consiglieri;
c) coordina e vigila sul buon andamento degli organi consiliari in base agli indirizzi forniti dai presidenti dei
gruppi consiliari;
d) definisce gli obiettivi e gli indirizzi per l'organizzazione degli uffici consiliari e verifica annualmente i
risultati della gestione;
e) amministra i fondi stanziati per il funzionamento del Consiglio;
f) esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dallo Statuto, dalle leggi regionali e dal Regolamento.
[...]
Tali funzioni sono ulteriormente precisate dal Regolamento che disciplina anche le modalità di funzionamento dell'Ufficio:
Articolo 17- Funzioni dell'Ufficio di presidenza
1. L'Ufficio di presidenza, oltre a quanto disposto dall'articolo 41 dello Statuto, esercita le seguenti funzioni:
a) delibera la proposta di bilancio preventivo e di conto consuntivo del Consiglio regionale, da sottoporre
all'approvazione del Consiglio e demanda alla Giunta regionale di iscrivere nel bilancio della Regione il
necessario stanziamento;
b) delibera i prelevamenti di somme dai fondi di riserva e la loro conseguente iscrizione ai vari articoli del
bilancio, come pure gli storni da capitolo a capitolo;
c) amministra i fondi per il funzionamento del Consiglio regionale, annualmente stanziati nello stato di
previsione della spesa del bilancio regionale;
d) sovrintende al funzionamento delle strutture organizzative e amministrative del Consiglio e delibera i
provvedimenti riguardanti il personale nei casi previsti dalla legge;
e) promuove, coordina e programma le iniziative di comunicazione istituzionale e di informazione relative
alle attività del Consiglio;
f) assicura ai gruppi consiliari le risorse necessarie per il loro funzionamento;
g) coordina l'attività delle commissioni, al fine di garantire il rispetto del programma e del calendario dei
lavori di cui al titolo II, capo I, e assicura i mezzi necessari al funzionamento delle medesime;
h) delibera in ordine alle missioni istituzionali e alla composizione delle deputazioni consiliari;
i) disciplina l'accesso all'aula e alle sue pertinenze;
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l) esercita le altre funzioni ad esso demandate dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti.
Art. 18 - Sedute dell'Ufficio di presidenza.
1. L'Ufficio di presidenza può deliberare con la presenza di almeno tre componenti, salvi i casi in cui la presenza di tutti i
componenti sia disposta espressamente per legge o per Regolamento.
2. Ogni componente dell'Ufficio di presidenza può fare iscrivere all'ordine del giorno della riunione argomenti di competenza
dell'Ufficio medesimo.
3. Il Segretario generale del Consiglio partecipa alle sedute dell'Ufficio di presidenza e ne redige il processo verbale.
L'Ufficio di presidenza esercita collegialmente le proprie funzioni.
Lo svolgimento di tali competenze richiede peraltro un'attività di preparazione e di istruttoria nelle varie materie che viene
svolta dalle strutture organizzative della Segreteria generale del Consiglio regionale.
Per esigenze di funzionalità ed efficienza e per prassi costante la sovrintendenza di tale attività istruttoria è ripartita tra i
componenti dell'Ufficio di presidenza per materie omogenee. Tale richiamata prassi trova in ogni caso puntuale sostegno nel
comma 2 del sopra riportato articolo 18 del Regolamento.
Nel definire tale ripartizione occorre naturalmente tenere conto delle funzioni proprie del Presidente, dei vicepresidenti e dei
consiglieri segretari, come, a loro volta, definite da Statuto e Regolamento.
Al Presidente lo Statuto riserva le seguenti funzioni:
Articolo 40 - Presidente del Consiglio regionale
1. Il Presidente del Consiglio regionale:
a) rappresenta il Consiglio, lo convoca e ne dirige i lavori, secondo le modalità previste dal Regolamento;
b) cura le relazioni istituzionali del Consiglio;
c) garantisce il rispetto dello Statuto e del Regolamento;
d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dalle leggi e dal Regolamento.
Funzioni che nel Regolamento sono così ulteriormente precisate:
Articolo 14 -Presidente
1. Il Presidente rappresenta il Consiglio regionale, ne è l'oratore ufficiale e adempie ai compiti previsti dall'articolo 40 dello
Statuto.
2. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio conformemente al programma e al calendario approvati
ai sensi degli articolo 39 e 40, dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine, giudica della ricevibilità dei testi e assicura
l'osservanza del Regolamento. Dà la parola, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, ne annuncia il risultato e
chiarisce il significato del voto. Convoca e presiede l'Ufficio di presidenza e la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.
Le funzioni proprie dei Vicepresidenti sono disciplinate dal Regolamento:
Articolo 15 - Vicepresidenti
1. I vicepresidenti collaborano con il Presidente ed esercitano le funzioni a essi dallo stesso delegate.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal vicepresidente che, in sede di elezione
alla carica, ha ottenuto il maggior numero di voti o, a parità di voti, dal vicepresidente più anziano di età.
3. Nel caso di contemporaneo impedimento del Presidente e del vicepresidente di cui al comma 2, le funzioni sono esercitate
dall'altro vicepresidente.
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Infine i compiti dei consiglieri segretari sono così determinati dal Regolamento:
Articolo 16 - Consiglieri segretari
1. I consiglieri segretari sovrintendono, a turno, alla redazione del verbale delle sedute pubbliche e redigono il verbale delle
sedute segrete; procedono agli appelli nominali; tengono nota dei consiglieri che hanno chiesto la parola secondo l'ordine;
accertano il risultato delle votazioni; verificano la fedele e tempestiva pubblicazione dei resoconti; verificano il testo dei
progetti di legge e di quanto altro viene deliberato dal Consiglio; collaborano con il Presidente al regolare andamento
dell'attività del Consiglio regionale; sovrintendono, secondo le disposizioni del Presidente, al cerimoniale, alla polizia e ai
servizi interni.
A seguito del rinnovo dell'Ufficio di presidenza, come previsto dall'articolo 10, comma 2 del Regolamento, avvenuto in data 27
novembre 2017 con deliberazione del Consiglio regionale, che prevede la riconferma parziale dei propri componenti, vi è la
necessità di aggiornare la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 162 del 15 dicembre 2015, alla luce anche della
programmazione dell'attività nella seconda parte della legislatura.
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;
- vista la propria deliberazione n. 162 del 15 dicembre 2017;
- a voti unanimi e palesi;
delibera
di approvare, per le motivazioni e con le finalità in premessa precisate, la nuova ripartizione dei compiti di istruttoria tra i
componenti dell'Ufficio di presidenza come determinata nell'allegata tabella che forma parte integrante del presente
provvedimento, ferme restando le funzioni proprie del Presidente, dei vicepresidenti e dei consiglieri segretari, come
disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento, nonché la facoltà del Presidente di provvedere ad eventuali deleghe.
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TABELLA ALLEGATA ALLA DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA N. 84 DEL 29 NOVEMBRE 2017

RIPARTIZIONE COMPITI ISTRUTTORI
TRA I COMPONENTI L’UFFICIO DI PRESIDENZA
materia
Informazione e comunicazione (comprese la direzione editoriale dei siti web
del Consiglio e le iniziative di e-democracy).

attribuzione
Presidente Ciambetti

Relazioni esterne: organizzazione di eventi pubblici (convegni, seminari,
mostre, etc.), patrocinio di eventi di terzi, gestione “Leone del Veneto”, visite
scolastiche.
Servizi e attività di studio, documentazione e Osservatorio della spesa.
Coordinamento dei lavori delle Commissioni consiliari.
Federalismo fiscale e autonomie locali.
Sistema Informativo.
Logistica e servizi ausiliari: assegnazione spazi gruppi, organi ed uffici.
Adempimenti connessi al recepimento dell’ordinamento costituzionale e delle
riforme istituzionali.
Gestione della biblioteca e Osservatorio elettorale.
Organizzazione amministrativa del Consiglio regionale e gestione delle
risorse umane del Consiglio regionale.

Vicepresidente Giorgetti

Stato giuridico ed economico dei consiglieri ed ex consiglieri.
Bilancio del Consiglio regionale, programmazione e controllo dell’attività
amministrativa.

Vicepresidente Pigozzo

Amministrazione dei gruppi consiliari.
Attività di economato e servizi ausiliari (gestione parco natanti e auto).

Consigliere Segretario Guadagnini

Rapporti con il Corecom e con il Garante dei diritti della Persona.
Manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi e servizi correlati (pulizie,
facchinaggio, sicurezza e simili).
Qualità della legislazione regionale e Banca dati legislativa.

Consigliere Segretario Scarabel
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(Codice interno: 362627)
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 85 del 29 novembre 2017
Aggiornamento del programma operativo e variazioni al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio
finanziario gestionale conseguenti alle variazioni di bilancio approvate con deliberazione del Consiglio regionale n. 159
del 28 novembre 2017 (Variazione n. 8).
[Bilancio e contabilità regionale]
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(Codice interno: 362628)
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 86 del 29 novembre 2017
Aggiornamento del programma operativo e variazioni al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio
finanziario gestionale (Variazione n. 9).
[Bilancio e contabilità regionale]
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(Codice interno: 362629)
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 87 del 07 dicembre 2017
Accordo sulle risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato del
personale dirigente per l'anno 2017 (artt. 39 e 59 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53). Autorizzazione alla
firma.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

In attuazione di quanto previsto dal nuovo Statuto del Veneto in tema di ruolo autonomo del personale del Consiglio regionale
del Veneto la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale" all'articolo 39 dispone quanto
segue:
Art. 39 - Relazioni sindacali.
1. Le funzioni di indirizzo in materia di relazioni sindacali sono esercitate dall'Ufficio di presidenza, mediante il confronto
preventivo con la Giunta regionale circa i principi generali per l'armonizzazione delle politiche del personale, con particolare
riferimento ai profili attinenti al trattamento economico.
2. Il Segretario generale gestisce le relazioni sindacali secondo gli indirizzi dell'Ufficio di presidenza e compone la delegazione
trattante unitamente al dirigente responsabile della struttura competente in materia individuato dall'Ufficio di presidenza.
3. La contrattazione collettiva decentrata è gestita autonomamente dal Consiglio regionale.
4. Il personale del Consiglio regionale individua, con autonome elezioni, le proprie rappresentanze sindacali.
Con deliberazione n. 12 del 13 febbraio 2013 l'Ufficio di Presidenza ha definito la composizione della delegazione trattante di
parte pubblica per il Consiglio regionale nelle persone del Segretario generale e del dirigente della Direzione amministrazione
bilancio e servizi (ora dirigente capo del Servizio amministrazione bilancio e servizi come precisato nella deliberazione n. 60
del 18 luglio 2013).
Con deliberazione n. 78 del 7 novembre 2017 l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale ha confermato anche per l'anno
2017 gli indirizzi cui la delegazione trattante di parte pubblica del Consiglio regionale deve attenersi nella gestione delle
relazioni sindacali in materia di contrattazione del fondo per le risorse decentrate, impartite per l'anno 2013, e recepite nel
contratto decentrato del 16 settembre 2013.
La delegazione trattante di parte pubblica e di parte sindacale hanno siglato in data 23 novembre 2017 l'ipotesi di accordo sulle
risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato del personale dirigente per l'anno
2017, come da allegato che forma parte integrante del presente provvedimento (allegato A).
Il Collegio dei Revisori dei conti con nota del 30 novembre 2017 ha attestato la compatibilità dei costi dell'ipotesi di accordo in
oggetto con il bilancio consiliare e i vincoli normativi e la veridicità dei contenuti della relazione illustrativa e della relazione
tecnico-finanziaria predisposte dal Segretario generale.
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;
- visti gli articoli 39 e 59 della legge regionale 53/2012;
- visti i contratti collettivi nazionali vigenti per l'Area della dirigenza del Comparto Regioni-Autonomie locali;
- ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;
- a voti unanimi e palesi dei presenti;
delibera
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1) di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;
2) di autorizzare il Segretario generale alla firma dell'accordo sulle risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e
della retribuzione di risultato del personale dirigente del Consiglio regionale per l'anno 2017;
3) di demandare al Servizio amministrazione bilancio servizi gli adempimenti conseguenti;
4) di trasmettere la presente deliberazione alla Direzione Organizzazione e Personale per gli adempimenti di competenza
secondo quanto previsto dal Protocollo d'intesa per la gestione del personale inserito nel ruolo del Consiglio regionale;
5) di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale a cura della Segreteria generale.
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(Codice interno: 362630)
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 88 del 07 dicembre 2017
Sig. Enzo Andretta, dipendente a tempo indeterminato dell'ARPAV - categoria C, posizione economica C1 -:
assegnazione alla segreteria del gruppo consiliare Veneto per l'autonomia.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
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(Codice interno: 362631)
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 89 del 07 dicembre 2017
Disciplina della mobilità esterna applicabile al personale del Consiglio regionale del Veneto.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

1. L'attuazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2017-2019
Con deliberazione n. 64 del 28 luglio 2017 è stata approvata la Programmazione triennale dei fabbisogni di personale, dalla
quale si evince la necessità di acquisire nuove risorse umane. Si tratta del primo piano approvato per il Consiglio regionale
dopo l'entrata in vigore della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 di autonomia del Consiglio regionale che ha segnato la
separazione del ruolo del personale del Consiglio stesso da quello della Giunta regionale in attuazione dello Statuto del Veneto.
Nello stesso provvedimento è evidenziato che, in forza dell'articolo 30, comma 2-bis del D.lgs. 165/2001, prima di espletare
procedure concorsuali per l'assunzione di nuove unità di personale è obbligatorio attivare le procedure di mobilità.
2. La disciplina sulla mobilità
La disciplina di legge sulla mobilità è contenuta nell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e nell'articolo 41
della predetta legge 53/2012 che dispone:
1. La mobilità dei dipendenti a tempo indeterminato, ivi compreso il personale dirigenziale, tra il Consiglio
regionale e la Giunta regionale è assunta come generale criterio di organizzazione ai fini della migliore
funzionalità delle rispettive strutture operative e dell'utilizzazione ottimale delle risorse nonché dello
sviluppo professionale del dipendente.
2. La mobilità di cui al comma 1 è disciplinata da intese tra l'Ufficio di presidenza e la Giunta regionale
nonché dal regolamento interno di amministrazione e organizzazione.
3. La mobilità, i comandi e i distacchi di personale tra il Consiglio regionale e altri enti e amministrazioni si
conformano alla disciplina statale e regionale in materia.
Pertanto, risulta ora opportuno definire la disciplina della mobilità di personale tra il Consiglio regionale del Veneto e le altre
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001 tenuto conto:
- dell'opportunità di un certo grado di omogeneizzazione con quanto vigente in materia di mobilità esterna
per il personale della Giunta regionale, in virtù del principio generale di armonizzazione delle politiche del
personale stabilito dall'articolo 39 della L.r. 53/2012;
- di quanto già stabilito in materia dalla contrattazione collettiva in virtù dell'articolo 40 del d.lgs. 165/2001
che dispone:
"[...] Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del
trattamento accessorio, della mobilità, la contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti dalle norme di legge[...]".
Del contenuto della presente deliberazione è stata data l'informazione preventiva alle OO.SS. ai sensi dell'articolo 6 del D.lgs.
165/2001.
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;
- vista la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53;
- ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;
- a voti unanimi e palesi;
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delibera
1. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;
2. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la disciplina della mobilità esterna del personale applicabile al
Consiglio regionale del Veneto come dall'allegato A, che forma parte integrante del presente provvedimento;
3. di trasmettere la presente deliberazione alla Direzione organizzazione e personale per gli adempimenti di competenza
ai sensi di quanto previsto all'articolo 56, comma 16, della l.r. 53/2012;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi di spesa;
5. di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale.
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ALLEGATO A ALLA DUPCR N.89 DEL 7 DICEMBRE 2017
DISCIPLINA DELLA MOBILITÀ ESTERNA APPLICABILE AL PERSONALE
DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Art. 1
Campo di applicazione
Il presente documento disciplina la mobilità esterna di personale tra il Consiglio regionale e le altre
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
La presente disciplina si applica anche alla mobilità di personale tra il Consiglio regionale e la Giunta regionale
del Veneto per quanto non stabilito diversamente dal regolamento interno di amministrazione e
organizzazione e dalle intese di cui all’articolo 41 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia
del Consiglio regionale”.
La mobilità di personale con qualifica dirigenziale, essendo strettamente correlata al conferimento dei relativi
incarichi, è autorizzata dall’Ufficio di presidenza secondo la disciplina stabilita dalla legge 31 dicembre 2012,
n. 53, dal regolamento interno di amministrazione e organizzazione e dagli atti di organizzazione.
La mobilità in entrata del personale da assegnare alle segreterie degli organi e dei gruppi consiliari è
disciplinata dal Titolo VI della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53.
Art. 2
Mobilità esterna
La mobilità esterna in entrata o in uscita può configurarsi come:
a) assegnazione temporanea (di seguito “comando”);
b) passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse (di seguito “trasferimento”).
Art. 3
Comando in uscita
Il comando in uscita dal Consiglio regionale, per un periodo non superiore a tre anni ex articolo 30, comma 2sexies del D.lgs. 165/2001, viene attivato:
a) su richiesta del dipendente interessato;
b) su richiesta dell’ente di destinazione.
Il comando in uscita è disposto con provvedimento del Segretario generale, acquisito il parere del dirigente
capo del servizio consiliare di appartenenza, dando atto:
- nel caso sub a), dell’acquisizione del parere favorevole dell’ente di destinazione;
- nel caso sub b), dell’acquisizione dell’assenso del dipendente interessato.
Art. 4
Comando in entrata
Il comando in entrata, per un periodo non superiore a tre anni ex articolo 30, comma 2-sexies del D.lgs.
165/2001, viene attivato su assenso del dipendente interessato a tempo indeterminato di altra
amministrazione pubblica, tra quelle indicate dall’articolo 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001, in presenza di
specifiche disposizioni legislative che consentano il ricorso a tale forma di mobilità. I limiti che regolamentano i
comandi in entrata vengono stabiliti dall’Ufficio di presidenza con l’approvazione del Piano triennale dei
fabbisogni di personale.
Il comando in entrata è disposto con provvedimento del Segretario generale, su richiesta del dirigente capo
del servizio consiliare di destinazione che attesta dell’espletamento infruttuoso della mobilità interna anche
con la collaborazione del Comitato di direzione e dell’acquisizione del parere favorevole dell’ente di
provenienza.
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L’individuazione del dipendente da comandare in entrata è effettuata dal dirigente capo del servizio consiliare
di destinazione mediante la comparazione delle domande pervenute anche a seguito di eventuale avviso
pubblicato sul sito istituzionale.
Art. 5
Interruzione dei comandi in entrata e in uscita
L’interruzione anticipata rispetto alla scadenza naturale dei comandi in entrata e in uscita opera ipso iure nel
caso in cui venga revocato anche uno soltanto dei seguenti elementi essenziali:
- assenso del dipendente;
- parere favorevole dell’ente di provenienza o di destinazione (compreso il Consiglio regionale).
La revoca ha l’immediato effetto di ripristinare l’assegnazione presso l’ente precedente all’attivazione della
mobilità.
Art. 6
Trattamento giuridico ed economico del personale comandato in entrata
Al personale comandato in entrata viene applicato il trattamento giuridico ed economico vigente presso il
Consiglio regionale, con particolare riferimento alla gestione delle presenze/assenze e al trattamento
accessorio.
Al pagamento delle competenze mensili e di quant’altro spettante al dipendente provvede l’ente di
provenienza, mentre la relativa spesa sarà rimborsata dal Consiglio regionale, su presentazione di idonea
richiesta.
Art. 7
Trasferimento in entrata
Nell’ambito delle previsioni del Piano triennale dei fabbisogni di personale, il trasferimento in entrata viene
attivato a mezzo di avviso pubblico di procedura di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’articolo 30 del
D.lgs. 165/2001.
L’avviso pubblico è disposto con provvedimento del Segretario generale.
Ai sensi del citato articolo 30 del D.lgs. 165/2001, l’avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio
regionale - sezione bandi e avvisi - per 30 giorni.
Sono ammessi a partecipare alla procedura di cui trattasi i soggetti che alla data di pubblicazione dell’avviso
siano in possesso dei seguenti requisiti generali:
1) essere dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (a tempo pieno o parziale) presso
Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001 con collocazione nella stessa
categoria contrattuale del posto da ricoprire (o categoria equivalente secondo la normativa vigente) e
con il medesimo profilo professionale, o comunque con altro profilo professionale equivalente per
tipologia di mansioni;
2) non essere stati sottoposti a procedimenti disciplinari in ordine ai quali sia stata irrogata una sanzione
che preveda la sospensione dal servizio superiore a dieci giorni nell’ultimo biennio antecedente alla
data di pubblicazione dell’avviso;
3) non aver subito condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la
prosecuzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione.
4) essere in possesso dei requisiti di età e/o di anzianità contributiva in base ai quali manchino più di 5
anni per l’accesso al pensionamento;
5) essere in possesso del nulla osta al trasferimento dell’ente di appartenenza.
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I requisiti specifici e le competenze professionali per ciascun profilo professionale da acquisire, se non
sufficientemente delineati in sede di Piano triennale dei fabbisogni di personale, sono formulati dal dirigente
capo del servizio consiliare di destinazione al fine dell’inserimento degli stessi nell’avviso.
La domanda di partecipazione viene presentata dagli interessati compilando un apposito modello e secondo le
modalità stabilite dall’avviso. Nella domanda l’interessato può dichiarare di riservarsi di presentare il nullaosta
al trasferimento rilasciato dall’ente di appartenenza in un secondo momento, in ogni caso prima della stipula
del contratto di lavoro.
Le istanze pervenute al di fuori delle procedure attivate ai sensi del presente articolo non producono alcun
effetto.
Nel caso in cui, alla data di pubblicazione dell’avviso, siano già comandati presso il Consiglio regionale
dipendenti di altri enti, in possesso dei requisiti di categoria e profilo professionale prescritti per il posto da
ricoprire dal piano dei fabbisogni di personale approvato dall’Ufficio di presidenza e del nulla osta al
trasferimento dell’ente di appartenenza, che presentino la domanda di trasferimento presso il Consiglio
regionale, gli stessi saranno immessi nel ruolo in via prioritaria ai sensi dell’articolo 30, comma 2 bis, del D.lgs.
165/2001.
Il servizio consiliare competente in materia di personale cura l’istruttoria d’ufficio per la verifica dei requisiti
generali di ammissione.
La struttura competente in materia di personale provvede a pubblicare sul sito istituzionale del Consiglio
regionale l’elenco dei candidati ammessi e dei candidati esclusi (per questi ultimi con sommaria motivazione
dell’esclusione). Tale pubblicazione vale come notifica, intendendosi così soddisfatto ogni ulteriore obbligo di
comunicazione.
Le domande dei candidati ritenute d’ufficio ammissibili sono trasmesse ad un’apposita commissione di
valutazione nominata dal Segretario generale dopo la raccolta delle istanze di ammissione, e costituita da tre
componenti nel rispetto del criterio di rotazione di cui al Piano di prevenzione della corruzione e della
trasparenza del Consiglio regionale del Veneto, di cui:
-

uno è il dirigente capo del servizio consiliare di destinazione, in qualità di presidente;

-

uno è un dirigente o un funzionario del Consiglio regionale operante nella struttura di destinazione
dell’unità di personale da acquisire o della struttura competente in materia di personale;

-

uno è un dirigente o un funzionario del Consiglio regionale.

La Commissione è supportata da un dirigente o da un funzionario della struttura competente in materia di
personale, in qualità di segretario verbalizzante.
Non possono far parte della Commissione, né essere segretario, i soggetti che ricoprano cariche politiche o
che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle
associazioni professionali nonché coloro che si trovino in situazione di incompatibilità con i concorrenti, ai
sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c.. I componenti la Commissione e il segretario, subito dopo aver preso visione
dell’elenco dei partecipanti, sottoscrivono apposita dichiarazione di assenza delle cause di incompatibilità di
cui al precedente periodo.
I componenti che vengano, anche successivamente, a conoscenza di una qualsiasi delle predette cause di
incompatibilità cessano immediatamente dall’incarico venendo tempestivamente sostituiti.
La composizione della Commissione rimane inalterata durante tutto lo svolgimento della procedura di mobilità,
salvo dimissioni o incompatibilità sopravvenuta di uno o più componenti. Qualora un componente della
Commissione decada o si dimetta dall’incarico, ovvero non si presenti, senza giustificato motivo, ad una
seduta della Commissione, impedendone cosi il funzionamento, viene tempestivamente sostituito con
provvedimento del Segretario generale.
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La Commissione esaminerà il curriculum presentato dai candidati e formerà una graduatoria degli idonei
attribuendo un punteggio in trentesimi, essendo necessario il punteggio di almeno 21/30 per il conseguimento
dell’idoneità.
La Commissione potrà convocare, a sua completa discrezione e in particolare, se ritenuto necessario, al fine
di acquisire ulteriori elementi di valutazione e graduazione, i candidati dichiarati idonei per una seconda fase,
per l’appunto eventuale, di giudizio dei candidati mediante colloquio.
La Commissione definisce il diario dei colloqui e ne dispone la pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio
regionale, non meno di 15 giorni prima dell’inizio delle prove.
Il colloquio è incentrato sulle motivazioni allo svolgimento dell’attività e sulle competenze e conoscenze
generali in materia di attività amministrativa. Anche nel colloquio il candidato dovrà conseguire almeno 21/30
per essere considerato idoneo ai fini dell’eventuale scorrimento della graduatoria come sotto regolato.
La mancata presentazione al colloquio sarà considerata come rinuncia alla mobilità.
La procedura valutativa si concluderà con la formulazione, a cura della Commissione, di una graduatoria
finale, nell’ordine del punteggio riportato dai candidati nella fase di valutazione del curriculum, eventualmente
sommato a quello del colloquio, se effettuato. Sono inseriti nella graduatoria soltanto i candidati che avranno
ottenuto almeno 21/30 punti. In caso di parità di punteggio tra uno o più candidati, saranno applicati i diritti di
preferenza previsti per le procedure concorsuali ai sensi dell’articolo 5, commi 4 e 5, del DPR 487/1994.
La graduatoria sottoscritta dai componenti della Commissione sarà trasmessa a cura del Presidente della
Commissione al dirigente capo del servizio consiliare competente in materia di personale che provvederà al
suo recepimento con apposito provvedimento da pubblicare sul sito istituzionale del Consiglio regionale,
includendo i dipendenti da immettere nel ruolo in via prioritaria ai sensi dell’articolo 30, comma 2 bis, del D.lgs.
165/2001.
Art. 8
Costituzione del rapporto di lavoro a seguito di trasferimento in entrata
All’esito dell’approvazione della graduatoria, il servizio consiliare competente in materia di personale comunica
a ciascun vincitore e all’ente di appartenenza di ciascun vincitore la volontà di procedere all’immissione nel
ruolo organico del Consiglio regionale mediante cessione del contratto per mobilità volontaria.
Con atto del Segretario generale del Consiglio regionale viene disposta l’assegnazione del dipendente al
Servizio consiliare interessato.
Art. 9
Riserva dell’Amministrazione
E’ facoltà dell’Amministrazione, nel rispetto dei principi evincibili dalla normativa vigente, prorogare, riaprire,
sospendere e/o revocare l’avviso di mobilità e la procedura in atto, se non già conclusa e perfezionata, in caso
di motivate e sopravvenute ragioni di interesse pubblico.
Art. 10
Trasferimento in uscita
Su domanda del dipendente interessato o su richiesta dell’ente di destinazione, acquisito l’assenso
dell’interessato se la richiesta è nominativa, il trasferimento in uscita è disposto con provvedimento del
Segretario generale, sentito il dirigente capo del servizio consiliare di appartenenza.
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Art. 11
Mobilità a compensazione
Tra il Consiglio regionale e altre amministrazioni pubbliche può essere attuato l’interscambio di dipendenti in
servizio a tempo indeterminato, mediante il contestuale e reciproco trasferimento per mobilità nei rispettivi ruoli
organici.
L’interscambio, al fine di assicurare neutralità finanziaria, può avvenire esclusivamente tra dipendenti
inquadrati nella medesima categoria, che ne facciano richiesta o esprimano il relativo consenso.
Al procedimento di interscambio non si applicano le procedure disciplinate dalla presente disciplina.
La mobilità compensativa per interscambio è attuata nel rispetto delle disposizioni e dei vincoli anche
finanziari, nel tempo in vigore applicabili alle amministrazioni interessate e a seguito di attestazione del
dirigente capo del servizio consiliare di destinazione dell’espletamento infruttuoso della mobilità interna anche
con la collaborazione del Comitato di direzione.
Art. 12
Disposizioni finali
Tutti gli adempimenti posti in capo ai dirigenti capi dei servizi consiliari si intendono conferiti al Segretario
generale per il personale assegnato a strutture non incluse in servizi consiliari e alle sue dirette dipendenze.
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(Codice interno: 362632)
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 90 del 13 dicembre 2017
Servizi assicurativi per il Consiglio regionale del Veneto. Approvazione della convenzione relativa alla Polizza
assicurativa per gli infortuni a favore dei Consiglieri regionali.
[Consiglio regionale]

L'UFFICIO DI PRESIDENZA
(omissis)
delibera
1) di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;
2) di approvare il capitolato speciale di polizza avente ad oggetto la copertura assicurativa per gli infortuni a favore dei
Consiglieri regionali, contenente le norme disciplinanti la copertura assicurativa e il rapporto con la compagnia assicuratrice,
allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante, come previsto all'articolo 5 della Legge regionale 10 marzo
1973, n. 9;
3) di demandare al Dirigente capo del al Servizio affari generali lo svolgimento della procedura di gara per l'individuazione
dell'operatore economico a cui affidare il servizio di copertura assicurativa per gli infortuni a favore dei Consiglieri regionali e
pertanto l'adozione di tutti i provvedimenti necessari e l'approvazione della documentazione di gara;
4) di nominare responsabile del procedimento il dirigente capo del Servizio affari generali dott. Andrea Pagella;
5) di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in soli oggetto e dispositivo, a cura della Segreteria generale.
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(Codice interno: 362633)
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 91 del 13 dicembre 2017
Sig.ra Teresa Morelli, dipendente a tempo indeterminato della Giunta regionale del Veneto, categoria D, posizione
economica D4: assegnazione alla segreteria del presidente della Quarta commissione consiliare.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
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(Codice interno: 362634)
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 92 del 19 dicembre 2017
Provvedimenti attuativi del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2017 2019: definizione criteri per rotazione nel conferimento di incarichi nelle commissioni di gara e di concorso.
[Consiglio regionale]

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza del Consiglio regionale del Veneto 2017 - 2019 , ha
previsto fra le sue misure attuative la definizione di criteri di rotazione del personale.
Premessa
Dal quadro normativo di riferimento, anche sulla scorta del Piano nazionale anticorruzione (PNA) e delle pronunce in merito
della Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), emerge come la rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio
di corruzione è una misura preventiva che, attraverso l'alternanza tra diversi operatori nella gestione delle procedure, riduce il
rischio che possano crearsi relazioni particolari tra Amministrazioni ed utenti, finalizzate a creare situazioni di privilegio o ad
indurre comportamenti improntati a collusione.
In effetti la rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta uno dei principali strumenti
introdotti dal PNA per contrastare la corruzione poiché mira a prevenire i rischi che possono derivare da una eccessiva
vicinanza, personale o di fiducia, tra dipendente pubblico, utente o fornitore.
Nel rimettere in capo ai singoli enti l'obbligo di declinare e quindi applicare in concreto i criteri di rotazione, il legislatore ha
inteso conferire alle variegate e specifiche realtà organizzative il compito di contestualizzare i criteri medesimi in funzione
della produzione di un valore aggiunto. Ne emerge la necessità della codificazione di un sistema di rotazione degli incarichi
dirigenziali, come anche per i funzionari, cui la misura è estesa, implicati in provvedimenti sensibili, in grado di conciliare tutti
gli interessi in gioco. Il risultato netto deve conciliare una adeguata e ragionevole applicazione del criterio di rotazione degli
incarichi con la garanzia di continuità di un efficace ed efficiente svolgimento delle attività istituzionali, assicurando la
proficua attuazione della programmazione e di piani operativi e di espressione dei profili di responsabilità, in primis
dirigenziali, in termini di competenza e di capacità professionale espressa.
Ma in concreto cosa emerge dal PNA in merito alla misura "Rotazione del personale".
Nell'ambito del PNA, la rotazione del personale introdotta dal PNA quale misura organizzativa preventiva, finalizzata a
limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa conseguenti alla
permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione, rappresenta, secondo l'Autorità, anche un
criterio organizzativo che può contribuire alla formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione
professionale del lavoratore. In tale direzione si muove anche l'esperienza del settore privato dove a fronte di un lavoro sempre
più flessibile e di rapido cambiamento delle competenze richieste, il livello di professionalità si fonda non tanto, o non solo,
sulle capacità acquisite e dimostrate, ma anche su quelle potenziali e future. In tale ottica, essa va vista prioritariamente come
strumento ordinario di organizzazione ed utilizzo ottimale delle risorse umane da non assumere in via emergenziale o con
valenza punitiva e, come tale, va accompagnata e sostenuta anche con percorsi di formazione che consentano la
riqualificazione professionale. Ove non sia, però, possibile utilizzare la rotazione come misura di prevenzione contro la
corruzione, le amministrazioni sono tenute ad operare scelte organizzative, nonché ad adottare altre misure di natura preventiva
che possono avere effetti analoghi, quali a titolo esemplificativo, la previsione da parte del dirigente di modalità operative che
favoriscono una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, evitando, così l'isolamento di certe mansioni, avendo
cura di favorire la trasparenza " interna" delle attività o ancora dell'articolazione delle competenze ( la c.d. segregazione delle
funzioni).
Le condizioni in cui è possibile realizzare la rotazione sono quindi strettamente connesse a vincoli che sono:
- di natura soggettiva, quindi attinenti al rapporto di lavoro, e che devono tenere conto di eventuali diritti
individuali dei dipendenti soprattutto laddove le misure si riflettono sulla sede di servizio ( si pensi a diritti
sindacali, legge 104/1992 e d.lgs 151/2001);
- di natura oggettiva connessi, quindi, all'assetto organizzativo dell'amministrazione: la rotazione deve essere
correlata alla esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa e di
garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche
con particolare riguardo a quelle ad elevato contenuto tecnico (competenze già evidenziate da ANAC nella
propria delibera n. 13 del 4 febbraio 2015 per l'attuazione dell'art. 1 co. 60 e 61 della L.190/2012, ove si
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esclude che la rotazione possa implicare il conferimento di incarichi a soggetti privi delle competenze
necessarie per assicurare la continuità dell'azione amministrativa).
Condizionamenti nell'applicazione della rotazione possono anche derivare dalla cosiddetta infungibilità derivante
dall'appartenenza a categorie o professionalità specifiche anche tenuto conto di ordinamenti peculiari di settore o di particolari
requisiti di reclutamento. Nel caso in cui, però si tratta di categorie professionali omogenee non si può invocare il concetto di
infungibilità. Rimane sempre rilevante, anche ai fini della rotazione, la valutazione delle attitudini e delle capacità professionali
del singolo.
In tal senso il PNA avvisa che, proprio per evitare e prevenire situazioni in cui la rotazione sembrerebbe esclusa da circostanze
dovute esclusivamente alla elevata preparazione di determinati dipendenti, le amministrazioni dovrebbero programmare
adeguate attività di affiancamento propedeutiche alla rotazione.
La rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità che opera nelle aree a rischio deve essere
calibrata sulla reale dimensione dell'ente/istituzione di riferimento, sulla base delle risultanze della mappatura del rischio ed
attuata con l'accortezza di assicurare, compatibilmente con le professionalità necessarie disponibili, la piena funzionalità e il
mantenimento delle necessarie competenza degli uffici.
Pertanto ogni provvedimento che affronti il tema in oggetto, oltre a prevedere le modalità di rotazione, come possibili, le
integra a misure alternative e complementari per evitare che il soggetto non sottoposto a rotazione abbia il controllo esclusivo
dei processi e quindi intervenendo a sviluppare misure organizzative e di monitoraggio dei processi stessi che sortiscano un
effetto analogo a quello della rotazione.
A tal fine, ed a titolo meramente esemplificativo, si segnalano:
a) previsione di modalità operative che favoriscano una maggiore compartecipazione del personale alle
attività del proprio ufficio;
b) per istruttorie ad elevata rilevanza di rischio e per le istruttorie più delicate, previsione di meccanismi di
condivisione delle fasi procedimentali, prevedendo ad affiancare al funzionario istruttore un altro funzionario
in modo che ferma restando l'unitarietà della responsabilità del procedimento a fini di interlocuzione esterna,
più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale della istruttoria.
c) articolazione di compiti e competenze per cui nelle aree a rischio le varie fasi procedimentali possano
essere curate da più persone avendo cura che la responsabilità del procedimento sia sempre assegnata ad un
soggetto diverso dal dirigente cui compete l'adozione del procedimento finale.
Il Piano Triennale del Consiglio regionale e la misura della rotazione del personale.
Come noto, anche il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTCPT) del Consiglio regionale 2017
- 2019, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 3 del 17 gennaio 2017, individua i processi maggiormente
esposti a rischio corruzione, ai sensi della L. 190/2012 e del PNA 2016, avendone valutato i profili di rischio e confermando, a
tal fine, le misure organizzative atte a prevenirli impostando un sistema di verifica a campione dei relativi adempimenti.
Sul punto della misura della rotazione del personale il piano evidenzia come la rotazione deve essere attuata avendo riguardo di
assicurare, compatibilmente con le professionalità necessarie e disponibili, la piena funzionalità degli uffici, salvaguardando il
mantenimento delle necessarie competenze e la continuità nella gestione amministrativa.
L'applicazione di tale misura di prevenzione deve essere quindi adottata, fatta salva la circostanza in cui sussistano motivati
impedimenti, connessi alle caratteristiche organizzative dell'Amministrazione e richiede la previa definizione delle modalità di
attuazione della rotazione secondo criteri generali ed oggettivi, in modo da contemperare le esigenze dettate dalla legge, con
quelle volte a garantire il buon andamento dell'Amministrazione.
Il Piano peraltro evidenzia pure come tale misura abbia già ricevuto sostanziale attuazione nell'ambito del più generale
processo di riorganizzazione delle strutture con la decima legislatura regionale, per effetto della definizione del nuovo assetto
organizzativo e relativo conferimento degli incarichi di dirigenti di primo livello (dirigenti capi servizio) e secondo livello
(dirigenti d'ufficio e posizioni dirigenziali individuali): valga in tal sede solo la considerazione in ordine alla avvenuta
successione fra dirigenti nella responsabilità in parte significativa dei processi sopra qualificati a potenziale rischio di
corruzione, soluzione tanto più rilevante in una realtà organizzativa, quale quella del Consiglio regionale, connotata da vincoli
dimensionali nella stessa struttura amministrativa e dalla prioritaria esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità
della azione amministrativa, garantendo la qualità delle prestazioni professionali necessarie per lo svolgimento di attività
specifiche che contraddistinguono ruolo e funzione istituzionale del Consiglio regionale e dei suoi organi e strutture.
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Ne consegue, alla luce delle considerazione sopra evidenziate e della avvenuta rotazione in parte significativa degli incarichi
dirigenziali di primo e secondo livello, come la presente proposta di definizione di criteri oggettivi di rotazione venga limitata
al conferimento degli incarichi di componente delle Commissioni di gara e delle Commissioni di concorso e selezione di
personale, con la definizione di criteri generali ed oggettivi, cui attenersi nella composizione delle commissioni medesime
In effetti, dalla mappatura dei processi - di tutti i processi presenti all'interno del Consiglio l'amministrazione - sono state
individuate quali aree di rischio sulla base dei procedimenti più sensibili:
a) le procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi anche con riferimento
alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al Decreto legislativo 50/2016;
b) le procedure di concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera di cui
all'articolo 24 del d.lgs 150/2009.
Le strutture coinvolte, in quanto aventi la responsabilità nella gestione dei relativi processi sono così individuate:
- gestione e amministrazione del personale - Servizio amministrazione bilancio e servizi;
- sviluppo e gestione del sistema informativo e telefonico - Servizio per la comunicazione;
- affidamento di lavori e acquisizione di servizi e forniture - Servizio Affari Generali;
- gestione delle sedi del Consiglio regionale - Servizio Affari Generali.
Le misure relative alla lettera a) vengono proposte nelle more della messa a regime della nuova disciplina in materia di
composizione delle commissioni aggiudicatrici così come definita dall'articolo 77 del decreto legislativo n. 50 del 2016 recante
il nuovo codice dei contratti (ed oggetto della deliberazione del 16 novembre 2016, n. 1190 recante "Linee guida n. 5, di
attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli
esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici") e che già prevede, come i componenti
delle commissioni medesime saranno scelti per sorteggio, su istanza della stazione appaltante, dai nominativi iscritti in
apposito elenco costituito e tenuto presso ANAC, atteso che "Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione
all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente
ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente
individuate da ciascuna stazione appaltante".
Ne consegue che tutto il personale di livello dirigenziale, appartenente al ruolo giuridico - amministrativo ed al ruolo
economico, di diritto, sia titolato a partecipare, in qualità di componente alle commissioni per le procedure di scelta del
contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi di cui al Decreto legislativo 50/2016 e, unitamente al personale del
comparto, alle procedure di concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera di cui all'articolo
24 del d.lgs 150/2009.
La attuazione della rotazione nel conferimento degli incarichi afferisce alla responsabilità del dirigente capo servizio cui
compete il relativo procedimento, e la individuazione dei dirigenti componenti delle commissioni, al fine di conformarsi a
criteri generali ed oggettivi, deve essere correlata alle attitudini e alle capacità professionali, sulla base dei risultati conseguiti e
delle specifiche competenze.
Peraltro, attesa la continua evoluzione del quadro normativo di riferimento, si ritiene altresì che detto personale, ove non abbia
partecipato alle commissioni in questione nell'ultimo triennio, debba essere destinatario prima del conferimento di incarico di
componente della commissione, di un percorso di aggiornamento formativo, anche privilegiando la formazione in house.
Al Responsabile per la prevenzione della corruzione competerà assicurare il monitoraggio della attuazione del presente
provvedimento, con la ricognizione delle dinamiche degli incarichi nelle commissioni di gara e di concorso di cui darà atto
nella relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione: a tal fine i dirigenti
capi servizi competenti daranno informativa in rodine ai provvedimenti di rispettiva competenza assunti in ordine alla
formazione delle commissioni di gara e di concorso.
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 proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione, predisposto dal Dipartimento della Funzione pubblica, approvato, con la delibera
n. 72 del 2013, dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- VISTO la determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione recante "Aggiornamento 2015 al
Piano Nazionale Anticorruzione";
- VISTA la propria deliberazione n. 7 del 31 gennaio 2017 recante "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2017 - 2019";
- DATO atto che il Comitato di direzione è stato sentito nella seduta del 18 dicembre 2017;
- A voti unanimi e palesi
delibera
1) di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;
2) di dare atto che la rotazione del personale oltre che misura di prevenzione della corruzione, è per il Consiglio regionale
valore fondamentale, in grado di generare, di per sé, dinamiche evolutive nel senso dell'arricchimento professionale dei
dipendenti e di assecondare conseguentemente in maniera diretta, un miglioramento della qualità dei servizi;
3) di dare atto che in ordine alla rotazione nel conferimento degli incarichi dirigenziali di prima e seconda fascia e degli
incarichi apicali del personale del comparto, la misura ha già ricevuto sostanziale attuazione nell'ambito del più generale
processo di riorganizzazione delle strutture con la decima legislatura regionale, per effetto della definizione del nuovo assetto
organizzativo da ultimo con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 46 del 19 luglio 2016 e relative misure attuative;
4) di dare atto, in ordine alla misura "rotazione del personale" di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza (PTPCT) 2017 - 2019 che tutti i dirigenti, di prima e seconda fascia del ruolo giuridico - amministrativo e del ruolo
economico, sono, di diritto, soggetti titolati a partecipare, a rotazione e secondo i criteri definiti in premessa e qui integralmente
recepiti quale parte sostanziale del presente provvedimento, alle commissioni di gara e di concorso;
5) di dare atto che il personale interessato alla rotazione dovrà essere coinvolto in percorsi di formazione e aggiornamento,
privilegiando le sessioni formative in house;
6) di dare altresì atto che compete al Responsabile per la prevenzione della corruzione in sede di relazione annuale sulla
attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, riferire in ordine alla attuazione della misura assunta con il
presente provvedimento;
7) di rinviare agli atti di organizzazione assunti ai sensi e per gli effetti di cui alla legge regionale 30 dicembre 2012, n. 53
"Autonomia del Consiglio regionale", la definizione delle procedure di rotazione per il conferimento degli incarichi del
personale sia dirigente che del comparto, in servizio a tempo indeterminato, con riferimento alle procedure e settori a rischio
come individuati nel Piano triennale della Prevenzione della Corruzione 2017 - 2019 recepito con deliberazione n. 3 del 17
gennaio 2017, ivi comprese le misure alternative alla rotazione per i limiti oggettivi e soggettivi all'applicazione del principio
di rotazione degli incarichi;
8) di dare informativa alle organizzazioni sindacali del presente provvedimento;
9) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
10) di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato per esteso, sia nel BURVET, sia nel sito web istituzionale del
Consiglio regionale del Veneto, sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni.
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(Codice interno: 362635)
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 93 del 19 dicembre 2017
Provvedimenti attuativi del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2017 2019: adozione della "Procedura per la segnalazione degli illeciti da parte dei dipendenti del Consiglio regionale del
Veneto", ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001".
[Consiglio regionale]

Come noto la legge 6 novembre 2012, n. 190 (legge anticorruzione) ha introdotto un nuovo articolo nell'ambito del decreto
legislativo n. 165 del 2001, l'art. 54 bis, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", il c.d. whistleblower.
Tale disposizione allo stato, così prevede:
"1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del
codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o all'Autorità nazionale
anticorruzione (ANAC), ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in
ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o
indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.
2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre
che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora
la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia
assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.
3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di
competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le
stesse sono state poste in essere.
4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni".
Trattasi di una norma che delinea una protezione generale ed astratta, alla quale deve essere data concreta attuazione, dalle
singole amministrazioni, con l'individuazione di una procedura che garantisca una effettiva ed efficace tutela del dipendente
che segnali una condotta illecita.
Quanto sopra assume maggior significato e rilevanza alla luce della recentissima modifica sopravvenuta, ed allo stato non
ancora in vigore, con la legge 30 novembre 2017, n. 179 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o
irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" (G.U. n. 291 del 14
dicembre 2017)
Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA 2016) riconduce espressamente la tutela del dipendente che segnala un illecito tra le
misure obbligatorie di prevenzione della corruzione.
Nel pieno rispetto di quanto prescritto dalla normativa anticorruzione, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza (PTPCT) 2017 - 2019 approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 7 del 31 gennaio 2017, ha previsto
fra le sue misure attuative, la tutela dei dipendenti pubblici che segnalano illeciti ed ha incaricato il Responsabile per la
prevenzione della corruzione, tra l'altro, di promuovere iniziative volte ad assicurare una efficace attività di sensibilizzazione e
comunicazione sui diritti e gli obblighi relativi alla segnalazione di comportamenti illeciti e alla effettività di tutela del
dipendente che li segnala, definendo, e così ponendo a sistema quanto peraltro già attuato in occasione del precedente periodo
di programmazione triennale, la adozione della procedura relativa alle segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti pubblici
nel rispetto dell'art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001 (cd whistleblower) e le relative modulistiche di segnalazione di presunti
illeciti e di presunte condotte discriminatorie a seguito della loro segnalazione.
Sul punto deve darsi altresì conto di quanto disposto dalla Autorità Nazionale Anti-Corruzione, la quale nell'esercizio del
potere di indirizzo sulle misure di prevenzione della corruzione nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni, ha emanato
un provvedimento, la determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, contenente le "Linee guida in materia di Tutela del dipendente
pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)", che oltre ad anticipare in significativa misura le disposizioni normative
recentemente introdotte, propone un modello procedurale per la gestione delle segnalazioni, da adattare alle specifiche esigenze
organizzative proprie di ciascuna amministrazione.
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La determinazione dell'Autorità ha, in particolare, indicato il Responsabile della prevenzione della corruzione quale soggetto
"...funzionalmente competente a conoscere di eventuali fatti illeciti al fine di predisporre...le misure volte a rafforzare il Piano
di prevenzione della corruzione...", auspicando che le segnalazioni, nell'ambito delle amministrazioni, vengano inviate
direttamente allo stesso.
In conformità alle citate Linee guida e in considerazione di quanto stabilito dal PNA e dalla normativa vigente in materia oltre
che dallo stesso Pianto triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, il Responsabile della prevenzione della
corruzione, dott. Carlo Giachetti, ha predisposto la "Procedura per la segnalazione degli illeciti da parte dei dipendenti della
Regione del Veneto, ai sensi dell'articolo 54-bis del D.Lgs. 165/2001 s.m.i." (Allegato A), unitamente ai moduli "Modulo per
segnalazione di presunti illeciti al Responsabile della prevenzione della corruzione della Regione del Veneto" (Allegato A1) e
"Modulo di segnalazione per presunta discriminazione al Responsabile della prevenzione della corruzione della Regione del
Veneto" (Allegato A2).
Quanto sopra nelle more della messa a disposizione da parte di ANAC della piattaforma Open source con la quale sarà resa
disponibile alle amministrazioni pubbliche, attraverso l'utilizzo di crittografie moderne e standard, una tecnologia, anche
informatica, per la tutela della riservatezza dell'identità dei segnalanti.
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 proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- visto il Piano Nazionale Anticorruzione, predisposto dal Dipartimento della Funzione pubblica, approvato, con la delibera n.
72 del 2013, dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- visto la determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione recante "Aggiornamento 2015 al
Piano Nazionale Anticorruzione";
- vista la determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 6 del 28 aprile 2015 recante "Linee guida in materia di
tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)";
- vista la propria deliberazione n. 7 del 31 gennaio 2017 recante "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2017 - 2019";
- dato atto che il Comitato di direzione è stato sentito nella seduta del 18 dicembre 2017;
- a voti unanimi e palesi
delibera
1. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;
2. di adottare la "Procedura per la segnalazione degli illeciti da parte dei dipendenti della Regione del Veneto, ai sensi
dell'articolo 54-bis del D.Lgs. 165/2001 s.m.i.", di cui all'Allegato A;
3. di adottare il "Modulo per la segnalazione di presunti illeciti al Responsabile della prevenzione della corruzione del
Consiglio regionale del Veneto" di cui all'Allegato A1 e il "Modulo di segnalazione per presunta discriminazione al
Responsabile della prevenzione della corruzione del Consiglio regionale del Veneto" di cui all'Allegato A2;
4. di dare informativa alle organizzazioni sindacali del presente provvedimento;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato per esteso, sia nel BURVET, sia nel sito web istituzionale del
Consiglio regionale del Veneto, sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni.
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ALLEGATO A alla dupcr n. 93 del 19 dicembre 2017
Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti
ai sensi dell’articolo 54-bis del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni

Procedura per la segnalazione degli illeciti da parte dei dipendenti del Consiglio
regionale del Veneto

1. Premessa
La disciplina di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 (legge anticorruzione)
nell ’i nt r odur r e nell’ambito del D.lgs. n. 165 del 2001, l’istituto della “Tutela del dipendente
pubblico che segnala illeciti”, il c.d. whistleblower, prevede, in via di mera sintesi:
la tutela dell’anonimato: evitare che il dipendente, venuto a conoscenza di condotte illecite, in
ragione del rapporto di lavoro, ometta di segnalarle per il timore di subire conseguenze
pregiudizievoli.
Per questa ragione, l’amministrazione che tratta la segnalazione deve assicurare la riservatezza
dell’identità di chi si espone in prima persona per tutto il procedimento di gestione della
segnalazione dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla segnalazione. Il dipendente che
segnala illeciti è tenuto a dichiarare la propria identità.
il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower:
Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione, per aver effettuato una segnalazione
di illecito:
I. deve darne notizia circostanziata al Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC), il
quale valuta la sussistenza degli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto;
- al dirigente sovraordinato del dipendente che ha operato la discriminazione: il dirigente valuta
tempestivamente l’opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la
situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la
sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che
ha operato la discriminazione;
- all’Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD): l’UPD valuta la sussistenza degli estremi per avviare
il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione;
- all’Ufficio legale dell’amministrazione: l’Ufficio valuta la sussistenza degli estremi per agire in
giudizio con un’azione di risarcimento per lesione dell’immagine della pubblica amministrazione;
- all’Ispettorato della funzione pubblica: l’Ispettorato valuta la necessità di avviare un’ispezione al
fine di acquisire ulteriori elementi per le successive determinazioni.
II. può darne notizia:
- all’organizzazione sindacale alla quale aderisce o ad una delle organizzazioni sindacali
rappresentative nel comparto presenti nell’amministrazione regionale; l’organizzazione sindacale
deve riferire della situazione di discriminazione all’Ispettorato della funzione pubblica se la
segnalazione non è stata effettuata dal Responsabile della prevenzione;
- al Comitato Unico di Garanzia (CUG): il presidente del CUG deve riferire della situazione di
discriminazione all’Ispettorato della funzione pubblica se la segnalazione non è stata effettuata
dal Responsabile della prevenzione.
III. può agire in giudizio nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione e
dell’amministrazione per ottenere:
- un provvedimento giudiziale d’urgenza finalizzato alla cessazione della misura discriminatoria
e/o al ripristino immediato della situazione precedente;
1
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- l’annullamento davanti al T.A.R. dell’eventuale provvedimento amministrativo illegittimo e/o, se
del caso, la sua disapplicazione da parte del Tribunale del lavoro e la condanna nel merito per le
controversie in cui è parte il personale c.d. contrattualizzato;
- l’eventuale risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla
discriminazione.
Si evidenzia che la segnalazione di presunti illeciti è sottratta al diritto di accesso, ad
esclusione delle ipotesi descritte nel comma 2 dell’art. 54 bis D.lgs. n. 165 del 2001 in caso di
necessità di disvelare l’identità del denunciante sia funzionale alla difesa del soggetto
responsabile: la denuncia quindi, non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da
parte dei richiedenti, ricadendo nell’ambito delle ipotesi di esclusione di cui all’art. 24, comma 1,
lett. a), della l. n. 241 del 1990.

2. Ambito soggettivo di applicazione della tutela
La tutela del c.d. whistleblower si applica a tutto il personale dipendente del Consiglio regionale
del Veneto, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, a tempo
pieno e a tempo parziale, ai collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o
incarico e a qualsiasi titolo, nonché al personale assegnato alle unità di supporto degli organi e
dei gruppi consiliari.

3. Oggetto della segnalazione
L’art. 54-bis del D.lgs. 165/2001 prevede espressamente che il dipendente pubblico possa
segnalare le «condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro».
Le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela comprendono l’intera gamma dei
delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale.
E’ opportuno che le segnalazioni siano il più possibile circostanziate e offrano il maggior numero
di elementi per consentire all’amministrazione di effettuare le dovute verifiche.

4. Modalità di segnalazione delle condotte illecite
Modalità di effettuazione e di invio della segnalazione
Le segnalazioni devono essere effettuate compilando il Modulo per segnalazione di presunti
illeciti, reso disponibile sul sito istituzionale del Consiglio reginale del Veneto, Sezione
“Amministrazione Trasparente” sotto-sezione “Altri contenuti”.
Il Modulo, compilato, dovrà essere indirizzato al Responsabile della prevenzione della corruzione
e inviato in doppia busta chiusa al seguente indirizzo:
Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Consiglio regionale del Veneto
Palazzo Ferro Fini
San Marco 2322
30124 Venezia
Valutazione della segnalazione (archiviazione / inoltro)
Il Responsabile della prevenzione della corruzione prende in carico la segnalazione per valutarne
la fondatezza. Se necessario, richiede chiarimenti al segnalante e/o ad eventuali altri soggetti
coinvolti nella segnalazione con l’adozione delle necessarie cautele volte a preservare la
riservatezza della segnalazione e la identità del suo autore.
Valutati i fatti oggetto della segnalazione, il Responsabile della prevenzione della corruzione può
decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione.
In caso contrario, valuta a chi inoltrare la segnalazione, in rapporto alla rilevanza giuridica dei
profili segnalati come riscontrati, tra i seguenti soggetti:
2
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· Dirigente della struttura cui è ascrivibile il fatto;
· Ufficio Procedimenti Disciplinari;
· Autorità giudiziaria;
· Corte dei conti;
· Autorità Nazionale Anti-Corruzione (ANAC);
· Dipartimento della funzione pubblica.
La tutela della riservatezza della segnalazione va garantita anche nella fase di inoltro ai soggetti
terzi.
Nel caso di trasmissione a soggetti terzi interni all’amministrazione, dovrà essere inoltrato solo il
contenuto della segnalazione, eliminando tutti i riferimenti che possano portare all’identificazione
del segnalante.
I soggetti terzi interni dovranno informare il Responsabile della prevenzione della corruzione
dell’adozione dei provvedimenti di propria competenza, attraverso comunicazioni scritte, da
recapitarsi in doppia busta chiusa.
Nel caso di trasmissione all’Anac, all’Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o al Dipartimento
della funzione pubblica, la trasmissione dovrà avvenire avendo cura di evidenziare che si tratta di
una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l’ordinamento riconosce una tutela rafforzata
della riservatezza ai sensi dell’art. 54-bis del D.lgs. 165/2001.
Il procedimento di valutazione della segnalazione da parte del Responsabile della prevenzione
della corruzione dovrà concludersi entro 90 giorni dal ricevimento della stessa, con l’archiviazione
o l’inoltro (al Dirigente della struttura cui è ascrivibile il fatto e/o all’Ufficio Procedimenti Disciplinari
e/o all’Autorità giudiziaria e/o alla Corte dei conti e/o all’Anac e/o al Dipartimento della funzione
pubblica).
Per lo svolgimento delle attività, il Responsabile della prevenzione della corruzione potrà
avvalersi della collaborazione del personale, facente parte della propria struttura di supporto che
sarà soggetto agli stessi vincoli di riservatezza e alle stesse responsabilità cui è sottoposto il
Responsabile.
Protocollazione
La segnalazione, la comunicazione di avvio procedimento al segnalante, la comunicazione al
RPC relativa all’adozione di provvedimenti da parte dei soggetti terzi interni (dirigente della
struttura cui è ascrivibile il fatto e UPD) e la comunicazione dell’esito istruttorio al segnalante
saranno registrate, limitatamente alle mere note accompagnatorie di trasmissione, nel protocollo
generale dell’ente con riferimento alla corrispondenza afferente la figura del Responsabile della
Prevenzione della Corruzione.
Comunicazioni al segnalante
Il Responsabile della prevenzione della corruzione provvederà a comunicare al segnalante, nelle
modalità indicate dallo stesso nel “Modulo per segnalazione di presunti illeciti”:
- l’avvio del procedimento di valutazione della segnalazione;
- l’esito dell’istruttoria della segnalazione (archiviazione o inoltro della segnalazione).

5. Denuncia del segnalante al Responsabile per la prevenzione della
corruzione della discriminazione subita per effetto della segnalazione
effettuata
Qualora il segnalante ritenga di aver subito una discriminazione, per effetto della segnalazione
effettuata, può darne notizia al Responsabile della prevenzione della corruzione, inviando il
Modulo di segnalazione della discriminazione, reso disponibile sul sito istituzionale della Regione
del Veneto, Sezione “Amministrazione Trasparente” sotto-sezione “Altri contenuti”, in doppia
3
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busta chiusa, al seguente indirizzo:
Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Consiglio regionale del Veneto
Palazzo Ferro Fini
San Marco 2322
30124 Venezia
Il Responsabile che riceva la notizia di discriminazione, la valuta al fine di stabilire a quale
soggetto segnalarla tra i seguenti:
- al dirigente sovraordinato del dipendente che ha operato la discriminazione, che valuta
tempestivamente l’opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la
situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la
sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che
ha operato la discriminazione,
- all’Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD), che valuta la sussistenza degli estremi per avviare
il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione;
- all’Ufficio legale dell’amministrazione, che valuta la sussistenza degli estremi per agire in
giudizio con un’azione di risarcimento per lesione dell’immagine della pubblica amministrazione;
- all’Ispettorato della funzione pubblica, che valuta la necessità di avviare un’ispezione al fine
di acquisire ulteriori elementi per le successive determinazioni.
Il procedimento di valutazione della segnalazione di discriminazione, da parte del RPC, si
concluderà entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, con l’inoltro al Dirigente sovraordinato del
dipendente che ha operato la discriminazione e/o all’UPD e/o all’Ufficio legale
dell’amministrazione e/o all’Ispettorato della funzione pubblica. Si osserveranno in tal caso le
stesse modalità utilizzate per l’inoltro della segnalazione di presunti illeciti a soggetti terzi,
descritte al punto 4.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione provvederà a comunicare tempestivamente al
segnalante, con le modalità indicate dallo stesso nella denuncia di discriminazione, a quale
soggetto è stata segnalata la discriminazione denunciata.
I provvedimenti che saranno eventualmente assunti dal dirigente sovraordinato del dipendente
che ha operato la discriminazione e/o dall’Ufficio Procedimenti Disciplinari e/o dall’Ufficio legale
dell’amministrazione dovranno essere tempestivamente comunicati al RPC.

4
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ALLEGATO A1 alla Dupcr n. 93 del 19 dicembre 2017
Modulo per segnalazione di presunti illeciti
al Responsabile della prevenzione della corruzione del Consiglio regionale del Veneto
Nome
e
Cognome
del
segnalante*
Categoria
e
profilo
del
segnalante e sede di servizio
attuale*
Categoria
e
profilo
del
segnalante e sede di servizio
all’epoca del fatto segnalato*
Telefono**
e-mail**

* i dati contrassegnati da asterisco sono obbligatori per prendere in esame la segnalazione
** indicare i recapiti personali e non quelli istituzionali

Data in cui si è verificato il fatto
Struttura del Consiglio regionale
alla quale si ritiene possa essere
riferito il fatto
Soggetto che si ritiene abbia
commesso il fatto
Eventuali soggetti che possono
riferire sul fatto
Modalità con cui si è venuti a
conoscenza del fatto
Descrizione del fatto
La condotta è ritenuta illecita
perché:

‐ È penalmente rilevante
‐ Viola il Codice di comportamento o altre disposizioni sanzionabili in
via disciplinare
‐ Arreca un danno patrimoniale all’ente
‐ Arreca un danno all’immagine dell’amministrazione
‐ Viola le norme ambientali e di sicurezza su l lavoro

Eventuali allegati a corredo della
segnalazione

Data____________________

Firma_________________________________

Si allega copia di un documento di identità in corso di validità

Procedura per la segnalazione di presunti illeciti da parte dei dipendenti del Consiglio regionale del Veneto
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ALLEGATO A2 alla Dupcr n. 93 del 19 dicembre 2017
Modulo di segnalazione per presunta discriminazione
al Responsabile della prevenzione della corruzione del Consiglio regionale del Veneto

Nome e Cognome del
segnalante*
Codice fiscale*
Categoria e profilo professionale
attuale del segnalante *
Struttura e sede di servizio
attuale del segnalante *
Eventuale incarico rivestito
attualmente*
Categoria e profilo professionale
del segnalante all’epoca del fatto
segnalato*
Struttura e sede di servizio del
segnalante all’epoca del fatto
segnalato*
Eventuale incarico rivestito
all’epoca del fatto segnalato*
Telefono*
e-mail*
Descrizione della segnalazione
effettuata, per la quale si ritiene
di aver subito una
discriminazione*

Autorità alla quale è stata
presentata la segnalazione della
condotta illecita*
Data in cui si è presentata la
segnalazione della condotta
illecita*
Tipologia di discriminazione che
si ritiene di aver subito







Responsabile della prevenzione della corruzione della Regione del Veneto
Superiore gerarchico (indicare il nominativo e la qualifica)
Autorità Nazionale Anti-Corruzione
Autorità Giudiziaria
Corte dei Conti

 azioni disciplinari ingiustificate
 ritorsioni che afferiscono a condizioni di lavoro
 atti o comportamenti offensivi o discriminatori

Descrizione della
discriminazione che si ritiene di
aver subito*

Procedura per la segnalazione della presunta discriminazione da parte dei dipendenti del Consiglio regionale del Veneto
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Soggetto cui si ritiene
riconducibile la condotta
discriminatoria (nome, cognome,
qualifica e ruolo)*
Eventuali soggetti che possono
riferire sul fatto (nome,
cognome, recapiti)
Eventuali allegati a corredo della
segnalazione della segnalata
discriminazione
Altro (specificare)

* i dati contrassegnati da asterisco sono obbligatori per prendere in esame la segnalazione

Data____________________

Firma_________________________________

Si allega copia di un documento di identità in corso di validità

Procedura per la segnalazione della presunta discriminazione da parte dei dipendenti del Consiglio regionale del Veneto
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(Codice interno: 362636)
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 94 del 19 dicembre 2017
Contributo ai gruppi consiliari della X legislatura per le esigenze di primo insediamento. L.R. n. 44 del 7 novembre
1995 e successive modifiche e integrazioni.
[Consiglio regionale]

L'articolo 1, comma 1, della legge regionale 7 novembre 1995, n. 44 "Contributo ai gruppi consiliari" prevede che:
1. I finanziamenti erogati ai Gruppi consiliari, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 e ai sensi
dell'articolo 181 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , che sulla base dei rendiconti presentati alla fine della
legislatura eccedono le spese sostenute, sono assegnati ai Gruppi consiliari, in proporzione alla loro consistenza numerica per
esigenze di primo insediamento.
I gruppi consiliari della nona legislatura hanno presentato il previsto rendiconto per il periodo gennaio - giugno 2015 e hanno
provveduto al versamento sul conto corrente intestato alla Tesoreria del Consiglio regionale delle somme non spese per un
ammontare complessivo di euro 1.143.090,07.
L'articolo 4 della lr 28/2013, come modificato dall'articolo 2 della lr 22/2014, stabilisce quanto segue:
Art. 4 - Adempimenti conseguenti alla deliberazione di non regolarità del rendiconto.
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 successive modifiche.
Con deliberazione n. 92 del 18 dicembre 2014 l'Ufficio di presidenza ha costituito apposito fondo di accantonamento per le
somme contestate con riferimento ai rendiconti dei gruppi consiliari per l'esercizio 2013 e tali somme rimangono vincolate fino
alla conclusione del contenzioso in essere.
Successivamente l'Ufficio di presidenza, con deliberazioni n. 62 del 6 maggio 2015 e n. 119 del 22 luglio 2015, ha provveduto
a costituire appositi fondi di accantonamento per l'eventuale restituzione di somme definitivamente dichiarate non regolari alla
conclusione dei ricorsi presentati sui rendiconti dei gruppi consiliari per gli esercizi 2014 e 2015.
In particolare la deliberazione n. 62/2015 prevedeva che:
"In caso di esito positivo per i gruppi consiliari dei ricorsi in parola e di conseguente annullamento definitivo della
deliberazione n. 227/2015 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."
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I gruppi consiliari, adeguandosi a quanto prescritto dalle sopracitate deliberazioni, provvedevano al versamento nel conto del
tesoriere regionale delle somme derivanti dall'adesione ai fondi di accantonamento. Tale somme sono incluse nell'ammontare
complessivo di euro 1.143.090,07.
Con il decreto del dirigente capo del Servizio affari generali n. 292 del 29 dicembre 2015 "Rendiconti dei gruppi consiliari IX
Legislatura. Regolarizzazione dei provvisori d'entrata relativi ai fondi di accantonamento e all'avanzo finale di esercizio" si
dava atto, tra l'altro:
- che con la Sentenza n. 61/2015/EL della Corte dei Conti - Sezioni Riunite in sede giurisdizionale veniva parzialmente
accolto il ricorso presentato dai gruppi consiliari per l'annullamento della deliberazione n. 227/2015/FRG del 22 aprile 2015
della Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per il Veneto;
- che con la Sentenza n. 65/2015/EL della Corte dei Conti - Sezioni Riunite in sede giurisdizionale veniva parzialmente
accolto il ricorso presentato dal gruppo consiliare Misto per l'annullamento della deliberazione n. 312/2015/FRG del 24 giugno
2015 della Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per il Veneto;
- che con la deliberazione n. 498/2015/FRG del 4 novembre 2015 della Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per il
Veneto è stata dichiarata la regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari relativi all'esercizio 2015 (periodo dal 1° gennaio
2015 al 15 giugno 2015);
- che l'Ufficio di presidenza poteva utilizzare le somme residue degli accantonamenti disposti ai sensi delle deliberazioni
dell'Ufficio di presidenza n. 62 e n. 119/2015 e gli avanzi di fine esercizio 2015, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale n.
44/1995, per la ripartizione ai gruppi consiliari della X legislatura a titolo di contributo per esigenze di primo insediamento e
quantificate in euro 1.143.090,07;
- che ad ulteriori eventuali saldi debitori successivi al presente decreto si sarebbe fatto fronte con la somma precedentemente
definita.
Con successivi decreti del dirigente capo del Servizio affari generali (n. 11 e n. 84/2016) e del dirigente capo del Servizio
amministrazione bilancio servizi (n. 251/2016 e n. 50 e n. 214/2017) si provvedeva a far fronte a ulteriori richieste di
pagamento, in particolare per rimborsi di spese legali, rideterminando l'avanzo in euro 1.093.995,01.
Si rende pertanto necessario provvedere all'assegnazione della predetta somma ai gruppi consiliari sorti all'inizio della X
legislatura, al netto della quota non spesa del contributo erogato ai sensi della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 che non
rientra nei contributi riassegnabili ai sensi della legge regionale 44/1995 per un ammontare complessivo di euro 143.337,26.
Inoltre, in considerazione del fatto che il contenzioso riferito ai rendiconti per l'esercizio 2013 non si è ancora concluso e che
quindi si potrebbe dover pagare spese legali per conto dei gruppi consiliari a valere sulle suddette somme restituite si procederà
all'accantonamento di una quota quantificata in euro 389.657,75, per far fronte a tali spese e ad eventuali ulteriori saldi debitori.
Esauriti i predetti pagamenti, la quota residua verrà riassegnata ai sensi dell'articolo 1, comma 1 della legge regionale 44/1995.
La parte rimanente, pari ad euro 561.000,00, verrà suddivisa secondo i criteri stabiliti dall'articolo 1 della legge regionale n.
44/1995 - come riportato nell'allegato A) che forma parte integrante del presente provvedimento - e liquidata ai gruppi
consiliari che ne faranno richiesta, alla competente struttura consiliare, tassativamente entro il 30 gennaio 2018.
Tenuto conto che alcuni gruppi consiliari non hanno ad oggi aperto il conto corrente sul quale poter accreditare i contributi
spettanti e in considerazione dei nuovi principi della contabilità pubblica stabili dal decreto legislativo 118/2011 l'omessa
richiesta entro il termine suddetto comporterà la rinuncia definitiva al contributo di primo insediamento e la conseguente
registrazione dell'economia di spesa che confluirà nell'avanzo di amministrazione.
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 44/1995, 28/2013 e 22/2014;
- ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;
- a voti unanimi e palesi;
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delibera
1) di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;
2) di approvare la ripartizione tra i gruppi consiliari del contributo di primo insediamento così come riportato nell'allegato A)
che forma parte integrante del presente provvedimento;
3) di impegnare la somma di euro 561.000,00 al capitolo 5005.1 "Contributo ai Gruppi consiliari per esigenze di primo
insediamento (L.R. 07.11.1995, N. 44)" a valere sulla competenza dell'esercizio 2017 del bilancio di previsione finanziario
2017-2018-2019, che presenta la necessaria disponibilità;
4) di stabilire che il contributo di primo insediamento verrà erogato esclusivamente ai gruppi consiliari che presenteranno
richiesta al Servizio amministrazione bilancio servizi su apposita modulistica entro la data del 30 gennaio 2018;
5) di accantonare la somma di euro 389.657,75 per far fronte alle eventuali spese a carico dei gruppi consiliari della IX
legislatura descritte in premessa mediante apposito accantonamento sull'avanzo di amministrazione;
6) di demandare al dirigente capo del Servizio amministrazione bilancio servizi la liquidazione del contributo di primo
insediamento ai gruppi che hanno presentato la domanda entro il 30 gennaio 2018;
7) di stabilire che i contributi di primo insediamento non richiesti entro il 15 gennaio 2018 e il residuo della somma di euro
389.657,75, dopo l'eventuale pagamento di spese a carico dei gruppi della IX legislatura, confluiranno nell'avanzo di
amministrazione da versare alla Giunta regionale;
8) di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale.
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dicembre 2017
Allegato A) alla delibera n. 94
___ del 19
_________

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO - LEGISLATURA N. 10
CONTRIBUTO DI PRIMO INSEDIAMENTO DOVUTO AI GRUPPI CONSILIARI A NORMA ART. 1 L.R. 44/1995

Gruppo consiliare

N. comp. Importo
lordo
gruppo

LIGA VENETA - LEGA NORD

Ritenute Rimborso
Ritenute

Importo
netto

12

132.000,00

132.000,00

9

99.000,00

99.000,00

12

132.000,00

132.000,00

ALESSANDRA MORETTI PRESIDENTE

2

22.000,00

22.000,00

FORZA ITALIA

3

33.000,00

33.000,00

LISTA TOSI PER IL VENETO (ORA VENETO PER L'AUTONOMIA)

3

33.000,00

33.000,00

INDIPENDENZA NOI VENETO (ORA SIAMO VENETO)

1

11.000,00

11.000,00

IL VENETO DEL FARE - FLAVIO TOSI

1

11.000,00

11.000,00

FRATELLI D ITALIA-AN-MOV. PER LA CULTURA RURALE

1

11.000,00

11.000,00

VENETO CIVICO - MORETTI PRESIDENTE (ORA VENETO CIVICO)

1

11.000,00

11.000,00

AREA POPOLARE VENETO

1

11.000,00

11.000,00

MOVIMENTO 5 STELLE

5

55.000,00

55.000,00

51

561.000,00

PARTITO DEMOCRATICO
ZAIA PRESIDENTE

TOTALE

0,00

0,00

561.000,00

Bollo Modalità di pagamento
quiet.
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Sezione seconda
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 362608)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 40 del 19 gennaio 2018
Designazione del Revisore della società Immobiliare Marco Polo s.r.l..
[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
Col presente provvedimento viene designato il revisore della società Immobiliare Marco Polo s.r.l., secondo quanto previsto
dall'art. 3 comma 2 del Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica (D. Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.) e l'art. 21 dello
Statuto sociale.

Il Vice Presidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
In data 2 maggio 2017 l'assemblea della società Immobiliare Marco Polo s.r.l. ha approvato le modifiche statutarie volte a
recepire le disposizioni innovative recate dal D. Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.
Tra queste figura il nuovo articolo 21 dello statuto societario che prevede che: "L'assemblea nomina su designazione della
Giunta regionale il Collegio Sindacale ovvero un revisore, che dovrà essere iscritto nell'apposito registro dei revisori legali, ai
sensi dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. n. 175/2016, e all'atto della nomina ne determina il relativo compenso."
Al fine di dotare la Società di un revisore, la cui designazione è di competenza della Giunta regionale, sono state avviate e
concluse le procedure per la presentazione delle candidature con le modalità previste dalla L.R. 27/1997, attraverso la
pubblicazione dell'avviso n. 30 del 10 ottobre 2017, pubblicato sul BUR n. 97 del 13/10/2017 e, in ottemperanza a quanto
previsto dal "Compendio delle disposizioni operative sulla redazione e le procedure degli atti di competenza del Presidente,
della Giunta e dei Dirigenti regionali" (DGR 151/2011 e DGR 3017/2013), tramite l'approvazione, con decreto del direttore
della Struttura di Progetto Piano Straordinario Valorizzazione Partecipazioni Societarie n. 15 del 19/12/2017, dell'istruttoria
relativa alle candidature presentate.
Si propone, pertanto, sulla base delle domande pervenute, di procedere, con il presente provvedimento, alla designazione di un
Revisore per gli esercizi 2017-2019 e quindi fino all'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2019.
Si propone, pertanto, di determinare con il presente atto il compenso spettante al Revisore, tenuto conto dei limiti previsti dal
comma 1 dell'art. 7 della L.R. 39/2013 per i componenti degli organi di vigilanza e controllo, e di riconoscere il diritto al
rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio del mandato e per l'espletamento delle funzioni assegnate entro il
limite massimo previsto dal comma 1 bis lett. c) del medesimo articolo di legge.
Si propone, infine, di richiedere alla Società Immobiliare Marco Polo S.r.l. la convocazione dell'Assemblea dei soci con
all'ordine del giorno la nomina del Revisore e di incaricare il rappresentante regionale di votare in detta assemblea secondo le
indicazioni del presente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'art. 12 della L.R. n. 3/2003;
VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
VISTE le L.R. n. 27/1997, n. 29/2013, n. 39/2013 e n. 7/2016;
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VISTO lo Statuto della Società Immobiliare Marco Polo S.r.l.;
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 61, comma 3 dello Statuto del Veneto, il Presidente della Giunta Regionale o suo
delegato, parteciperà all'assemblea;
VISTO il decreto del Direttore della Struttura di Progetto Piano Straordinario Valorizzazione Partecipazioni Societarie n. 15
del 19/12/2017.
delibera
1.
sulla base delle candidature presentate, di designare quale Revisore della Immobiliare Marco Polo s.r.l. per gli esercizi
2017-2019 e quindi fino all'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2019: il sig. CASTALDINI Paolo nato a
Venezia il 22.06.1959;
2.
di stabilire in favore del Revisore un compenso annuo lordo onnicomprensivo di Euro 10.000,00 e di riconoscere il diritto
al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio del mandato e per l'espletamento delle funzioni assegnate entro
il limite massimo previsto dal comma 1 bis lett. c) dell'art. 7 della L.R. 39/2013;
3.
di richiedere alla Società Immobiliare Marco Polo S.r.l. la convocazione dell'Assemblea dei soci con all'ordine del giorno
la nomina del Revisoree di incaricare il rappresentante regionale di votare in detta assemblea secondo le indicazioni del
presente provvedimento;
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 Regionale e nel sito internet della Regione del Veneto.

