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Este (Pd), Torre marchionale.

Anno XLIV - N. 14

Este, adagiata ai margini dei Colli Euganei, ha origini antiche. Fu prima insediamento umano dell'età neolitica, come testimoniano numerosi
reperti esposti al Museo Archeologico Atestino, poi centro fortificato delle genti Euganee e, in seguito, centro di irradiazione dei Paleoveneti.
Tra i monumenti che ne testimoniano la civiltà sono da citare, tra gli altri, il Castello dei Carraresi (XIV secolo), il Duomo di Santa Tecla
(originale esempio di architettura barocca), la Chiesa di San Martino (in stile romanico), la Torre Civica (XVII secolo) e la Torre Marchionale
sul fiume Frassine (XI secolo). La torre e parte dei ruderi sono gli unici manufatti rimasti dei cinque castelli, costruiti sugli argini alla periferia
della città, a difesa degli strategici nodi fluviali.
(Foto Roberta Balzan)
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PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE E DELIBERAZIONI
Sezione prima
DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 7 del 17 gennaio 2013
Sostituzione di due componenti in seno alla commissione d’esame per l’abilitazione alla professione di aspirante guida
alpina e guida alpina maestro di alpinismo. Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1, art. 9, “Nuova disciplina della professione
di guida alpina”.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Il Presidente
Premesso che:
• L’abilitazione all’esercizio della professione di aspirante guida alpina e guida alpina - maestro di alpinismo si consegue mediante la frequenza di corsi di formazione ed il superamento dei relativi esami, i quali devono sostenersi avanti la Commissione
prevista dall’ art. 9, comma 1, della Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1.
• La predetta commissione regionale, costituita con decreto presidenziale n. 28 del 4 febbraio 2010, è composta da:
a) Il Dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di sport, con funzioni di presidente;
b) Il Presidente del direttivo del Collegio regionale Guide alpine del Veneto o suo delegato;
c) tre guide alpine - maestri di alpinismo in possesso del diploma di istruttore nazionale di cui all’art. 7, comma 8, della legge 2
gennaio 1989, n. 6, designati dal direttivo del Collegio regionale guide alpine del Veneto;
d) due o più esperti nelle materie d’esame.
Vista la nota del Collegio regionale guide alpine della Regione Veneto in data 13 novembre 2012 prot. n. 024/12 con cui è stata
comunicata la necessità di provvedere alla sostituzione dell’istruttore Sig. Soro Dorotei, componente effettivo della commissione
suddetta.
Preso atto che con la suddetta nota del Collegio si propone di sostituire l’istruttore Sig. Soro Dorotei con l’istruttore Sig. Gianni
Bisson quale componente effettivo della Commissione d’esame prevista dall’art. 9 della L. R. 1/2005 e di sostituire l’istruttore Sig.
Gianni Bisson con l’istruttore Sig. Aldo Michelini quale componente supplente della stessa.
Considerato che la presenza del solo componente supplente in caso di impossibilità a partecipare non è sufficiente a garantire
la presenza di tutti i componenti la Commissione d’esame, condizione questa indispensabile per il suo regolare funzionamento.
Ritenuto di dover provvedere alla nomina dei suindicati soggetti designati.
Su conforme proposta della Direzione Lavori Pubblici - Servizio Sport, che ha attestato la regolare istruttoria della pratica,
anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.
decreta
1. di nominare, per le motivazioni di cui alle premesse, gli istruttori Sig. Gianni Bisson, in qualità di commissario effettivo,
e il Sig. Aldo Michelini, in qualità di commissario supplente, quali componenti della commissione regionale d’esame per l’abilitazione alla professione di aspirante guida alpina e guida alpina- maestro di alpinismo, prevista dall’art. 9, comma 1, della Legge
Regionale 3 gennaio 2005, n. 1;
2. di stabilire che la Commissione regionale d’esame aspiranti guida alpina e guida alpina - maestro di alpinismo, prevista al
comma 1 dell’art. 9 della L. R. 3 gennaio 2005 n. 1, risulta così modificata:
Qualifica
Presidente
Presidente del direttivo del Collegio regionale
Istruttore nazionale guida alpina
Istruttore nazionale guida alpina
Istruttore nazionale guida alpina
Esperto nelle materie della sezione culturale delle prove
d’esame: meteorologia, nivologia, orientamento topografico,
ambiente montano e conoscenza del territorio montano
Esperto nelle materie della sezione culturale delle
prove d’esame: nozioni di medicina e pronto soccorso

Componente Titolare
Dirigente regionale competente
in materia di sport
De Nes Lio
Segato Dario
Di Bona Mario
Bisson Gianni

Componente supplente
Responsabile ufficio maestri di
sci e guide alpine
Tondini Nicola
Cesa Bianchi Cesare
Venzo Maurizio
Michelini Aldo

Valt Mauro

Zasso Renato

Norbiato Camillo

Botto Federico

10
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3. di incaricare il Dirigente della Direzione regionale Lavori Pubblici all’esecuzione del presente atto;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di notificare il presente provvedimento al Collegio regionale guide alpine;
6. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
7. di informare che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
(TAR) o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.
Luca Zaia

Torna al sommario
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DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 1 del 15 gennaio 2013
Modifica della attribuzione dei voti nelle commissioni consiliari permanenti Prima e Quinta.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Il Presidente
A modififca del proprio precedente decreto n. 6 del 15 novembre 2012, relativo al rinnovo delle commissioni consiliari permanenti,
Vista la nota del 14 gennaio 2013 con la quale il Presidente del Gruppo consiliare Popolo della libertà ha comunicato le nuove
designazioni di rappresentanti del gruppo medesimo nelle commissioni consiliari permanenti Prima e Quinta;
Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. n. 47 del 15 novembre 2012, con la quale si è provveduto a rideterminare il
numero dei componenti delle commissioni consiliari permanenti, come stabilito dall’articolo 17, comma 1, del Regolamento;
Visto l’articolo 43 dello statuto regionale;
decreta
1) di modificare come segue, con decorrenza dal 16 gennaio 2013, l’attribuzione dei voti nelle commissioni consiliari permanenti Prima e Quinta, dando atto che ogni consigliere esprime nella commissione i voti a lui attribuiti nella designazione di cui ai
commi 1, 3, 4 e 6 dell’art. 16 del regolamento:
a) nella Prima Commissione consiliare permanente:
N.
comp.
1
2

Liga Veneta Lega Nord Padania
Liga Veneta Lega Nord Padania

BAGGIO Luca
CANER Federico

1
9

3

Liga Veneta Lega Nord Padania

CANER Federico

-

4
5

CENCI Vittorino
CORAZZARI Cristiano

6
7

Liga Veneta Lega Nord Padania
Liga Veneta Lega Nord Padania
totale voti espressi dal gruppo
Popolo della Libertà
Popolo della Libertà

8

Popolo della Libertà

9
10
11

Popolo della Libertà
Popolo della Libertà
Popolo della Libertà
totale voti espressi dal gruppo
Partito Democratico Veneto
Partito Democratico Veneto
Partito Democratico Veneto
totale voti espressi dal gruppo
Unione di Centro
Italia dei Valori
Bortolussi Presidente
Unione Nord Est
Federazione della Sinistra Veneta - PRC
Sinistra Europea
Misto

12
13
14
15
16
17
18
19
20

Gruppo consiliare

Componente

BOND Dario
CONTA Giancarlo
CORTELAZZO Piergiorgio
LARONI Nereo
PADRIN Leonardo
TONIOLO Costantino

Voti

1
8
19
1
1

Tipologia assegnazione
art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
art. 16, c. 3
sostituisce Presidente GR Zaia
art. 16, c. 6 (2a assegnazione
art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
art. 16, c. 1 (1a assegnazione)
art. 16, c. 2 (1a assegnazione)

5

art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
art. 16, c. 2 (1a assegnazione)

VALDEGAMBERI Stefano
FRANCHETTO Gustavo
BORTOLUSSI Giuseppe
FOGGIATO Mariangelo

1
1
8
17
3
4
5
12
3
3
1
1

PETTENÒ Pietrangelo

1

art. 16, c. 2 (1a assegnazione)

CAUSIN Andrea

3

art. 16, c. 6 (1a assegnazione)

BONFANTE Franco
PUPPATO Laura
RUZZANTE Piero

art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
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b) nella Quinta Commissione consiliare permanente:
N.
comp.
1
2
3
4

Gruppo consiliare

Componente

Voti

Caner Federico
CORAZZARI Cristiano
LAZZARINI Arianna
TOSCANI Matteo

5
6
7

Liga Veneta Lega Nord Padania
Liga Veneta Lega Nord Padania
Liga Veneta Lega Nord Padania
Liga Veneta Lega Nord Padania
totale voti espressi dal gruppo
Popolo della Libertà
Popolo della Libertà
Popolo della Libertà

BOND Dario
MAINARDI Mauro
PADRIN Leonardo

9
1
8
1
19
5
2
9

8

Popolo della Libertà

TESSERIN Carlo Alberto

1

9
10
11
12
13
14
15
16
17

totale voti espressi dal gruppo
Partito Democratico Veneto
Partito Democratico Veneto
Partito Democratico Veneto
Partito Democratico Veneto
totale voti espressi dal gruppo
Unione di Centro
Italia dei Valori
Federazione della Sinistra Veneta - PRC
Sinistra Europea
Misto
Misto

Tipologia assegnazione
art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
art. 16, c. 6 (2a assegnazione
art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
art. 16, c. 3
sostituisce Assessore Giorgetti

GRAZIA Raffaele
PIPITONE Antonino

17
2
2
2
6
12
3
3

PETTENÒ Pietrangelo

1

art. 16, c. 6 (2a assegnazione)

BOTTACIN Diego
SANDRI Sandro

2
1

art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
art. 16, c. 6 (2a assegnazione)

FRACASSO Stefano
PIGOZZO Bruno
REOLON Sergio
SINIGAGLIA Claudio

art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
art. 16, c. 2 (1a assegnazione)

2) di dare atto che a seguito di quanto disposto nel precedente punto 1), la composizione delle commissioni consiliari permanenti risulta nel complesso determinata come segue:
a) nella Prima Commissione consiliare permanente:
N.
comp.
1
2

Liga Veneta Lega Nord Padania
Liga Veneta Lega Nord Padania

BAGGIO Luca
CANER Federico

1
9

3

Liga Veneta Lega Nord Padania

CANER Federico

-

4
5

CENCI Vittorino
CORAZZARI Cristiano

6
7

Liga Veneta Lega Nord Padania
Liga Veneta Lega Nord Padania
totale voti espressi dal gruppo
Popolo della Libertà
Popolo della Libertà

8

Popolo della Libertà

9
10
11

Popolo della Libertà
Popolo della Libertà
Popolo della Libertà
totale voti espressi dal gruppo
Partito Democratico Veneto

12

Gruppo consiliare

Componente

BOND Dario
CONTA Giancarlo
CORTELAZZO Piergiorgio
LARONI Nereo
PADRIN Leonardo
TONIOLO Costantino
BONFANTE Franco

Voti

1
8
19
1
1

Tipologia assegnazione
art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
art. 16, c. 3
sostituisce Presidente GR Zaia
art. 16, c. 6 (2a assegnazione
art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
art. 16, c. 1 (1a assegnazione)
art. 16, c. 2 (1a assegnazione)

5

art. 16, c. 2 (1a assegnazione)

1
1
8
17
3

art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
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N.
comp.
13
14
15
16
17
18
19
20

Gruppo consiliare
Partito Democratico Veneto
Partito Democratico Veneto
totale voti espressi dal gruppo
Unione di Centro
Italia dei Valori
Bortolussi Presidente
Unione Nord Est
Federazione della Sinistra Veneta - PRC
Sinistra Europea
Misto

Componente
PUPPATO Laura
RUZZANTE Piero

13

Voti

Tipologia assegnazione
art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
art. 16, c. 2 (1a assegnazione)

VALDEGAMBERI Stefano
FRANCHETTO Gustavo
BORTOLUSSI Giuseppe
FOGGIATO Mariangelo

4
5
12
3
3
1
1

PETTENÒ Pietrangelo

1

art. 16, c. 2 (1a assegnazione)

CAUSIN Andrea

3

art. 16, c. 6 (1a assegnazione)

art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
art. 16, c. 2 (1a assegnazione)

b) nella Seconda Commissione consiliare permanente:
N.
comp.
1

Liga Veneta Lega Nord Padania

BASSI Andrea

9

2

Liga Veneta Lega Nord Padania

BASSI Andrea

-

3
4
5

Liga Veneta Lega Nord Padania
Liga Veneta Lega Nord Padania
Liga Veneta Lega Nord Padania
totale voti espressi dal gruppo

BOZZA Santino
FINCO Nicola Ignazio
FURLANETTO Giovanni

6

Popolo della Libertà

7
8

Popolo della Libertà
Popolo della Libertà
totale voti espressi dal gruppo
Partito Democratico Veneto
Partito Democratico Veneto
Partito Democratico Veneto
totale voti espressi dal gruppo
Unione di Centro
Italia dei Valori
Bortolussi Presidente
Misto

9
10
11
12
13
14
15

Gruppo consiliare

Componente

CORTELAZZO Piergiorgio
TESSERIN Carlo Alberto
TONIOLO Costantino
BONFANTE Franco
PIGOZZO Bruno
TIOZZO Lucio
PERARO Stefano
PIPITONE Antonino
BORTOLUSSI Giuseppe
BOTTACIN Diego

Voti

1
1
8
19

Tipologia assegnazione
art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
art. 16, c. 3
sostituisce Assessore Conte
art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
art. 16, c. 2 (1a assegnazione)

4

art. 16, c. 6 (2a assegnazione)

7
6
17
4
5
3
12
3
3
1
3

art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
art. 16, c. 6 (2a assegnazione)

c) nella Terza Commissione consiliare permanente:
N.
comp.
1

Liga Veneta Lega Nord Padania

BAGGIO Luca

10

2

Liga Veneta Lega Nord Padania

BAGGIO Luca

-

3

Liga Veneta Lega Nord Padania
totale voti espressi dal gruppo

TOSCANI Matteo

9
19

4

Popolo della Libertà

BOND Dario

7

Gruppo consiliare

Componente

Voti

Tipologia assegnazione
art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
art. 16, c. 3
sostituisce Assessore Ciambetti
art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
art. 16, c. 3
sostituisce Assessore Sernagiotto
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N.
comp.
5
6
7
8
9
10
11
12

Gruppo consiliare
Popolo della Libertà
totale voti espressi dal gruppo
Partito Democratico Veneto
Partito Democratico Veneto
Partito Democratico Veneto
totale voti espressi dal gruppo
Unione di Centro
Italia dei Valori
Unione Nord Est
Misto

Componente
MAINARDI Mauro
BORTOLI Mauro
FASOLI Roberto
TIOZZO Lucio
VALDEGAMBERI Stefano
MAROTTA Gennaro
FOGGIATO Mariangelo
SANDRI Sandro

Voti
10
17
3
6
3
12
3
3
1
3

Tipologia assegnazione
art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
art. 16, c. 2 (1a assegnazione)

d) nella Quarta Commissione consiliare permanente:
N.
comp.
1
2
3
4

Componente

Voti

Liga Veneta Lega Nord Padania
Liga Veneta Lega Nord Padania
Liga Veneta Lega Nord Padania
Liga Veneta Lega Nord Padania

BASSI Andrea
FURLANETTO Giovanni
LAZZARINI Arianna
POSSAMAI Gianpietro

1
1
1
8

5

Liga Veneta Lega Nord Padania

POSSAMAI Gianpietro

-

6

Liga Veneta Lega Nord Padania
totale voti espressi dal gruppo
Popolo della Libertà
totale voti espressi dal gruppo
Partito Democratico Veneto
Partito Democratico Veneto
Partito Democratico Veneto
totale voti espressi dal gruppo
Unione di Centro
Italia dei Valori

TOSATO Paolo

7
8
9
10
11
12

Gruppo consiliare

BENDINELLI Davide
AZZALIN Graziano
BORTOLI Mauro
REOLON Sergio
PERARO Stefano
MAROTTA Gennaro

8
19
17
17
5
3
4
12
3
3

Tipologia assegnazione
art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
art. 16, c. 3
sostituisce Assessore Manzato
art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
art. 16, c. 6 (2a assegnazione)

e) nella Quinta Commissione consiliare permanente:
N.
comp.
1
2
3
4

Gruppo consiliare

Componente

Voti

Caner Federico
CORAZZARI Cristiano
LAZZARINI Arianna
TOSCANI Matteo

5
6
7

Liga Veneta Lega Nord Padania
Liga Veneta Lega Nord Padania
Liga Veneta Lega Nord Padania
Liga Veneta Lega Nord Padania
totale voti espressi dal gruppo
Popolo della Libertà
Popolo della Libertà
Popolo della Libertà

BOND Dario
MAINARDI Mauro
PADRIN Leonardo

9
1
8
1
19
5
2
9

8

Popolo della Libertà

TESSERIN Carlo Alberto

1

totale voti espressi dal gruppo

17

Tipologia assegnazione
art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
art. 16, c. 6 (2a assegnazione
art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
art. 16, c. 3
sostituisce Assessore Giorgetti
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N.
comp.
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Gruppo consiliare
Partito Democratico Veneto
Partito Democratico Veneto
Partito Democratico Veneto
Partito Democratico Veneto
totale voti espressi dal gruppo
Unione di Centro
Italia dei Valori
Federazione della Sinistra Veneta - PRC
Sinistra Europea
Misto
Misto

Componente
FRACASSO Stefano
PIGOZZO Bruno
REOLON Sergio
SINIGAGLIA Claudio

15

Voti

Tipologia assegnazione
art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
art. 16, c. 2 (1a assegnazione)

GRAZIA Raffaele
PIPITONE Antonino

2
2
2
6
12
3
3

PETTENÒ Pietrangelo

1

art. 16, c. 6 (2a assegnazione)

BOTTACIN Diego
SANDRI Sandro

2
1

art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
art. 16, c. 6 (2a assegnazione)

art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
art. 16, c. 2 (1a assegnazione)

f) nella Sesta Commissione consiliare permanente:
N.
comp.
1
2

Liga Veneta Lega Nord Padania
Liga Veneta Lega Nord Padania

CAPPON Bruno
CENCI Vittorino

8
9

3

Liga Veneta Lega Nord Padania

CENCI Vittorino

-

4
5

Liga Veneta Lega Nord Padania
Liga Veneta Lega Nord Padania
totale voti espressi dal gruppo
Popolo della Libertà
Popolo della Libertà
Popolo della Libertà
Popolo della Libertà
totale voti espressi dal gruppo

POSSAMAI Gianpietro
TOSATO Paolo

6
7
8
9

Gruppo consiliare

10

Partito Democratico Veneto

11
12

Partito Democratico Veneto
Partito Democratico Veneto
totale voti espressi dal gruppo
Unione di Centro
Italia dei Valori
Misto

13
14
15

Componente

BENDINELLI Davide
LARONI Nereo
TESO Moreno
TESSERIN Carlo Alberto
BERLATO SELLA Giuseppe
FASOLI Roberto
SINIGAGLIA Claudio
GRAZIA Raffaele
FRANCHETTO Gustavo
CAUSIN Andrea

Voti

1
1
19
1
7
1
8
17

Tipologia assegnazione
art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
art. 16, c. 3
sostituisce Assessore Finozzi
art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
art. 16, c. 2 (1a assegnazione)

5

art. 16, c. 2 (1a assegnazione)

4
3
12
3
3
3

art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
art. 16, c. 2 (2a assegnazione)

g) nella Settima Commissione consiliare permanente:
N.
comp.
1
2
3

Liga Veneta Lega Nord Padania
Liga Veneta Lega Nord Padania
Liga Veneta Lega Nord Padania

BOZZA Santino
CAPPON Bruno
FINCO Nicola Ignazio

8
1
10

4

Liga Veneta Lega Nord Padania

FINCO Nicola Ignazio

-

Gruppo consiliare

totale voti espressi dal gruppo

Componente

Voti

19

Tipologia assegnazione
art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
art. 16, c. 3
sostituisce Assessore Stival
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N.
comp.

Gruppo consiliare

Componente

Voti

5

Popolo della Libertà

BOND Dario

8

6

Popolo della Libertà

3

7

Popolo della Libertà

8

Popolo della Libertà
totale voti espressi dal gruppo
Partito Democratico Veneto
Partito Democratico Veneto
Partito Democratico Veneto
Partito Democratico Veneto
totale voti espressi dal gruppo

CONTA Giancarlo
CORTELAZZO Piergiorgio
TESO Moreno

9
10
11
12

AZZALIN Graziano
FRACASSO Stefano
PUPPATO Laura
RUZZANTE Piero

5
1
17
2
5
3
2
12

Tipologia assegnazione
art. 16, c. 3
sostituisce Presidente CR Ruffato
art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
art. 16, c. 3
sostituisce Assessore Coppola
art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
art. 16, c. 6 (2a assegnazione)
art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
art. 16, c. 2 (1a assegnazione)
art. 16, c. 6 (2a assegnazione)

3) di disporre la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Clodovaldo Ruffato

Torna al sommario
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DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA
DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA n. 247 del 20 dicembre
2012
D.G.R. n. 2454 del 4/12/2012 “L. 28/08/1997, n. 28. Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione
visiva e l’integrazione sociale e dei ciechi pluriminorati”. Liquidazione contributi anno attività 2011.
[Sanità e igiene pubblica]
Il Dirigente
Dato Atto che Il Ministero della Salute, con Decreto del Dirigente Dipartimento della Sanità Pubblica e dell’Innovazione - Direzione Generale della Prevenzione - Ufficio 07 - del 13/09/2012, nel ritenere le relazioni sulle attività anno 2011, svolte dai Centri
di cui alla L. 284/1997 - presentate dalle Aziende ULSS di riferimento - idonee e coerenti con la tipologia delle informazioni concordate, ha autorizzato il pagamento della somma di € 148.305,09.= (centoquarantottomilatrecentocinque/09) da suddividere fra le
Aziende di riferimento.
Richiamata la deliberazione n. 2454 del 4/12/2012 - in oggetto - con la quale la Giunta regionale ha impegnato la somma di
€ 148.305,09= (centoquarantottomilatrecentocinque/09) e registrata al n. 3468 per un importo pari a € 37.076,27= (trentasettemilasettantasei/27) ed al n. 3469 per un importo pari a € 111.228,82= (centoundicimiladuecentoventotto/82) nel capitolo di spesa
061411 “Interventi sanitari per la prevenzione cecità (art. 2, L. 28/08/1997, n. 284) del Bilancio del corrente esercizio, che presenta
sufficiente disponibilità.
Dato Atto che con la medesima D.G.R. - punto 1 del dispositivo - si è stabilito di liquidare il finanziamento in argomento secondo la seguente ripartizione:
• all’Azienda Ospedaliera di Padova, nella misura di € 37.076,27= (trentasettemilasettantasei/27);
• all’Azienda U.L.S.S. n. 16, nella misura di € 37.076,27= (trentasettemilasettantasei/27);
• all’Azienda U.L.S.S. n. 15 nella misura di € 37.076,27= (trentasettemilasettantasei/27);
• all’Azienda U.L.S.S. n. 3 in condivisione con l’Azienda U.L.S.S. n. 4 nella misura di € 37.076,28= (trentasettemilasettantasei/28).
Richiamato il Decreto del Segretario regionale per la Sanità n. 121 del 12.10.2011 “Conferimento di delega ai responsabili di
Unità Complessa e di Servizio, afferenti la Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria, per la sottoscrizione di atti e proposte
di provvedimenti - riforma del decreto n. 44/2011.
Ritenuto di attestare che, ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R. n. 1102 del 12.06.2012 ad oggetto “Decreto legislativo n.
118/2011 - Titolo II: linee guida regionali per la gestione sanitaria accentrata (GSA)”, trattandosi di finanziamento statale a gestione
sanitaria, in applicazione dell’art. 21 del D.Lgs. n. 118/2011, il suddetto importo è da imputarsi nel conto di tesoreria unica intestata
a “Regione Veneto Sanità” n. 306697 acceso presso la Tesoreria Provinciale Sezione di Venezia - Banca d’Italia.
decreta
1. di dare atto che la spesa di € 148.305,09.= (centoquarantottomilatrecentocinque/09)è stata impegnata con D.G.R. n. 2454 del
4/12/2012 e registrata al n. 3468 per un importo pari a € 37.076,27.= (trentasettemila-settantasei/27) ed al n. 3469 per un importo
pari a € 111.228,82.= (centoundicimiladuecentoventotto/82) nel capitolo di spesa 061411 “Interventi sanitari per la prevenzione cecità (art. 2, L. 28/08/1997, n. 284) del Bilancio del corrente esercizio, che presenta sufficiente disponibilità;
2. di liquidare l’importo assegnato a ciascuna Azienda U.L.S.S, secondo la seguente ripartizione:
• all’Azienda Ospedaliera di Padova, nella misura di € 37.076,27= (trentasettemilasettantasei/27);
• all’Azienda U.L.S.S. n. 16, nella misura di € 37.076,27= (trentasettemilasettantasei/27);
• all’Azienda U.L.S.S. n. 15 nella misura di € 37.076,27= (trentasettemilasettantasei/27);
• all’Azienda U.L.S.S. n. 3 in condivisione con l’Azienda U.L.S.S. n. 4 nella misura di € 37.076,28= (trentasettemilasettantasei/28);
3. di dare atto che la Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria U.C. Assistenza Distrettuale e Cure Primarie è incaricata dell’esecuzione del presente provvedimento;
4. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.
Renato Rubin

Torna al sommario
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DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE ISTRUZIONE

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE ISTRUZIONE n. 9 del 18 gennaio 2013
Offerta formativa istituti d’istruzione di II grado e dimensionamento scolastico per l’A.S. 2013-14. Integrazioni e rettifiche.
[Istruzione scolastica]
Il Dirigente
(omissis)
decreta
1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto riportato in premessa;
2. di approvare le opzioni di seguito elencate:
- opzione “tecnologie delle materie plastiche” per l’indirizzo meccanica, meccatronica ed energia - articolazione meccanica e
meccatronica dell’IIS “Leonardo Da Vinci” di Noventa Vicentina (cod. VIIS01200D);
- opzione “apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili” e opzione “manutenzione dei mezzi di trasporto” per l’indirizzo
professionale manutenzione e assistenza tecnica dell’IPSIA “G. B. Garbin” di Schio (cod. VIRI03000N);
- opzione “promozione commerciale e pubblicitaria” per l’indirizzo professionale servizi commerciali dell’IPSIA “G. B. Garbin”
di Schio (cod. VIRI03000N);
3. di stabilire che la sede dell’I.C. derivante dall’accorpamento degli attuali I.C. di Sossano e di Grancona venga individuata
all’indirizzo Via G. Bosco 4 di Sossano;
4. di rettificare, per mero errore materiale, l’Allegato A alla DGR n. 2893/2012, sostituendo l’elenco delle scuole appartenenti
al nuovo I.C. di Santo Stefano di Cadore e Comelico Superiore con il seguente: scuola dell’infanzia Loc. Candide di Comelico Superiore, scuola dell’infanzia di Danta di Cadore, scuola dell’infanzia di San Nicolò di Comelico, scuola dell’infanzia “Unificata”
Loc. Campolongo di Santo Stefano di Cadore, scuola dell’infanzia Loc. Presenaio di San Pietro di Cadore, scuola dell’infanzia di
Sappada, scuola primaria “Unificata” Loc. Dosoledo di Comelico Superiore, scuola primaria “A. Doriguzzi Rossin” di Danta di
Cadore, scuola primaria “A. Tonello” di San Nicolò di Comelico, scuola primaria “Giosuè Carducci” di Santo Stefano di Cadore,
scuola primaria Loc. Presenaio di San Pietro di Cadore, scuola primaria di Sappada, scuola secondaria di I grado “Papa Luciani”
Loc. Candide di Comelico Superiore, scuola secondaria di I grado “Dante Alighieri” di Santo Stefano di Cadore, scuola secondaria
di I grado Loc. Presenaio di San Pietro di Cadore, scuola secondaria di I grado di Sappada;
5. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai
sensi della L.R. 14/89 e successive modifiche e nella sezione dedicata all’Istruzione del sito istituzionale.
Avverso i vizi del presente decreto 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.
Enzo Bacchiega

Torna al sommario
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DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 418 del 3 dicembre 2012
Progetti mirati di intervento a favore della domiciliarità in situazioni straordinarie. DGR n. 1177 del 26 luglio 2011.
Prosecuzione progetto Comune di Colle Umberto (TV). Anno 2012.
[Servizi sociali]
Il Dirigente
(omissis)
decreta
1. di approvare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la prosecuzione del progetto individuale mirato di intervento presentato dal Comune di Colle Umberto (TV) con nota n. 8363 del 18 settembre 2012;
3. di riconoscere a favore dal Comune di Colle Umberto (TV) la somma di € 30.000,00 per la prosecuzione del progetto individuale mirato relativo al caso segnalato;
4. di vincolare la liquidazione alla verifica di una effettiva copertura di cassa;
5. di dare disposizione all’Azienda ULSS n. 7 di Pieve di Soligo di erogare la somma di cui al punto 3 con le modalità indicate
in premessa;
6. di dare atto che la somma di € 30.000,00 risulta già impegnata con DGR n. 3564 del 30 dicembre 2010 al capitolo 101383
del bilancio regionale 2010 (impegno n. 6287 del 2010):
7. di disporre la pubblicazione del solo dispositivo nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Mario Modolo

Torna al sommario
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DECRETO DEL DIRIGENTE REGIONALE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 467 del 18 dicembre 2012
legge regionale 23 novembre 2012, n. 43, articolo 8. Adempimenti attuativi. Nomina di gruppo di lavoro per la predisposizione degli atti di Giunta regionale esecutivi della disposizione di legge sulla nuova contabilità delle IIPPAB del Veneto.
[Servizi sociali]
Il Dirigente
(omissis)
decreta
1. che ai sensi e per gli effetti della legge regionale 23 novembre 2012, n. 43, articolo 8, viene creato il gruppo di lavoro finalizzato alla predisposizione degli adempimenti istruttori e agli atti conseguenti per permettere alla Giunta regionale ad approvare
la relativa delibera esecutiva della legge regionale predetta;
2. che il predetto gruppo è composto dalle seguenti persone:
- dott. Mario Modolo  dirigente regionale della Direzione regionale dei Servizi sociali, in qualità di Presidente;
- dott. Stefano Guerra  funzionario responsabile dell’Ufficio regionale Ipab;
- dott.ssa Anna Dario  Osservatorio regionale alle Politiche sociali - monitoraggio e vigilanza bilanci delle IIPPAB;
- dott. Egidio Di Rienzo  dirigente regionale Direzione Attività ispettiva e vigilanza Settore Socio Sanitario presso il Consiglio
regionale o suo delegato;
- dott. Roberto Sembeni  direttore del Servizio Bilancio e Programmazione finanziaria dell’Azienda ospedaliera Universitaria
integrata di Verona;
- presidente Nazionale dell’ANSDIPP − Associazione Nazionale dei manager del Sociale, tra i Direttori ed i dirigenti di Istituzioni
Pubbliche e Private in ambito assistenziale, socio sanitario ed educativo o un suo delegato;
- presidente dell’URIPA − Unione Regionale Istituzioni e Iniziative Pubbliche e Private di Assistenza o un suo delegato;
- dott. Daniele Dal Ben  tesista del Master ‘Management delle R.S.A.’ presso l’Università “C. Cattaneo” di Castellanza sul bilancio delle Istituzioni pubbliche;
- dott. Renzo Gangai - esperto in materia di contabilità delle IIPPAB.
Ai sensi dell’art.3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, si rammenta che avverso il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del veneto entro 60 giorni dell’avvenuta
conoscenza ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dal
medesimo termine.
Il presente decreto, di cui un originale viene conservato presso l’archivio della Direzione Regionale Servizi Sociali, è notificato
alle persone interessate; del presente decreto viene data pubblicità nel Bollettino Ufficiale della Regione mediante pubblicazione
per estratto.
Mario Modolo

Torna al sommario
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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 487 del 27 dicembre 2012
Conferma del Dirigente Vicario della Direzione Servizi Sociali. Art. 23, comma 3, L.R. n. 1/97.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
Il Dirigente
(omissis)
decreta
1. di confermare Dirigente Vicario della Direzione Servizi Sociali, con decorrenza a far data dalla scadenza del precedente
decreto n. 37 del 9/02/2012 fino al 31/12/ 2013, il dott. Francesco Gallo;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale in corso;
3. di inviare copia del presente provvedimento alla Direzione Risorse Umane ed alla Segreteria Sanità.
Un estratto del presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto nei modi e nei termini di rito.
Mario Modolo

Torna al sommario
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DECRETO DEL DIRIGENTE DELL’UNITÀ DI PROGETTO SICUREZZA E QUALITÀ n. 5 del 11 aprile 2012
DLgs 81 /2008 e s.m.i. artt. 28 e 37 - Realizzazione di un corso per la gestione e la prevenzione del rischio da stress
lavoro-correlato rivolto alla dirigenza regionale - attività e misure compensative - Impegno di spesa di € 15.830,00. sul
cap. 100484 dell’esercizio 2012 - CIG n. ZF50372136.
[Consulenze e incarichi professionali]
Il Dirigente
Vista la D.G.R. n. 1332 del 11.5.2010 con la quale la Giunta Regionale designava quale Datore di Lavoro per il personale e le
sedi centrali, di Roma e di Bruxelles della Giunta il Dirigente dell’Unità di Progetto Sicurezza e Qualità;
Visti gli artt. 28 e 37 D.lgs 81/2008 e s.m.i che disciplinano rispettivamente gli obblighi del Datore di Lavoro in materia di valutazione del rischio e di informazione formazione ai lavoratori, ai Dirigenti e ai preposti;
Dato atto che con DDR n. 11 del 3.11.2009 è stato affidato l’incarico al prof. Nicola De Carlo e alla prof.ssa Alessandra Falco
dell’Università di Padova per la valutazione del rischio stress lavoro correlato ai sensi dell’Art. 28 del Dlgs 81/2008 e s.m.i.;
Considerato che tale valutazione si è conclusa nel Giugno 2011 a seguito delle valutazioni oggettive e soggettive delle dimensioni organizzative dell’Amministrazione regionale;
Preso atto altresì che, a seguito della specifica valutazione del rischio stress lavoro correlato come sopra riportata, sono stati individuate azioni di prevenzione e compensazione volte a ridurre tale profilo di rischio all’interno dell’Amministrazione regionale;
Considerato che, tra tali azioni, risulta di particolare rilevanza quella che afferisce alla formazione ed in particolare alla formazione
dei Dirigenti in relazione necessità di approfondire la conoscenza di tali profili di rischio nonché delle modalità di intervento
Considerato che è altresì obbiettivo dell’Amministrazione quello di realizzare una rete di verifica e monitoraggio delle criticità
riconducibili al Benessere organizzativo;
Rilevato altresì, che, in collaborazione con la Direzione Risorse Umane, competente in materia di organizzazione, è stato definito
un progetto di formazione che prevede alcune giornate formative in aula, da svolgersi con tecniche innovative di comunicazione,
e restituzione di un modello per una sorta di linea guida da condividere con la dirigenza regionale;
Dato atto che per la specificità della materia trattata e l’obbligatorietà della stessa in ambito formativo è necessario procedere
all’affidamento dell’attività suddetta a soggetto specializzato, mediante il ricorso a fornitura di servizi in economia in ragione della
possibilità di realizzare diverse sessioni del corso medesimo in considerazione dell’elevato numero di partecipanti;
Considerato che, ai sensi dell’art. 125 del DLgs 163/2006 e s.m.i., sono state invitate, giusta lettera di invito del 2 febbraio
2012, le seguenti ditte: SDA Bocconi di Milano, Fondazione CUOA di Altavilla Vicentina, Fondazione Università Ca’ Foscari di
Venezia, Ismo di Milano, Padova Risorse di Padova, Wise Growth di Sesto San Giovanni che hanno partecipato alla selezione per
l’affidamento in economia;
Visto il verbale redatto in data 27 febbraio 2012, allegato A che si allega al presente decreto, da cui risulta un'unica offerta
pervenuta da parte della ditta Ismo S.r.l. di Piazza Sant’Ambrogio - Milano, che ha offerto l’importo di € 15.830,00, allegato B che
appare congruo e che si allega al presente decreto, alle condizioni - foglio condizioni compilato timbrato e sottoscritto per accettazione - allegato C;
Considerato che nella sopracitata lettera di invito era previsto di dar corso all’affidamento anche in caso di unica offerta;
Considerato che la ditta Ismo di Milano risulta regolarmente iscritta alla camera di commercio e dalle verifiche effettuate risulta
essere in regola con i versamenti contributivi;
Considerato, infine che si può procedere all’affidamento definitivo alla ditta Ismo S.r.l. di Piazza Sant’Ambrogio - Milano C.F.
0252260150 nonché al conseguente impegno di € 15.830,00 ogni onere compreso sul capitolo n. 100484 che offre sufficiente disponibilità, per lo svolgimento delle attività di cui al presente provvedimento;
Visto il D.lgs n. 163/2006;
Visto il D.lgs n. 81/2008 e s.m.i.
Vista la L.R. n. 39/2001 e s.m.i;
decreta
1. di affidare la realizzazione del corso per la gestione e la prevenzione del rischio da stress lavoro-correlato rivolto alla dirigenza regionale alla ditta Ismo S.r.l. di Piazza Sant’Ambrogio - Milano, che ha presentato il prezzo più basso per l’importo di €
15.830,00 alle condizioni, allegato C, che si allega al presente decreto;
2. di impegnare la spesa complessiva di € 15.830,00 (oneri fiscali esenti ai sensi dell’art. 4, comma 10 della L. 24/12/1993, n.
537) sul corrispondente capitolo 100484 “Spese per la gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 19/09/1994 n. 626)” del
bilancio di esercizio 2012, che presenta la necessaria disponibilità a favore della ditta Ismo S.r.l. di Piazza Sant’Ambrogio - Milano
- C.F. 0252260150;
3. di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. 1/2011;
4. di liquidare a favore della ditta Ismo S.r.l. di Piazza Sant’Ambrogio - Milano - la somma complessiva di € 15.830,00 (oneri
fiscali esenti ai sensi dell’art. 4, comma 10 della L. 24/12/1993, n. 537) per la realizzazione di un corso per la gestione e la prevenzione del rischio da stress lavoro-correlato rivolto alla dirigenza regionale, con le modalità di cui all’allegato C;
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5. di trasmettere il presente decreto alla Direzione Ragioneria e Tributi per gli adempimenti di competenza, ai fini della liquidazione dell’importo di cui al punto 4;
6. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione con le modalità previste dall'articolo 1, comma 1,
lettera d) della legge regionale n. 14/1989.
Alessandro De Sabbata

Torna al sommario
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DECRETO DEL DIRIGENTE DELL’UNITÀ DI PROGETTO SICUREZZA E QUALITÀ n. 9 del 4 luglio 2012
Affidamento dell’incarico di Medico Competente per le sedi e il personale delle sedi centrali e del personale dellab sede
di Bruxelles della Giunta Regionale del Veneto. Approvazione della Convenzione tra il Medico Competente e il Datore di
Lavoro della Giunta Regionale. - D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. alla dott.ssa Giovanna Lupi (omissis). Impegno di spesa
di € 39.720,40 (Iva compresa ove dovuta) sul capitolo 100484. CIG: Z3C0576DA5.
[Consulenze e incarichi professionali]
Il Dirigente
Vista la D.G.R. n. 1332 del 11.05.2010, con la quale la Giunta Regionale conferma quale Datore di lavoro per le sedi e il personale
ubicati in Venezia, Mestre, Marghera Roma e Bruxelles, il Dirigente dell’Unità di Progetto Sicurezza e Qualità;
Dato atto che dai Documenti di Valutazione dei Rischi emerge la necessità di nominare il Medico Competente così come previsto dall’art. 18 - comma 1 lett. A) - del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., per l’effettuzione della sorveglianza sanitaria;
Considerato che nell’ottica di razionalizzazione delle attività inerenti alla sorveglianza sanitaria di cui agli artt. 38 e seguenti
del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. si è provveduto ad acquisire attrezzature per lo screening ergoftamologico e ad ottimizzare le funzione
del programma a supporto dell’attività di programmazione;
Considerato che, a tale proposito, vi è nell’ambito della Struttura una maggiore disponibilità di fornire assistenza all’attività
ambulatoriale e di programmazione e prenotazione delle visite specialistiche;
Considerato altresì, che il comma 5 dell’art.39 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. dispone che “ il Medico Competente possa avvalersi,
per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il Datore di Lavoro che ne sopporti i
costi”;
Considerato che allo scopo è stato elaborato un disciplinare tipo, allegato A) al presente provvedimento, che prevede di affidare al Medico Competente sia l’effettuazione delle visite mediche previste per la sorveglianza sanitaria, sia le visite specialistiche
quando necessarie, procedendo altresì, mediante offerta prezzi unitari per l’affidamento in economia delle attività sopra elencate,
nonché delle ulteriori incombenze in capo al Medico Competente quali la visita degli ambienti di lavoro di cui all’art. 25 comma 1
lettera l) del citato D.Lgs. ed incontri finalizzati anche all’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi;
Considerato che nell’ambito di tale disciplinare vengono richiamati gli obblighi del medico competente secondo quanto disposto
dall’art. 25 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. nonché le conseguenti attività che vengono di seguito richiamate:
• collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi;
• collaborazione alla attività di programmazione ed attuazione della sorveglianza sanitaria;
• istituzione, aggiornamento e custodia sotto la propria responsabilità della cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore
sottoposto a sorveglianza sanitaria;
• consegna della documentazione sanitaria al Datore di lavoro alla cessazione dell’incarico;
• consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;
• comunicazione dei risultati della sorveglianza sanitaria durante la riunione periodica di prevenzione e protezione;
• effettuazione dei sopralluoghi presso gli ambienti di lavoro;
Considerato che la spesa per l’affidamento dell’incarico in oggetto è qualificabile in complessivi € 39.920,00 = (IVA compresa
ove dovuta);
Dato atto che le prestazioni, del medico competente possono essere ricomprese tra quelle di cui alla categoria 25 dell’Allegato
II B al D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e che ai sensi dell’art. 20 del medesimo D.Lgs. sono unicamente sottoposti alla pubblicazione degli
esiti trattandosi di prestazione sanitaria;
Considerato che in tale fase sperimentale, nonché in relazione alla necessità di dare completamento alle attività di revisione del
protocollo sanitario già avviate, si è ritenuto di interpellare La Dott.ssa Giovanna Lupi in possesso dei requisiti richiesti secondo
l’art. 38 - comma 1 lett.a) e comma 4 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. richiedendo al riguardo un offerta secondo le indicazioni di cui al
citato disciplinare allegato A);
Vista la nota con cui la dott.ssa Giovanna Lupi dichiara la propria disponibilità offrendo sui prezzi indicati un ulteriore ribasso
percentuale del ,5% (zerovirgolacinque %) e pertanto per un importo complessivo di € 39.720,40= (IVA compresa ove dovuta);
Dato atto che i prezzi risultano congrui rispetto alle prestazioni richieste e ad altre analoghe attività svolte a favore dei datori
di lavoro delle sedi periferiche regionali come individuati con DGR 1332/2010;
Visto al riguardo lo schema di disciplinare in economia, allegato A) regolante i rapporti e gli obblighi e responsabilità del Medico Competente sottoscritto per accettazione da parte della dott.ssa Giovanna Lupi;
Dato atto che alla spesa come sopra rappresentata di € 39.720,40 (Iva compresa per quanto dovuta) si fa fronte con le risorse di
cui al capitolo 100484 ”Spese per la gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 19/09/1994 n. 626)” che offre sufficiente
disponibilità per l’esercizio corrente;
Visto il D.Lgs 196/2003;
Visto il D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs 81/2008 e s.m.i.
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decreta
1. di affidare alla dottoressa Giovanna Lupi l’incarico di medico competente per le Sedi Centrali di Venezia, Mestre e Marghera alle condizioni di cui al disciplinare allegato e sottoscritto per accettazione;
2. di impegnare la somma di € 39.720,40 a favore della dott.ssa Giovanna Lupi (omissis) sul capitolo 100484 che presenta
sufficiente disponibilità;
3. di liquidare i crediti del Medico Competente secondo le modalità stabilite dall’allegato A) al presente provvedimento;
4. di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. 1/2011;
5. di trasmettere il presente decreto alla Direzione Ragioneria e Tributi per gli adempimenti di competenza ai fini della liquidazione degli importi di cui al punto 2;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Alessandro De Sabbata

Torna al sommario
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DECRETO DEL DIRIGENTE DELL’UNITÀ DI PROGETTO GENIO CIVILE DI ROVIGO n. 460 del 21 dicembre 2012
L.R. 06.04.2012 n. 13. Lavori urgenti per la realizzazione di un’opera repellente a protezione dell’imboccatura del
sostegno di Tornova e ricalibratura alveo del Canale di Loreo dall’incile sul fiume Adige fino alla stante 17. Comuni di
Cavarzere (VE) e Loreo (RO). CUP MASTER: H89H12000130002. Intervento B_Lavori urgenti di messa in sicurezza del
nodo idraulico di Loreo mediante costruzione di una nuova paratoia automatizzata a servizio dell’impianto idrovoro di
Chiavegoni in Comune di Loreo (RO). Importo finanziato: € 329.000,00. CUP: H89H12000260002. Affidamento incarichi
professionali e forniture.
[Consulenze e incarichi professionali]
Il Dirigente
Premesso che:
▪ La L.R. 06.04.2012 n. 13, Legge Finanziaria Regionale 2012, ha previsto all’art. 12 la costituzione del capitolo di spesa n.
101665 denominato “Piano straordinario degli interventi a seguito dell’emergenza alluvionale del novembre 2010” per far fronte
alle situazioni di rischio idrogeologico, porre in sicurezza argini e opere idrauliche nonché realizzare bacini di laminazione.
▪ con deliberazione n. 906 del 22.05.2012 la Giunta Regionale ha destinato per l’anno 2012 lo stanziamento complessivo di €
21.000.000,00, tratto dalle risorse presenti nel capitolo di spesa n. 101665 di cui al punto precedente, per la sistemazione delle opere
idrauliche appartenenti alla rete idrografica regionale principale;
▪ con la deliberazione di cui sopra è stato approvato altresì il riparto della suddetta somma, prevedendo per ciascuna U.P. del
Genio civile l’importo di € 3.000.000,00 per proporre una serie di interventi di sistemazione idraulica della rete idrografica principale;
▪ con Decreto n. 203 del 11.06.2012 il Dirigente Regionale della Direzione Difesa del Suolo ha approvato l’elenco degli interventi
proposti dalle U.P. del Genio civile ivi compreso l’intervento titolato “Lavori urgenti per la realizzazione di un’opera repellente a
protezione dell’imboccatura del sostegno di Tornova e ricalibratura alveo del Canale di Loreo dall’incile sul fiume Adige fino alla
stante 17. Comuni di Cavarzere (VE) e Loreo (RO)” dell’importo complessivo pari ad € 1.000.000,00;
▪ con decreto n. 409 datato 02.11.12 il Dirigente della Direzione Difesa del Suolo ha approvato le modifiche dell’elenco degli
interventi precedentemente approvato con DR n. 203/2012 suddividendo l’intervento titolato “Lavori urgenti per la realizzazione
di un’opera repellente a protezione dell’imboccatura del sostegno di Tornova e ricalibratura alveo del Canale di Loreo dall’incile
sul fiume Adige fino alla stante 17. Comuni di Cavarzere (VE) e Loreo (RO)” dell’importo iniziale di € 1.000.000,00 come segue:
INTERVENTO A: Lavori urgenti per la realizzazione di un’opera repellente a protezione dell’imboccatura del sostegno di
Tornova e ricalibratura alveo del Canale di Loreo dall’incile sul fiume Adige fino alla stante 17. Comuni di Cavarzere (VE) e Loreo
(RO). Dell’importo di € 751.000,00
INTERVENTO B: Lavori urgenti di messa in sicurezza del nodo idraulico di Loreo mediante costruzione di una nuova paratoia
automatizzata a servizio dell’impianto idrovoro di Chiavegoni in Comune di Loreo (RO)” dell’importo di € 249.000,00.
▪ con voto n. 160 del 3.12.2012 la Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. ha approvato il progetto definitivo-esecutivo titolato “INTERVENTO B_Lavori urgenti di messa in sicurezza del nodo idraulico di Loreo mediante costruzione di una
nuova paratoia automatizzata a servizio dell’impianto idrovoro di Chiavegoni in Comune di Loreo (RO)” dell’importo complessivo
pari ad € 315.000,00 dal punto di vista tecnico ed economico.
▪ con decreto n. 441 del 5.12.2012 il Dirigente Regionale dell’Unità di Progetto Genio civile di Rovigo ha approvato il progetto
definitivo-esecutivo n. 656 datato 15.11.2012 relativo ai lavori di cui sopra con il seguente quadro economico di spesa:
A LAVORI IN APPALTO (compresi oneri specifici sicurezza non soggetti a ribasso)
B

C

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE
B1. IVA 21% sui lavori
B2. Lavori urgenti fornitura panconi IVA compresa già affidati
B3. Incarico esterno per redazione progetto e PSC oneri compresi
B4. Incarico esterno DD.LL. e C.S.E. oneri compresi
B5. Fornitura quadro gestione nuova paratoia (IVA compresa)
B6. Imprevisti e arrotondamento
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE PROGETTO

€
€
€
€
€
€

28.350,00
101.640,00
9.463,17
20.386,08
18.150,00
2.010,75

€

135.000,00

€
€

180.000,00
315.000,00

VISTA l’ulteriore disponibilità finanziaria concessa dalle Unità Periferiche di Verona e Vicenza, giuste note prot. n. 563948 del
11.12.2012 e prot. n. 565238 del 12.12.2012, ammontante complessivamente ad € 80.000,00 utilizzabili dall’Genio civile di Rovigo
per la totale copertura finanziaria dell’Intervento B di cui al punto precedente.
Preso atto che, per quanto sopra, la disponibilità finanziaria per la realizzazione dell’intervento B ammonta ad € 329.000,00
complessivi (€ 249.000,00 economie di gara dell’intervento A in oggetto + € 80.000,00 economie di gara delle Unità Periferiche
Genio civile di Verona e Vicenza).
ATTESO che tra la somma complessivamente finanziata (€ 329.000,00) e l’importo totale del progetto (€ 315.000,00) risulta
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una ulteriore disponibilità di € 14.000,00 che l’Ufficio del Genio civile di Rovigo vorrebbe destinare per la redazione di rilievi topografici di dettaglio propedeutici alla verifica della stabilità delle arginature del nodo idraulico di Loreo.
Considerato che la somma di € 14.000,00 necessaria per la “redazione di rilievi topografici” di cui sopra sarà utilizzata a favore
del soggetto ricompreso nell’elenco dei prestatori di servizio della Regione del Veneto” da individuarsi con successivo provvedimento, da parte del Dirigente dell’Unità di Progetto Genio civile di Rovigo.
Preso atto che in data 20.12.2012 è stata esperita la gara d’appalto, per l’aggiudicazione dei lavori per l’“INTERVENTO B_Lavori urgenti di messa in sicurezza del nodo idraulico di Loreo mediante costruzione di una nuova paratoia automatizzata a servizio
dell’impianto idrovoro di Chiavegoni in Comune di Loreo (RO)”, tra n. 5 imprese invitate;
Considerato che:
- prima di procedere all’aggiudicazione dei lavori medesimi necessita avviare la procedura di verifica di congruità dei prezzi
offerti a causa dei notevoli ribassi percentuali riscontrati;
- l’Impresa aggiudicataria pur non identificata in sede di gara è comunque identificabile tra le quattro (4) Imprese partecipanti,
il cui elenco è depositato agli atti dell’Ufficio.
ATTESO che la rimodulazione del quadro economico verrà demandata a successivo provvedimento non appena aggiudicati i
lavori.
Dato atto che la procedura per l’individuazione della Ditta aggiudicataria risulta avviata e da essa derivano obbligazioni nell'esercizio finanziario in corso.
Considerato che
- i lavori di cui al punto B2. del quadro economico di cui sopra sono stati avviati con il procedimento di somma urgenza ai sensi
dell’art. 176 del D.P.R. 05/10/2012 n. 207 affidando la fornitura e posa di n. 6 panconi all’Impresa BF - BIEFFE di Renzo Bedeschi
& C. s.n. c. con sede in Via dell’Artigianato, 3 - 45014 Porto Viro (RO) - C. F. e P.I.V.A. n. 00102260296;
- con nota prot. n. 520110 del 15.11.2012 è stato trasmesso il verbale di somma urgenza alla Direzione Difesa del Suolo per l’assunzione dell’impegno di spesa;
- l’incarico esterno di cui al punto B3 del quadro economico di cui sopra è stato affidato allo Studio B&M Ingegneria con sede
in Treviso vicolo Biscaro n. 1 (P.IVA 03784150264) con Decreto n. 413 datato 16.11.2012 il quale è stato trasmesso alla Direzione
Difesa del Suolo per la relativa assunzione dell’impegno di spesa;
- per garantire il massimo livello di sicurezza dei lavoratori, il C.S.E. deve tenersi costantemente a disposizione, assicurando la
propria presenza in cantiere in qualsiasi momento fosse richiesta;
- il predetto impegno appare incompatibile con gli attuali carichi di lavoro del personale interno, anche in relazione al contestuale
avvio d’altri cantieri, oltre che all’espletamento dei normali compiti d’istituto connessi all’ordinaria attività tecnico amministrativa
propria dell’Ufficio;
- necessita affidare ad un soggetto esterno l’incarico di C.S.E. di cui al punto B4 del quadro economico sopra descritto per i
motivi di cui sopra;
- per la particolarità dell’opera si ritiene opportuno affidare altresì ad un soggetto esterno anche la Direzione Lavori di cui al
punto B4 e la fornitura del quadro di automazione e telecontrollo della nuova paratoia di cui al punto B5.
- per la fornitura del quadro di automazione e telecontrollo della paratoia è prevista una spesa pari ad € 18.150,00 come da preventivo della ditta T.I.Control srl Unipersonale con sede in Rovigo, via del Mercante n. 20;
- la somma di € 2.010,75 prevista al punto B6 del quadro economico di cui sopra per “imprevisti” sarà utilizzata ai sensi della
vigente normativa in materia di OO.PP. a favore dei beneficiari già individuati, o da individuare, ai sensi del presente provvedimento.
Considerato che lo Studio B&M Ingegneria con sede in Treviso è progettista dell’opera, e considerata la particolare complessità costruttiva della stessa, si ritiene opportuno affidare al medesimo Studio B&M Ingegneria anche l'incarico di DD.LL. e C.S.E.
dei “Lavori urgenti di messa in sicurezza del nodo idraulico di Loreo mediante costruzione di una nuova paratoia automatizzata a
servizio dell’impianto idrovoro di Chiavegoni in Comune di Loreo (RO)”.
Vista l'offerta prot. n. 130/12 del 10.11.2012 formulata dallo Studio B&M Ingegneria con sede in Treviso vicolo Biscaro n. 1
- P.IVA 03784150264 - per l’importo di € 11.700,00 per la Direzione Lavori ed € 4.500,00 per il Coordinamento Sicurezza in fase
Esecutiva per un totale di € 16.200,00 il tutto al netto degli oneri previdenziali ed IVA, il tutto articolato come segue:
onorario comprensivo di spese
contributo Cassa Previdenza 4%
I.V.A. 21%
TOTALE

Totale

€
€
€
€
€

16.200,00
648,00
16.848,00
3.538,08
20.386,08

CONSIDERATO che risulta indispensabile che il nuovo quadro di automazione e telecontrollo della porta automatizzata (vedi
punto B5 del quadro economico) si interfacci perfettamente con l’hardware ed il software attualmente in uso nell’impianto di Chiavegoni, si ritiene opportuno affidarne la fornitura alla Ditta T.I.Control srl Unipersonale con sede in Rovigo, via del Mercante n. 20
(P.IVA 01327220297) in quanto fornitrice dell’esistente sistema di telecontrollo.
Vista la D.G.R. n. 354 datata 06.03.2012 con la quale la Giunta Regionale ha approvato la “Disciplina delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori in economia da disporsi a cura delle strutture della Regione del Veneto - Giunta Regionale” la
quale stabilisce che l’importo di € 20.000,00 di cui al punto n. 6, lett. C) dell’allegato A alla DGR n. 3220/2009 viene rideterminato
in € 40.000,00 ai sensi e per gli effetti del vigente art. 125, c. 11 del D.Lgs. 163/2006.
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Considerato che
- l’importo delle prestazioni professionali oggetto del presente provvedimento sono inferiori alla soglia di € 40.000,00.
- i contratti verranno conclusi a mezzo di corrispondenza secondo l’uso del commercio come disposto dall’art. 7 dell’Allegato
A alla DGR n. 354/2012.
Preso atto che l’intervento trova copertura finanziaria come segue:
- € 249.000,00 sul capitolo di spesa 101665 del bilancio regionale come approvato con Decreto n. 409 datato 02.11.12 del Dirigente della Direzione Difesa del Suolo;
- € 30.000,00 sul capitolo di spesa 101665 del bilancio regionale quale economia di gara dell’intervento per il completamento dei
lavori di sistemazione idraulica per la realizzazione di un diaframma in sx idraulica del fiume Adige in loc. Nichelosa del Comune
di Terrazzo di competenza dell’Unità di Progetto Genio civile di Verona come segnalato dalla nota prot. n. 563948 del 11.12.2012
dal Dirigente Responsabile dell’Unità di Progetto stessa;
- € 50.000,00 sul capitolo di spesa 101665 del bilancio regionale quale economia di gara dell’”intervento per il ripristino e consolidamento delle difese trasversali e longitudinali del torrente Orolo e del torrente Timonchio” di competenza dell’Unità di Progetto
Genio civile di Vicenza come segnalato dalla nota prot. n. 565238 del 12.12.2012 dal Dirigente Responsabile dell’Unità di Progetto
stessa.
Considerato che la tipologia dell’intervento richiede tutte professionalità esterne all’Amministrazione Regionale il gruppo di
progettazione, come previsto dagli articoli 5 e 7 del Regolamento n. 4 in data 14.10.2002 afferente nonché dalla D.G.R. n. 874 del
3.04.2007 con la quale, nelle more del procedimento di revisione del precitato regolamento, sono state recepite le modifiche legislative introdotte dall’art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006 in materia di incentivi e spese per la progettazione, non è stato istituito.
Vista la L.R. 29.11.2001 n. 39
Vista la L.R. 07.11.2003 n. 27
decreta
1. Di demandare a successivo provvedimento l’aggiudicazione dei lavori relativi all’ ”INTERVENTO B_Lavori urgenti di
messa in sicurezza del nodo idraulico di Loreo mediante costruzione di una nuova paratoia automatizzata a servizio dell’impianto
idrovoro di Chiavegoni in Comune di Loreo (RO)”, la rimodulazione e l’approvazione del quadro economico del progetto n. 656
datato 15.11.2012, redatto dallo Studio B&M Ingegneria con sede in Treviso, dell’importo complessivo di € 315.000,00.
2. Di affidare l'incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase Esecutiva dell’ “INTERVENTO B_Lavori urgenti di messa in sicurezza del nodo idraulico di Loreo mediante costruzione di una nuova paratoia automatizzata a servizio
dell’impianto idrovoro di Chiavegoni in Comune di Loreo (RO)” allo Studio B&M Ingegneria con sede in Treviso vicolo Biscaro
n. 1 - P.IVA 03784150264.
3. Di quantificare in € 20.386,08 (di cui € 16.200,00 per Competenze professionali, € 648,00 per oneri previdenziali ed €
3.538,08 per IVA al 21%) l’importo complessivo della prestazione professionale sopra indicata.
4. Di affidare la fornitura del quadro di automazione e telecontrollo della nuova paratoia alla Ditta T.I.Control srl Unipersonale
con sede in Rovigo, via del Mercante n. 20 (P.IVA 01327220297)
5. Di quantificare in € 18.150,00 l’importo complessivo per la fornitura di cui al punto precedente.
6. Di quantificare in € 14.000,00 l’importo della somma necessaria alla redazione dei rilievi topografici di dettaglio propedeutici
alla verifica della stabilità delle arginature del nodo idraulico di Loreo, e di demandare a successivo provvedimento l’affidamento
degli stessi ad un soggetto compreso tra i prestatori di servizio della Regione Veneto.
7. Che le modalità di espletamento degli incarichi e di erogazione dei corrispettivi economici risulteranno da successive lettere
d’ordine.
8. Di demandare al Dirigente della Direzione Difesa del Suolo il successivo provvedimento di impegno di spesa, sull’apposito
capitolo del bilancio regionale, dell’intero importo del progetto n. 656 del 15/11/2012 pari ad € 315.000,00 (euro trecentoquindicimila/00) più € 14.000,00 (euro quattordicimila/00) per la redazione di rilievi topografici per un totale complessivo di € 329.000,00
(euro trecentoventinovemila/00);
9. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
10. Di trasmettere, per il tramite della Direzione Ragioneria, il presente provvedimento alla Sezione Regionale di controllo
della Corte dei Conti per il Veneto, copia del presente decreto ai sensi dell’art. 1 comma 173, della legge 23.12.2005, n. 266.
Adriano Camuffo

Torna al sommario
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DECRETI DEL DIRIGENTE DEL GENIO CIVILE DI VERONA
DECRETO DEL DIRIGENTE DEL GENIO CIVILE DI VERONA n. 546 del 14 novembre 2012
D.G.R. n. 906/2012 - VR03 - Interventi di sistemazione e di ricostruzione di tratti saltuari di platee e muri di sponda
interessanti i torrenti Avesa, Fumane, Gaza, Marano, Negrar e Quinzano in comuni vari della provincia di Verona. Importo
€ 750.000,00 - CUP H47D12000000002. Conferimento incarico professionale per rilievi plano-altimetrici dei torrenti Avesa,
Marano e Fumane con costruzione rete di appoggio, capisaldi e rilievi di dettaglio manufatti idraulici.
[Consulenze e incarichi professionali]
Il Dirigente
Premessso:
- che la Giunta regionale con deliberazione n. 906 in data 22.05.2012 ha approvato il riparto dei fondi 2012 destinati alla sistemazione delle opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica regionale principale;
- che con successivo decreto regionale n. 203 in data 11.06.2012 la Direzione Difesa del Suolo ha approvato l’elenco degli interventi di sistemazione delle opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica regionale principale che comprende l’intervento “DGR
906/2012 - VR03 - Interventi di sistemazione e di ricostruzione di tratti saltuari di platee e muri di sponda interessanti i torrenti
Avesa, Fumane, Gaza, Marano, Negrar e Quinzano in comuni vari della provincia di Verona”;
- che con decreto n. 322 del 6.09.2012 della Direzione Difesa del Suolo è stata impegnata la spesa per “rilievi plano-altimetrici
dei torrenti Avesa, Marano e Fumane con costruzione rete di appoggio, capisaldi e rilievi di dettaglio manufatti idraulici”, impegnando la spesa di € 33.880,00 sul capitolo 101665 del bilancio regionale 2012;
- che con decreto n. 496 del 5.10.2012 il Genio civile di Verona ha approvato il progetto n. 898/12 relativo agli “Interventi di
sistemazione e di ricostruzione di tratti saltuari di platee e muri di sponda interessanti i torrenti Avesa, Fumane, Gaza, Marano,
Negrar e Quinzano in comuni vari della provincia di Verona” dell’importo complessivo di € 750.000,00;
- che con successivo decreto n. 520 del 16.10.2012 il Genio civile di Verona ha approvato la rimodulazione del quadro di spesa
del suddetto progetto, in cui nelle “somme a disposizione dell’Amm.ne” è indicata la somma di € 33.800,00 (I.V.A. esclusa) già
impegnata a favore della Ditta I.R.T. Impresa Rilievi Topografici di Boninsegna Giampaolo & C. con decreto della Direzione della
Difesa del Suolo n. 322 del 6.09.2012.
Considerato:
- che la Ditta I.R.T. Impresa Rilievi Topografici di Boninsegna Giampaolo & C. s.n. c. - via 1° maggio n. 30/d - Roncanova di
Gazzo Veronese (VR), iscritta al n. 418 dell’elenco dei consulenti e di prestatori di servizi approvato con D.G.R. n. 882 del 28.06.2011,
ha già espletato correttamente attività per conto del Genio civile di Verona in conformità alle condizioni contrattuali, per cui appare
soggetto idoneo a svolgere l’incarico in questione;
- che la suddetta Ditta, nella persona del geom. Giampaolo Boninsegna, si è resa immediatamente disponibile per l’esecuzione
dei rilievi plano-altimetrici dei torrenti Avesa, Marano e Fumane con costruzione rete di appoggio, capisaldi e rilievi di dettaglio
manufatti idraulici, relativi all’intervento in oggetto;
- che l’offerta della Ditta I.R.T. Impresa Rilievi Topografici di Boninsegna Giampaolo & C. s.n. c., pervenuta in data 27.08.2012
con prot. n. 386742, dell’importo netto di € 28.000,00 più € 5.880,00 per IVA 21%, risulta congrua e vantaggiosa per il Genio civile
di Verona.
Visto il D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006;
Vista la Legge n. 244 del 24.12.2007;
Vista la L.R. 07.11.2003, n. 27 e s. m. e i.;
Vista la D.G.R. n. 906 del 22.05.2012;
decreta
1. È affidato alla Ditta I.R.T. Impresa Rilievi Topografici di Boninsegna Giampaolo & C. con sede in Roncanova di Gazzo
Veronese (VR) via 1° Maggio, 30/d - C.F. P.IVA 01903250239, l’incarico per i rilievi plano-altimetrici dei torrenti Avesa, Marano
e Fumane con costruzione rete di appoggio, capisaldi e rilievi di dettaglio manufatti idraulici, relativi all’intervento in oggetto, per
l’importo offerto di complessivi € 33.880,00, secondo le attività, i tempi e le modalità di cui all’offerta pervenuta in data 27.08.2012
con prot. n. 386742, la quale forma parte integrante del presente provvedimento (Allegato 1);
2. Alla spesa complessiva di € 33.880,00 si farà fronte con le somme impegnate con decreto n. 322 del 6.09.2012 della Direzione Difesa del Suolo sul capitolo 101665 del bilancio regionale 2012;
3. Il Genio civile di Verona provvederà alla stipula con la suddetta Ditta della convenzione regolante il rapporto in oggetto, che
sarà poi pubblicata sul sito Web Istituzione dell’Amministrazione regionale ai sensi dell’art. 3, comma 54, della legge 24.12.2007,
n. 244.
Mauro Roncada

Torna al sommario
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Sezione seconda
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2739 del 24 dicembre 2012
Regione del Veneto - Direzione Difesa del Suolo - Realizzazione di una briglia selettiva lungo il torrente Fiorentina in
loc. l’Aiva a difesa degli abitati sottostanti nei Comuni di Alleghe e Selva di Cadore - Comune di localizzazione: Selva di
Cadore (BL); Comune interessato: Alleghe (BL) - Procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 10/1999 - Giudizio
favorevole di compatibilità ambientale.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento esprime giudizio favorevole di compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 10/99 per l’intervento relativo alla ralizzazione di una briglia selettiva lungo il torrente Fiorentina in loc. l’Aiva a difesa degli abitati sottostanti nei
Comuni di Alleghe e Selva di Cadore.
L’Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.
In data 11/02/2009 è stata presentata, per l’intervento in oggetto, dalla Direzione Difesa del Suolo domanda di procedura di
Valutazione d’Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 10 della L.R. 10/99, acquisita con prot. n. 77746/45.07.
Contestualmente alla domanda è stato depositato, presso l’Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto, il progetto preliminare
e il relativo studio di impatto ambientale.
Espletata da parte dell’Unità Complessa V.I.A l’istruttoria preliminare, il proponente ha provveduto a pubblicare, in data
21/10/2009 sul quotidiano "Il Corriere del Veneto", l’annuncio di avvenuto deposito del progetto e dello SIA con il relativo riassunto
non tecnico presso la Regione del Veneto, la Provincia di Belluno, i Comuni di Alleghe e Selva di Cadore (BL).
Lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA in data 05/11/2009 presso la
Sala “ de la Ciacola” in Comune di Selva di Cadore (BL).
Entro i termini del 3/02/2010 non sono pervenute osservazioni.
In data 18/08/2009 gli Uffici dell’U.C.V.I.A. hanno trasmesso, con nota prot. n° 457674/45.07, copia della relazione della valutazione d’incidenza ambientale alla Direzione regionale Pianificazione Territoriale e Parchi, al fine di acquisire un parere in merito.
In data 18/08/2009 gli Uffici dell’U.C.V.I.A. hanno trasmesso, con nota prot. n° 457696/45.07, copia della relazione paesaggistica
alla Direzione regionale Urbanistica, al fine di acquisire un parere in merito.
Il Presidente della Commissione nella riunione del 8/04/2010 ha disposto, ai sensi dell’art. 18 comma 8 della L.R.10/99, la proroga di 60 giorni per l’espressione del parere sul progetto in esame.
Con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza ambientale, la Direzione Regionale Pianificazione Territoriale e Parchi ha trasmesso parere favorevole con prescrizioni espresso dal competente comitato del 21/09/2009, acquisito dagli
Uffici V.I.A. in data 28/09/2009 con prot.n. 525450/45.07.
Con riferimento all’autorizzazione paesaggistica, la Direzione Regionale Urbanistica ha trasmesso parere endoprocedimentale
con prescrizioni in data 10/12/2009, acquisito con prot.n. 689203/45.07 in data 17/12/2009.
La Sottocommissione incaricata dell’istruttoria tecnica dell’intervento ha svolto, in data 11/05/2010 un sopralluogo nelle aree
interessate dall’intervento
In data 22/09/2010, ai sensi e per gli effetti della L.R. 22/07/1997, n. 27, è decaduta la Commissione Regionale V.I.A.
La sospensione dell’attività della Commissione Regionale V.I.A. è terminata con la nomina della nuova Commissione Regionale
V.I.A., avvenuta con la DGRV n. 274 del 15/03/2011.
La nuova Sottocommissione incaricata dell’istruttoria tecnica dell’intervento ha svolto in data 11/07/2011 un sopralluogo nelle
aree interessate dall’intervento
La Commissione Regionale V.I.A. nella riunione del 20/06/2012, ha riscontrato carenze conoscitive e applicazioni parziali
delle metodologie di analisi e ha stabilito di richiedere al proponente, al fine della prosecuzione dell’istruttoria, integrazioni progettuali.
Gli Uffici dell’U.C. V.I.A. hanno conseguentemente richiesto, in data 11/07/2012 con prot. n 320248/E.410.01.1, documentazione
integrativa, acquisita in data 24/09/2012 con nota prot.n. 409344/45/07.
Conclusa l'istruttoria tecnica con parere n. 373 del 26/09/2012, Allegato A al presente provvedimento, la Commissione Regionale V.I.A. ha espresso, all’unanimità dei presenti, parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale
dell’intervento specificato in oggetto, con le con prescrizioni di cui all’allegato parere.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato della istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto comma dello Statuto, il quale
dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con
la legislazione statale e regionale;
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Visto il D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
Vista la L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii.;
Visto il parere della Commissione Regionale Valutazione Impatto Ambientale n. 373 espresso nella seduta del 26/09/2012, Allegato A del presente provvedimento;
delibera
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto, facendolo proprio, del parere espresso dalla Commissione Regionale VIA nella seduta del 26/09/2012,
con parere n. 373, Allegato A al presente provvedimento, ai fini del rilascio del giudizio favorevole di compatibilità ambientale,
in merito al progetto preliminare dell’intervento relativo alla “realizzazione di una briglia selettiva lungo il torrente Fiorentina in
località l’Aiva a difesa degli abitati sottostanti nei Comuni di Alleghe e Selva di Cadore”;
3. di esprimere, ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 10/99, giudizio favorevole di compatibilità ambientale, secondo le prescrizioni
e le raccomandazioni di cui al citato parere, Allegato A al presente provvedimento, fatta salva l’acquisizione di ulteriori pareri e/o
visti e/o autorizzazioni che dovranno essere acquisiti da altri Enti;
4. di approvare le risultanze dello studio per la Valutazione di Incidenza, relativo al progetto per la “realizzazione di una briglia
selettiva lungo il torrente Fiorentina in località l’Aiva a difesa degli abitati sottostanti nei Comuni di Alleghe e Selva di Cadore”,
secondo quanto riportato nella Relazione Istruttoria Tecnica N. REG. /2009/122, espressa in data 21/09/2009;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Regionale Difesa del Suolo e di comunicare l’avvenuta adozione
dello stesso alla Provincia di Belluno, ai Comuni di Alleghe e Selva di Cadore (BL), all’Area Tecnico-Scientifica della Direzione
Generale dell'A RPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Belluno, alla Direzione Regionale Urbanistica, all’U.P. Coordinamento
Commissioni (VAS - VINCA - NUVV), alla Direzione Regionale Urbanistica, all’Unità di Progetto Genio civile di Belluno;
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e con le modalità previste dal Decreto Legislativo
n. 104/2010;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di incaricare la Direzione Tutela Ambiente - Unità Complessa V.I.A. dell’esecuzione del presente atto;
9. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Torna al sommario
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giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2739 del 24 dicembre 2012
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REGIONE DEL VENETO
COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.
(L.R. 26 marzo 1999 n°10)
Parere n. 373 del 26/09/2012
Oggetto:

REGIONE DEL VENETO – DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO – Realizzazione di una
briglia selettiva lungo il torrente Fiorentina in loc. l’Aiva a difesa degli abitati sottostanti
nei Comuni di Alleghe e Selva di Cadore – Comune di localizzazione: Selva di Cadore
(BL); Comune interessato: Alleghe (BL) - Procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 10 della
L.R. n. 10/1999

PREMESSA
In data 11/02/2009 è stata presentata, per l’intervento in oggetto, dalla Direzione Difesa del Suolo
domanda di procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 10 della L.R. 10/99, acquisita
con prot. n. 77746/45.07.
Contestualmente alla domanda è stato depositato, presso l’Unità Complessa V.I.A. della Regione
Veneto, il progetto preliminare e il relativo studio di impatto ambientale.
Espletata da parte dell’Unità Complessa V.I.A l’istruttoria preliminare, il proponente ha provveduto
a pubblicare, in data 21/10/2009 sul quotidiano "Il Corriere del Veneto", l’annuncio di avvenuto deposito del
progetto e dello SIA con il relativo riassunto non tecnico presso la Regione del Veneto, la Provincia di
Belluno, i Comuni di Alleghe e Selva di Cadore (BL).
Lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA in
data 05/11/2009 presso la Sala “ de la Ciacola” in Comune di Selva di Cadore (BL).
Entro i termini non sono pervenute osservazioni.
In data 18/08/2009 gli Uffici dell’U.C.V.I.A. hanno trasmesso, con nota prot. n° 457674/45.07, copia
della relazione della valutazione d’incidenza ambientale alla Direzione regionale Pianificazione Territoriale e
Parchi, al fine di acquisire un parere in merito.
In data 18/08/2009 gli Uffici dell’U.C.V.I.A. hanno trasmesso, con nota prot. n° 457696/45.07, copia
della relazione della valutazione d’incidenza ambientale alla Direzione regionale Urbanistica, al fine di
acquisire un parere in merito.
Con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza ambientale, la Direzione
regionale Pianificazione Territoriale e Parchi ha trasmesso parere favorevole con prescrizioni espresso dal
competente comitato del 21/09/2009, acquisito dagli Uffici V.I.A. in data 28/09/2009 con
prot.n.525450/45.07.
Con riferimento all’autorizzazione paesaggistica, la Direzione Regionale Urbanistica ha trasmesso
parere endoprocedimentale con prescrizioni in data 10/12/2009, acquisito con prot.n.689203/45.07 in data
170/12/2009.
La Sottocommissione incaricata dell’istruttoria tecnica dell’intervento ha svolto, in data 11/05/2010
un sopralluogo nelle aree interessate dall’intervento
In data 22/09/2010, ai sensi e per gli effetti della L.R. 22/07/1997, n. 27, è decaduta la Commissione
Regionale V.I.A..
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La sospensione dell’attività della Commissione Regionale V.I.A. è terminata con la nomina della
Commissione Regionale V.I.A., avvenuta in data con la DGRV n. 274 del 15/03/2011.
La nuova Sottocommissione incaricata dell’istruttoria tecnica dell’intervento ha svolto in data
11/07/2011 un sopralluogo nelle aree interessate dall’intervento
La Commissione Regionale V.I.A. nella riunione del 20/06/2012, ha riscontrato carenze conoscitive
e ha stabilito di richiedere al proponente, al fine della prosecuzione dell’istruttoria, integrazioni progettuali.
Gli Uffici dell’U.C. V.I.A. hanno conseguentemente richiesto, in data 11/07/2012 con prot. n
320248/E.410.01.1, documentazione integrativa, acquisita in data 24/09/2012 con nota prot.n. 409344/45/07.
1. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
La procedura V.I.A. è conseguente al progetto per la realizzazione di una briglia filtrante lungo il Torrente
Fiorentina, affluente di sinistra del Torrente Cordevole, tributario del fiume Piave. L’opera sarà posizionata
in località l’Aiva in comune di Selva di Cadore, Provincia di Belluno.
DESCRIZIONE DELLO SIA
Per la redazione dello SIA e in considerazione dell'attuale quadro legislativo, sono stati considerati i
seguenti quadri di riferimento:
2.1 Quadro di Riferimento Programmatico
2.2 Quadro di Riferimento Progettuale
2.3 Quadro di Riferimento Ambientale
2.1 Quadro di Riferimento Programmatico
Disposizioni normative di riferimento
Nel Quadro di riferimento programmatico dello S.I.A. sono stati evidenziati i principali strumenti vigenti di
pianificazione e di programmazione ai livelli regionale, provinciale e comunale e ne è stata verificata la
compatibilità con le previsioni progettuali dell’intervento.
Strumenti di pianificazione e programmazione
Lo S.I.A. ha analizzato e preso in esame i seguenti strumenti di pianificazione e programmazione:
x
x
x
x
x
x
x
x

Piano Territoriale di Coordinamento Regionale (P.T.R.C)
Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Belluno (P.T.C.P.)
Piano Regolatore Generale di Selva di Cadore (P.R.G.)
Piano Regolatore Generale di Alleghe (P.R.G.)
Rete Natura 2000
Piano Faunistico Venatorio
Piano di Riassetto Forestale
Carta Ittica e Piano Poliennale di Monitoraggio delle acque fluenti e lacustri in Provincia di
Belluno

Inquadramento dell’opera nel Quadro Normativo

2/31

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 14 del 5 febbraio 2013

44

giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2739 del 24 dicembre 2012

pag. 3/35

Nell’ambito dello “Studio sulle problematiche relative al processo di interrimento del lago di Alleghe”,
redatto nel 2000 per conto della Regione Veneto, per ridurre l’intensità dei fenomeni in atto, ma anche per
dare maggiore sicurezza idraulica all’abitato di Caprile e al tratto d’asta del Cordevole che va dalla
confluenza del torrente con i suoi affluenti Fiorentina e Pettorina, è stata indicata la necessità di realizzare
alcune opere cardine capaci di incidere sulle portate al colmo e sul trasporto solido che si determinano
durante gli eventi di piena straordinaria. L’opera prevista si inquadra nell’ambito del “Programma
straordinario degli interventi di difesa idrogeologica” L.R. 3/2003 – art. 47 – Rete idraulica regionale, e
consiste nella realizzazione di una briglia selettiva a difesa degli abitati sottostanti nei Comuni di Alleghe e
Selva di Cadore (Belluno). Sempre nell’art. 47 è indicato inoltre - Interventi nel settore della difesa
idrogeologica, nel quale la Giunta regionale predispone un programma straordinario triennale ricognitivo
delle necessità d’intervento nel settore della difesa idrogeologica anche in base alle risultanze dei piani
stralcio predisposti dalle autorità di bacino competenti ai sensi della legge n. 183/1989. In base alla
normativa regionale, ed in particolare alla L.R. 10/99 e successive modifiche ed integrazioni, l’intervento
appartiene alla categoria contemplata nell’Allegato A1, ovvero “Opere di regolazione del corso dei fiumi e
dei torrenti, canalizzazioni e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque,
compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale”. Secondo la normativa, tali
opere sono sottoposte a procedimento di V.I.A. in tutto il territorio regionale e l’autorità competente è la
stessa Regione Veneto, secondo le procedure degli art. artt. 10 e 19bis, artt. 11 e 23.
Piano Territoriale di Coordinamento Regionale (P.T.R.C);
Nelle integrazioni allo S.I.A. si richiama il P.T.R.C. che è, ai sensi dell'art. 24, c.1 della L.R. 11/04, "il piano
territoriale regionale di coordinamento, in coerenza con il programma regionale di sviluppo (PRS) di cui
alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione", indica gli obiettivi e le
linee principali di organizzazione e di assetto del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte
alla loro realizzazione". Il PTRC rappresenta il documento di riferimento per la tematica paesaggistica,
stante quanto disposto dalla Legge Regionale 10 agosto 2006 n. 18, che gli attribuisce valenza di "piano
urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici", già attribuita dalla Legge
Regionale 11 marzo 1986 n. 9 e successivamente confermata dalla Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11.
Tale attribuzione fa sì che nell'ambito del PTRC siano assunti i contenuti e ottemperati gli adempimenti di
pianificazione paesaggistica previsti dall'articolo 135 del Decreto Legislativo 42/04 e successive modifiche e
integrazioni.
Il PTRC vigente, approvato nel 1992, risponde all'obbligo emerso con la legge 8 agosto 1985, n. 431 di
salvaguardare le zone di particolare interesse ambientale, attraverso l'individuazione, il rilevamento e la
tutela di un'ampia gamma di categorie di beni culturali e ambientali. Il PTRC si articola per piani di area,
previsti dalla legge 61/85, che ne sviluppano le tematiche e approfondiscono, su ambiti territoriali definiti, le
questioni connesse all'organizzazione della struttura insediativa ed alla sua compatibilità con la risorsa
ambiente. Nell’integrazione apportata allo S.I.A. vengono riportati gli estratti dalle tavole del piano più
significativi per l’intervento in oggetto e le relative N.T.A.. L’area interessata è sottoposta a vincolo
idrogeologico regolamentato dall’art. 7 delle N.TA..
Direttive in materia di difesa del suolo
Nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D.L. 30.12.1923 n. 3267, individuate negli
elaborati nn. 1 e 10 di progetto, al fine di salvaguardare la sicurezza di cose e persone e prevenire ogni
alterazione della stabilità dell'ambiente fisico e naturale, gli strumenti territoriali e urbanistici prevedono
destinazioni d'uso del suolo e ogni altro provvedimento volto a ridurre il rischio e i danni agli enti derivanti
dal dissesto. A monte del dissesto, la difesa “attiva” si attua garantendo destinazioni del suolo funzionali a
un programma organico di difesa del suolo e un uso plurimo (idraulico, agricoloforestale, turistico)
predisponendo interventi finalizzati alla prevenzione (bacini di contenimento delle piene, aree di
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rimboschimento, opere di sistemazione idrogeologica e di sistemazione idraulico-forestale, cura e
manutenzione del bosco, lavori di stabilizzazione delle aree di rimboschimento e dei versanti, pulizia degli
alvei e ricomposizione ambiente, ecc.) e stabilendo inoltre, nelle diverse aree, i limiti entro i quali
l'intervento dell'uomo dev'essere contenuto per non produrre danni irreversibili. A valle, la difesa “passiva”
dal dissesto va perseguita tra l'altro impedendo ogni nuovo sviluppo di insediamenti, di impianti e di opere
pubbliche nelle aree in cui il rischio è maggiore e più difficilmente eliminabile…
L’area interessata dal progetto è di tutela paesaggistica ai sensi della legge 1497/39 e 431/85 regolamentata
dall’art. 19 delle N. di A. - Direttive per la tutela delle risorse naturalistico ambientali – come riportate nelle
Tavv. n. 2 e 10 “Sistema degli ambiti naturalistico ambientali e paesaggistici di livello regionale”,
articolato in:
- ambiti naturalistici di livello regionale;
- aree di tutela paesaggistica, vincolate ai sensi delle leggi 29.6.1939, n. 1497 e 8.8.1985, n.431;
- zone umide;
- zone selvagge.
Tutte le aree così individuate costituiscono zone ad alta sensibilità ambientale o ad alto rischio ecologico.
La Regione nel redigere i Piani di Area e/o Piani di Settore, le Province e i Comuni nel predisporre i Piani
territoriali e urbanistici di rispettiva competenza che interessino i sopracitati “ambiti di valore naturalistico,
ambientale e paesaggistico”, orientano la propria azione verso obiettivi di salvaguardia, tutela, ripristino e
valorizzazione delle risorse che caratterizzano gli ambiti stessi. I Piani Territoriali Provinciali dettano
norme volte alla tutela e valorizzazione di particolari siti od aree, anche con l'imposizione di prescrizioni
progettuali nel caso di interventi che apportino modificazioni consistenti dello stato dei luoghi. Gli strumenti
territoriali e urbanistici relativi ad aree comprese nel “sistema degli ambiti naturalistici ambientali” di cui
al presente articolo sono redatti con particolare considerazione dei valori paesaggistici e ambientali ai sensi
della L. 8.8.1985, n. 431 e dalla L.R. 11.3.1986, n. 9.
Il Piano Territoriale Provinciale deve in particolare:
- operare il censimento delle zone umide di origine antropica non comprese tra quelle di cui all'art. 21,
nonché individuare la fascia di territorio interessata da fenomeni di risorgiva e prescrivere le diverse
modalità d'uso individuando quelle ritenute idonee per la costituzione di oasi per la protezione della flora e
della fauna e a quelle idonee per attività sportive o per usi ricreativi;
- recepire i corsi d'acqua di cui all'elenco regionale predisposto ai sensi dell'art.1 della legge 8.8.1985, n.
431, inserendo eventuali corsi d'acqua di interesse storico, nonché ambientale e paesaggistico meritevoli di
tutela in base agli studi preliminari dei P.T.P. ed alle integrazioni eventualmente proposte dagli Enti
interessati, con possibilità di aggiornamento dell'elenco stesso.
Il P.T.P. provvede al censimento della rete idrologica, dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica delle
falde, individua zone di tutela adeguate e detta norme relative alla tutela delle risorse, anche in relazione
alle attività produttive e agli insediamenti. Il P.R.G. individua sorgenti, teste di fontanili, pozzi e punti di
presa nonché le zone di tutela e detta le relative norme…
L’area interessata appartiene agli Ambiti di Alta Collina e Montagna regolamentati dall’art 23 N. di A. Direttive per il territorio agricolo che indica nella Tav. 3 di progetto:
- ambiti con buona integrità;
- ambiti ad eterogenea integrità;
- ambiti con compromessa integrità;
- ambiti di alta collina e montagna
Le Province, i Comuni, i loro Consorzi e i Consorzi di bonifica, orientano la propria azione in coerenza con
le specifiche situazioni locali…
… Per gli “ambiti di alta collina e montagna”, gli strumenti urbanistici subordinati debbono prevedere le
infrastrutture extragricole necessarie per garantire stabilità alla funzione agricola e cambi di destinazione
d'uso di norma per i terreni non interessati da aziende agricole vitali o gestite associativamente…
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… Le Amministrazioni Comunali nell'ambito dei propri strumenti urbanistici, oltre ad acquisire le direttive
di livello superiore (regionale e provinciale), definiscono la politica di gestione del territorio agricolo
riferita:
a. alla localizzazione degli insediamenti extragricoli;
b. all'attività edificatoria nelle sottozone omogenee El, E2, E3;
e. agli interventi nelle sottozone E4;
d. al recupero dal degrado ambientale.
Sempre nell’integrazioni allo S.I.A. viene evidenziato che l’area di progetto è esterna agli ambiti individuati
in questa tavola.
Con deliberazione di Giunta Regionale n. 372 del 17/02/09 è stato adottato il Piano Territoriale Regionale di
Coordinamento ai sensi della legge regionale 23 aprile 2004, n.11 (art. 25 e 4).
Vengono qui riportate gli estratti dalle tavole del piano più significativi per l’intervento in oggetto e le
relative NTA.
L’area di intervento è circondata da foreste ad alto valore naturalistico e prati stabili ai quali fanno
riferimento i seguenti articoli delle NTA:
ARTICOLO 12 - Foreste e spazi aperti ad alto valore naturalistico
1. Le foreste ad alto valore naturalistico assolvono a finalità idrogeologiche, ambientali, paesaggistiche e
socio economiche.
2. La Regione incentiva il ripristino degli spazi aperti e infraperti afferenti a zone boscate e la conservazione
degli ambienti seminaturali quali prati, ex-coltivi, pascoli di media e alta montagna, al fine di garantire la
biodiversità e la manutenzione del territorio attraverso una gestione tradizionale a salvaguardia delle
caratteristiche storiche del paesaggio agro - forestale.
3. Le attività selvicolturali condotte secondo i principi della gestione forestale sostenibile, con particolare
riferimento ai territori classificati montani, costituiscono fattore indispensabile di sviluppo del settore
forestale e di miglioramento delle condizioni economiche e sociali delle popolazioni locali.
4. Nelle aree protette e nei Siti della Rete Natura 2000, limitatamente alla necessità di garantire la
sicurezza, l’incolumità pubblica, la stabilità dei versanti e la realizzazione di interventi localizzati di
consolidamento della sede stradale, è ammessa l’asfaltatura delle strade silvopastorali; sono sempre
ammessi altri interventi di consolidamento della sede stradale, attuati con tecniche a basso impatto
ambientale o afferenti a metodiche ascrivibili all’ingegneria naturalistica.
ARTICOLO 13 - Valorizzazione in zona montana dei pascoli, prati, praterie storiche ed ex coltivi
1. L’utilizzo dei pascoli e delle praterie connesso al mantenimento e al miglioramento dell’attività
zootecnica è strumento per garantire le valenze naturalistiche, protettive e colturali.
2. Nei prati, nei pascoli e nelle praterie d’alta quota che costituiscono elemento di grande rilievo per la
configurazione del paesaggio agro – forestale, vanno favoriti interventi di recupero colturale e va
incoraggiata la relativa gestione attiva a fini zootecnici.
3. Per le finalità di cui al comma 2 possono essere messi in atto interventi di contenimento dell’avanzamento
del bosco.
4. Nei pascoli montani la rinnovazione forestale si considera insediata quando raggiunge una altezza
superiore a 3 metri.
ARTICOLO 14 - Prati stabili
1. La Regione riconosce i sistemi di prati stabili quali risorse per il paesaggio e la biodiversità.
2. Per le finalità di cui al comma 1 i Comuni individuano, nell’ambito dei propri strumenti urbanistici, i
sistemi di prati stabili e specificano, ai fini della loro tutela, adeguate misure per mantenere il loro valore
naturalistico e limitare la perdita di superficie prativa dovuta allo sviluppo urbanistico, all’estensione dei
seminativi e all’avanzamento delle aree boschive.
L’area interessata è sottoposta a vincolo idrogeologico al quale fa riferimento l’art 19 delle NTA.
ARTICOLO 19 - Aree sottoposte a vincolo idrogeologico
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1. La Regione persegue la difesa idrogeologica del territorio e la conservazione del suolo attraverso
specifici programmi finalizzati sia alla prevenzione dei dissesti che al recupero degli stessi, predisponendo
la realizzazione di idonei interventi.
2. La Regione promuove il controllo e il monitoraggio delle aree soggette a dissesto idrogeologico, nonché
azioni di concertazione e collaborazione con gli enti preposti.
3. Per le finalità di cui al comma 1, le Province e i Comuni individuano, secondo le rispettive competenze,
gli ambiti di fragilità ambientale quali le aree di frana, le aree di erosione, le aree soggette a caduta massi,
le aree soggette a valanghe, le aree soggette a sprofondamento carsico, le aree esondabili e soggette a
ristagno idrico, le aree di erosione costiera. In tali ambiti le Province e i Comuni determinano le
prescrizioni relative alle forme di utilizzazione del suolo ammissibili.
L’area in oggetto è adiacente ad un corridoio ecologico, i corridoi ecologi vengono regolamentati dall’art 25
ARTICOLO 25 - Corridoi ecologici
1. Le Province definiscono le azioni necessarie per il miglioramento della funzionalità ecologica degli
habitat e delle specie nei corridoi ecologici, individuano e disciplinano i corridoi ecologici sulla base dei
perimetri indicati, ispirandosi al principio dell’equilibrio tra la finalità ambientale e lo sviluppo economico
ed evitando, per quanto possibile, la compressione del diritto di iniziativa privata.
2. La Giunta Regionale, in sede di approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale provinciale,
provvede ad aggiornare la banca dati territoriale relativa alla Rete ecologica.
3. I Comuni individuano le misure volte a minimizzare gli effetti causati dai processi di antropizzazione o
trasformazione sui corridoi ecologici, anche prevedendo la realizzazione di strutture predisposte a superare
barriere naturali o artificiali al fine di consentire la continuità funzionale dei corridoi. Per la definizione di
tali misure i Comuni promuovono attività di studio per l’approfondimento e la conoscenza della Rete
ecologica.
4. Sono vietati gli interventi che interrompono o deteriorano le funzioni ecosistemiche garantite dai corridoi
ecologici.
Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Belluno (P.T.C.P)
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, l'atto di pianificazione e programmazione generale che
stabilisce gli indirizzi strategici di assetto del territorio provinciale, con riguardo alle sue prevalenti vocazioni
e caratteristiche ed in coerenza con gli indirizzi per lo sviluppo socio-economico della comunità provinciale.
Il piano, tramite il metodo della concertazione e del confronto con gli attori locali sui principi e sui contenuti,
a partire dal Documento Preliminare proposto dalla Provincia, ed in coerenza con la pianificazione regionale,
diviene strumento di indirizzo per la pianificazione urbanistica comunale.
Il piano ha seguito l'iter previsto dall'art. 22 della dalla legge regionale n. 11 del 23 aprile 2004 "Norme per
il governo del territorio e in materia di paesaggio" ed è stato approvato con Deliberazione della Giunta
Regionale del Veneto n.1136 del 23.03.2010 ed ha acquistato efficacia trascorsi quindici giorni dalla
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 39 del 11 maggio 2010.
All’interno delle integrazioni allo S.I.A. vengono riportati gli estratti dalle tavole del piano più significativi
per l’intervento in oggetto e le relative NTA.
L’area è sottoposta a Vincolo idrogeologico forestale secondo il RD 3267/1923. Il PTCP riporta i vincoli
derivanti da pianificazione sovraordinata senza normarli.
Il progetto interesserà un corso d’acqua, iscritto negli elenchi di cui R.D. 1755/1933 (D. Lgs 42/2004 e s.m.i.
art 142, lett c).
Adiacenti all’area di intervento vi sono delle aree a rischio idrogeologico in riferimento al P.A.I. (d.C.I. n.4
del 19.06.07).
L’area di intervento è soggetta a dissesto idrogeologico e quindi normata dagli artt. 6 e 7 delle N.T.A.. In
particolare il corso d’acqua interessato è in erosione e nelle sue adiacenze vi sono aree di frana.
ARTICOLO 6 – Disposizioni sul sistema delle fragilità
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1. La Tav. C.2 (Carta delle fragilità), individua le zone maggiormente interessate dai più rilevanti fenomeni
di fragilità, identificate in:
- aree di frana;
- aree esondabili e aree soggette a ristagno idrico;
- aree di erosione;
- aree soggette a caduta massi;
- aree di debris-flow;
- aree soggette a sprofondamento carsico.
2. Sono ambiti di fragilità anche le aree soggette a valanga come individuate dalla “Carta della
localizzazione probabile delle valanghe” (CLPV) realizzata dalla Regione Veneto e adottata nel PAI ovvero
identificabili e perimetrabili con indagini in sito e/o con aggiornamento dei dati ARPAV.
3. I PAT/PATI dovranno provvedere alla puntuale ricognizione del territorio al fine di delimitare
precisamente le aree interessate e individuare eventuali ulteriori zone di fragilità per definirne la
compatibilità geologica ai fini edificatori seguendo le direttive fissate dal PTCP, comprese quelle
metodologiche dell’allegato B.2.12 (Sistema delle fragilità).
ARTICOLO 7 – Prescrizioni per le aree di fragilità
1. Nelle aree di frana è vietata la realizzazione di nuove opere, ad esclusione di quelle progettate e
realizzate per il consolidamento e per la riduzione del livello di pericolo e di rischio essendo comunque
consentite le attività di movimentazione e/o trasporti di materiali, comprese le attività di cava, finalizzate
alla messa in sicurezza dei siti medesimi previo apposito progetto approvato.
2. Per le frane non attive le norme dei PAT/PATI definiscono, caso per caso e sulla base di accurata e
puntuale ricostruzione del fenomeno, le tipologie di interventi ammissibili e gli approfondimenti della
progettazione necessari prevedendo sempre la redazione di una specifica relazione geologica.
3. Le paleofrane sono classificate a pericolosità moderata, salvo più severa valutazione basata su specifica
relazione geologica.
4. Fatta salva la preventiva progettazione e realizzazione di interventi per la riduzione del livello di pericolo
e di rischio, nelle aree soggette ad allagamenti e a ristagno idrico è vietato:
- realizzare locali interrati;
- eseguire scavi o abbassamenti del piano di campagna in grado di compromettere la stabilità delle
fondazioni degli argini ovvero dei versanti soggetti a fenomeni franosi e/o erosivi.
- realizzare intubazioni o tombinature dei corsi d’acqua superficiali.
5. Nelle aree soggette a esondazione e ristagno idrico tutte le previsioni di trasformazioni urbanistiche del
territorio devono essere corredate da uno studio di compatibilità idraulica e idrogeologica che valuti anche
il mantenimento delle condizioni di funzionalità idraulica e idrogeologica; in queste aree i PAT/PATI non
potranno individuare le linee preferenziali di sviluppo insediativo. Potranno essere consentite solo attività
connesse e compatibili con la natura dei siti, quali esemplificativamente le attività di escavazione, di
trattamento ghiaie e inerti, lavorazioni strettamente coerenti con la conformazione naturalistica dei luoghi.
6. Nelle aree classificate e perimetrate erosive è vietato ogni tipo di intervento che incrementi l’infiltrazione
e la circolazione delle acque nel suolo e l’ampliarsi del fenomeno erosivo.
7. Nelle aree soggette a caduta massi è vietata la realizzazione di nuove opere, fatta salva la preventiva
progettazione e realizzazione di interventi per la riduzione del livello di pericolo e di rischio.
8. Nelle aree soggette a debris-flow è vietata la nuova edificazione e la realizzazione di manufatti, fatta salva
la preventiva progettazione e realizzazione di interventi per la riduzione del livello di pericolo e di rischio.
9. Nelle aree soggette a valanghe sono ammessi solo interventi di difesa, consolidamento, sistemazione e
manutenzione, previa redazione di una specifica relazione valanghiva supportata da valutazioni e
simulazioni puntuali per metodo e sviluppo. Le previsioni di trasformazioni urbanistiche devono essere
corredate da uno specifico studio che definisca puntualmente tutti gli elementi geologici, geomorfologici,
climatici, nivologici e di dinamica valanghiva, basato anche su analisi in sito, che comprovi la fattibilità e la
compatibilità della trasformazione urbanistica.
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All’interno delle integrazioni allo S.I.A. viene specificato che non ci sono aree importanti dal punto di vista
del sistema ambientale.
Piano Regolatore Comunale di Selva di Cadore (P.R.G.)
Nelle integrazioni allo S.I.A. viene riportato un estratto della Tavola 13_1_C del PRG di Selva di Cadore
sulla quale è evidenziata la zonizzazione.
Questa tavola è il risultato della modifica in adeguamento alla D.G.R. n. 1182 del03/04/97.
Come si evince dall’estratto della Tavola 13_1_C del PRG di Selva di Cadore l’area oggetto di intervento
ricade nella zona agricola ed in particolare nella sottozona “E1”, Agricola di Salvaguardia.
Gli articoli delle Norme Tecniche di Attuazione relativi a questo tipo di Sottozona sono:
Art. 19 - Z.T.O. DI TIPO E : ZONE AGRICOLE - DISCIPLINA GENERALE
1 La zona territoriale di tipo E comprende le parti del territorio destinato ad usi agricoli : la tutela e la
edificabilità di questa zona sono disciplinate dalla L.R. 24 del 5.3.1985 e dalle presenti norme.
2 La zona agricola del Comune di Selva di Cadore è suddivisa nelle seguenti sottozone:
- sottozona "E1" - area agricola di salvaguardia e aree improduttive : comprende porzioni di territorio
ricoperte da boschi, boschi pascoli e pascoli, prevalentemente di proprietà pubblica, nonché superfici
improduttive da assoggettare ad interventi volti alla tutela e alla conservazione dell'ambiente;
- sottozona "E2" - area agricola destinata allo sviluppo zootecnico: comprende porzioni di territorio,
prevalentemente di proprietà privata, facilmente accessibili dalla pubblica viabilità, di modesta pendenza e
prossime a pascoli e prati sfalciabili che ne fanno aree privilegiate per l'impianto di moderne strutture per
l'allevamento zootecnico.
- sottozona "E3" - area agricola prossima agli insediamenti residenziali da rivalutare ai fini produttivi
agricoli : comprende porzioni di territorio, prevalentemente di proprietà privata, ancora coltivate o già
coltivate, per le quali e' auspicabile l'incentivazione delle colture tipiche di montagna;
- sottozona "E4" - aree costituenti centri rurali/residenziali organizzati all'interno dei quali il P.R.G. ha
individuato le zone territoriali omogenee diverse dalle zone agricole.
3 CARATTERI GENERALI DELL'EDIFICAZIONE
a. nel calcolo del volume consentito non vengono computate le parti interrate di locali con destinazioni d'uso
accessorie.
b. distacco tra fabbricati : non minore dell'altezza del fabbricato più alto e comunque mai inferiore a 10 ml,
o in aderenza;
c. distanza dai confini : non minore di 5 ml salvo accordo tra confinanti;
d. distanza dalle strade :come da art. 4 del D.M. 1.4.1968;
e. altezza del fabbricato : l'altezza massima dei fabbricati residenziali non potrà superare 9.10 ml ed essere
inferiore a 6 ml, salvo particolari esigenze imposte da norme tecnologiche per fabbricati non residenziali;
f. copertura : l'andamento della copertura di tutti i fabbricati deve uniformarsi ai tipi tradizionali
prevalentemente a due falde coincidenti nel colmo, con andamento parallelo a quello dell'asse longitudinale
del fabbricato;
le pendenze saranno analoghe a quelle degli edifici tradizionali di interesse ambientale; il materiale di
copertura sarà in lamiera preverniciata di colore bruno o "scandole" di tipo tradizionale; le grondaie di
raccolta delle acque meteoriche dovranno essere del tipo semicilindrico;
g. finiture: gli elementi di finitura esterna dovranno essere del tipo pietra a facciavista o muratura
intonacata eventualmente dipinta con colori tipici della zona; almeno il 30% della superficie dei muri
perimetrali esterni, con possibile eccezione per le stalle, deve essere rivestita in legno secondo gli usi locali.
h. fori : le principali dimensioni dei fori dovranno essere in armonia con quelle delle case tradizionali ed
avere rapporti tra altezza e larghezza tipici della zona; sono vietate le tapparelle avvolgibili in plastica o di
altro materiale, mentre sono prescritti gli oscuri in legno, del tipo a libro o a ventola semplice;
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Le aperture, anche ma non solo con funzione decorativa, ricavate a traforo sulle pareti lignee (barconelle )
vanno conservate nella forma e dimensioni originarie come desumibili dagli schemi allegati; a questi
dovranno rifarsi le eventuali nuove aperture.
i. scivoli e rampe : non sono ammessi scivoli o rampe di accesso a locali interrati o prospicienti spazi
pubblici o di uso comune. In caso di comprovata necessita`, il Sindaco, sentita la C.E.C., può autorizzare la
realizzazione di scivoli o rampe di accesso localizzati sul fronte retro.
4 Destinazioni d'uso :
Sono consentite, in via generale, le destinazioni d'uso ammesse dalla L.R. 24/'85 fatte salve eventuali diverse
destinazioni puntualmente indicate per i fabbricati non più funzionali alla conduzione del fondo.
5 Beni ambientali ed architettonici : per i beni ambientali ed architettonici individuati nella planimetria di
Piano, sono unicamente consentiti gli interventi di cui all'allegato n. 1 alle presenti N.T.A.
6 Protezione idrogeologica : nella zona agricola e` vietato procedere a movimenti di terra, asportazione di
materiali inerti, lavori di terrazzamento e di demolizione, alterazione di corsi d'acqua, abbattimento di
macchie e filari alberati : e` fatta eccezione per le opere strettamente ed inderogabilmente indispensabili per
l'attività agricola e forestale, nonché per la difesa del suolo da parte delle autorità preposte.
7 Tutela ambientale: tutti gli elementi tipici del paesaggio agrario devono essere salvaguardati e valorizzati;
le alberature eventualmente abbattute dovranno essere sostituite utilizzando essenze arboree locali.
Compete ai proprietari la manutenzione delle aree alberate e verdi, la sostituzione degli esemplari abbattuti
o vetusti, lo sfalcio dei prati entro il perimetro individuato con apposita deliberazione, dal Consiglio
Comunale. Entro la zona perimetrata in Comune, previa diffida notificata, per ragioni di decoro del
paesaggio, di pubblica incolumità, può sostituirsi ai proprietari inadempienti addebitando di seguito le
spese sostenute.
8 Allevamenti zootecnico - industriali ed allevamenti intensivi : non e` ammessa la realizzazione di nuovi
fabbricati per allevamenti zootecnico - industriali o allevamenti intensivi ne` i fabbricati esistenti possono
essere a questo tipo di allevamento destinati.
Art. 20 - SOTTOZONA E1 - AGRICOLA DI SALVAGUARDIA
1. All'interno della sottozona E 1 l'eventuale realizzazione di annessi agricoli e' ammessa nei limiti massimi
di una superficie lorda di pavimento di 25 mq nel rispetto di un rapporto di copertura non eccedente lo
0.05% del fondo rustico.
Non sono consentite altre nuove edificazioni se non espressamente previsto dal P.R.G.; fatte salve eventuali
indicazioni puntuali, sugli edifici esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria,
straordinaria, restauro e risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione parziale e totale senza
cambio di destinazione d'uso.
2. Per i complessi malghivi indicati nelle tavole di Piano, è altresì consentito l'ampliamento fino a
raggiungere una superficie lorda di pavimento non superiore a 1.600 mq, per ciascun complesso compresa
la superficie esistente, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 6 della L.R. 24/'85.
A servizio di ciascun complesso malghivo è inoltre consentita la realizzazione di un alloggio per il custode,
proprietario o conduttore, di volume non superiore a 500 mc.

Piano Regolatore Comunale di Alleghe (P.R.G.)
Nelle integrazioni allo S.I.A. viene indicato che l’intervento verrà realizzato per intero all’interno del
territorio del comune dei Selva di Cadore. All’interno delle stesse viene allegato un estratto del PRG del
Comune di Alleghe - Tavola 13_3_6 della Variante 1, relativo alla confluenza fra il torrente Fiorentina e il
torrente Cordevole. Come si evince dalla lettura della tavola, le zone laterali al fiume sono a destinazione
agricola. L’abitato di Caprile ha invece destinazioni varie.
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Pianificazione delle Aree Protette - Rete Natura 2000
Il progetto non interferisce con habitat, habitat di specie e specie riconosciuti nei siti della Rete Natura 2000
del Veneto.
I siti più vicini alla zona d’intervento e le rispettive distanze, come indicato nello S.I.A. e nella Relazione di
Valutazione di Incidenza ambientale, risultano essere:
o SIC IT 3230017 “Monte Pelmo – Mondeval – Formin”, posto a quote superiori all’area di
progetto e distante circa 1,18 km;
o SIC/ZPS IT 3230017 “Civetta – Cime di San Sebastiano” che dista dall’area d’intervento circa
4,2 km.
Il Proponente ha presentato Relazione per la Valutazione d’Incidenza, redatta in conformità alla D.G.R. n.
3173 del 10/10/2006, dove il Tecnico redattore dello studio afferma con ragionevole certezza scientifica che
si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.
A tale riguardo, l’Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUV) – Servizio
Pianificazione Ambientale, in riferimento alla suddetta dichiarazione, ha fornito parere istruttorio favorevole
con prescrizioni con Relazione istruttoria tecnica N.REG./2009/122 del 21/09/2009, recepito dalla
Commissione Regionale VIA.
Carta ittica e Piano Poliennale di Monitoraggio delle acque fluenti e lacustri in Provincia di Belluno
Dalla Carta Ittica della Provincia di Belluno (Zanetti e altri, 2000. Carta ittica delle Provincia di Belluno.
Provincia di Belluno. Assessorato alla Pesca e Tutela delle Acque. pag. 68) risulta che nella stazione di
rilievo, posta nella parte bassa del sottobacino del torrente Fiorentina, è stata accertata la presenza della sola
trota fario (Salmo trutta trutta). Nel corso delle analisi ittiche più recenti (2004) (relative al Piano Poliennale
di Monitoraggio delle acque fluenti e lacustri in provincia di Belluno, Zanetti M., Turin P. & M. Siligardi curatori. Amministrazione provinciale di Belluno. Assessorato alla tutela delle Acque), nella stazione di
analisi n°59 posta a Caprile, il Torrente Fiorentina presentava una classe di qualità delle acque fluenti
intermedia tra una I e una II, ovvero una situazione interposta tra un “ambiente non inquinato” e un
“ambiente poco inquinato” (Figura 5). Tuttavia, nella realizzazione del presente Studio di Impatto
Ambientale sono stati condotti, nel tratto di torrente interessato dall’intervento, degli specifici
campionamenti ittici, lo studio dell’Indice Biotico Esteso (I.B.E.) e dell’Indice di Funzionalità Fluviale
(I.F.F.) (luglio 2005; a cura di Aquaprogram), i cui risultati sono riportati nel Quadro di riferimento
ambientale.
Piano faunistico venatorio
Il Piano Faunistico-Venatorio della provincia di Belluno (Ramanzin et al., 2003), sintetizza la situazione di
alcune fra le più importanti specie faunistiche presenti in provincia, quali: capriolo (Capreolus capreolus),
cervo (Cervus elaphus), camoscio (Rupicapra rupicapra), muflone (Ovis orientalis), cinghiale (Sus scrofa),
stambecco (Capra ibex), fagiano di monte (Tetrao tetrix), gallo cedrone (Tetrao urogallus), 3 Strumento di
orientamento e ordinamento delle attività di gestione della fauna selvatica e del prelievo venatorio per la
provincia di Belluno, aggiornamento 2003-2008. francolino di monte (Bonasa bonasia), pernice bianca
(Lagopus mutus), coturnice (Alectoris greca), lepre variabile (Lepus timidus), lepre europea (Lepus
europaeus). Sempre a livello provinciale il Piano individua delle oasi di rifugio, riproduzione e sosta. In
particolare, in riferimento alla situazione faunistica del territorio di Selva di Cadore4, il Piano segnala la
presenza accertata del capriolo, presente fra l’altro in tutto il territorio provinciale, del cervo (per il quale non
si dispongono ancora dati precisi) e del camoscio. Ciò nonostante, per l’area di intervento, tale Piano non
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individua nessun tipo di oasi di protezione o zone di riserva per la fauna sopra citata e non prevede
particolari forme di limitazione o di prescrizione legate alla realizzazione degli interventi previsti dal
progetto in esame.
Piano di Riassetto Forestale
I boschi, nella zona d’intervento quasi esclusivamente di proprietà privata, sono gestiti secondo pratiche
selvicolturali, soprattutto tramite il prelievo saltuario della legna da ardere. In sinistra idrografica, nel tratto
indagato, si ravvisa la presenza di una particella del Piano di Riassetto Forestale delle proprietà del Comune
di Selva di Cadore. Si tratta di una particella forestale che rientra nella classe economica di produzione “A”;
essa presenta una superficie di oltre 29 ettari ed è caratterizzata da una copertura forestale composta in
prevalenza da abete rosso (Picea abies) e larice (Larix decidua).
Rapporti Piani/Progetto
Lo S.I.A., nella parte finale del Quadro Programmatico, segnala che con riferimento alla pianificazione
territoriale regionale, provinciale e comunale, non sono emersi elementi in contrasto con le previsioni
progettuali. L’area oggetto di intervento è esterna a Siti di Importanza comunitaria o Zone di Protezione
Speciale inoltre, dallo studio del P.T.R.C. e dal P.T.P. non sono presenti altri ambiti di tutela Paesaggistica o
ambientale.
Dal punto di vista idrogeologico, l’intervento rispecchia i propositi di salvaguardia evidenziati dagli studi
condotti dalla Regione Veneto. Infatti nell’ambito dello “Studio sulle problematiche relative al processo di
interrimento del lago di Alleghe”, redatto nel 2000 per conto della Regione Veneto, per ridurre l’intensità dei
fenomeni in atto, ma anche per dare maggiore sicurezza idraulica all’abitato di Caprile e al tratto d’asta del
Cordevole che va dalla confluenza del torrente con i suoi affluenti Fiorentina e Pettorina, è stata indicata la
necessità di realizzare alcune opere cardine capaci di incidere sulle portate al colmo e sul trasporto solido che
si determinano durante gli eventi di piena straordinaria. L’opera prevista si inquadra nell’ambito del
“Programma straordinario degli interventi di difesa idrogeologica” L.R. 3/2003 – art. 47 – Rete idraulica
regionale.
2.2 Quadro di Riferimento Progettuale
Descrizione del progetto e dell’impianto
Premessa: con decreto n. 35 in data 23.11.2004 del dirigente dell’Unità di Progetto Distretto dei fiumi Piave,
Livenza e Sile, è stata affidata la progettazione idraulica di una briglia sul Torrente Fiorentina posta in
località Crepa del Bampa a monte de L’Aiva per conto dell’Unità Periferica del Genio Civile di Belluno
della Regione Veneto.
Come già indicato nel Quadro di Riferimento Programmatico, l’opera in progetto si inquadra nell’ambito del
“Programma straordinario degli interventi di difesa idrogeologica” L.R. 3/2003 – art. 47 – Rete idraulica
regionale ed in particolare nell’ambito dello “Studio sulle problematiche relative al processo di interrimento
del lago di Alleghe”, redatto nel 2000 per conto della Regione Veneto, per ridurre l’intensità dei fenomeni in
atto, ma anche per dare maggiore sicurezza idraulica all’abitato di Caprile e al tratto d’asta del Cordevole che
va dalla confluenza del torrente con i suoi affluenti Fiorentina e Pettorina.
Obiettivi dell’Intervento
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Lo S.I.A. indica che le indagini geologiche condotte sui versanti del bacino idrografico e sulle aste minori
che saranno sottesi dalla briglia evidenziano l’esistenza di vecchi fenomeni franosi, di numerose frane tuttora
attive e di molti accumuli di materiale di varia natura potenzialmente rimobilitabili dagli eventi meteorici, in
particolare da quelli più intensi e persistenti. Dall’insieme delle indagini geologiche e geomorfologiche
condotte su questa parte del bacino risulta un quadro complessivo favorevole alla formazione, durante gli
stati idrometrici di piena, di un intenso trasporto di materiale solido e galleggiante verso le aste del reticolo
idrografico, con la concreta possibilità che portate solide cospicue fluiscano verso valle assieme alle portate
liquide. Sempre nello S.I.A. viene evidenziato che nello “Studio sulle problematiche relative al processo di
interrimento del Lago di Alleghe”, realizzato per conto della Regione Veneto, la finalità principale della
briglia dovrebbe essere soprattutto quella di permettere un’adeguata regimazione del trasporto solido durante
le fasi di piena, quando il fenomeno può assumere caratteri parossistici ed un disordinato ed intenso
trascinamento del materiale verso valle potrebbe risultare pericoloso per la sicurezza idraulica degli
attraversamenti stradali esistenti, delle varici in cui, per rallentamento della corrente, il deposito del materiale
stesso può produrre anomali variazioni della quota delle ghiaie in alveo e, da ultimo, per la stessa confluenza
Fiorentina- Cordevole, attorno alla quale si è sviluppato l’abitato di Caprile. Dal punto di vista idraulico, in
definitiva, la briglia in progetto, mentre non interviene in misura significativa sul trasporto solido connesso
con il deflusso delle portate normali o per quello di regime appena alterato dalle precipitazioni, in condizioni
di piena spinta o eccezionale dovrebbe determinare un forte rallentamento della corrente in arrivo da monte,
che ha come conseguenza il pressoché totale deposito dei sedimenti di maggiore diametro trasportati nel
corso dell’evento. L’opera dovrebbe, pertanto, esercitare un’azione selettiva sul trasporto solido solo in fase
di piena, lasciando agli stati idrometrici successivi, caratterizzati dal deflusso in alveo di portate più ridotte,
la possibilità di rimaneggiare il materiale depositato, trascinandolo con gradualità verso valle quando le
condizioni idrologiche sono meno pericolose ed il fenomeno può svilupparsi in modo più regolare. Durante i
periodi che intercorrono tra una piena e l’altra si dovrebbe conseguentemente assistere nell’invaso posto a
monte della briglia al ristabilimento di condizioni che tendono allo stato iniziale, rimettendo a disposizione
della corrente in piena il volume di accumulo originario. Per il raggiungimento di queste condizioni non è
escluso che si debba intervenire saltuariamente anche con provvedimenti di manutenzione straordinaria per
rimuovere meccanicamente il materiale solido e galleggiante che la corrente non fosse in grado di
rimobilitare naturalmente. A tal fine l’opera sarà concepita in modo da permettere interventi di manutenzione
penetrando da valle, essendosi escluso, quantomeno nell’ambito di questo progetto, di realizzare un
collegamento diretto lungo i versanti della valle tra le zone poste rispettivamente a valle e a monte della
briglia.
Opere previste in progetto
x
x

x

Una briglia che sbarra l’alveo del T. Fiorentina poco a monte de L’Aiva, in località Crepa del Bampa;
Un dissipatore posto a valle della briglia stessa che consenta di restituire regolarmente la corrente in
uscita senza causare eccessivi fenomeni erosivi, anche in occasione del passaggio delle massime
portate prevedibili;
Una serie di interventi minori, finalizzati da una parte ad indirizzare il flusso verso la briglia esistente
poco più a valle, dall’altra a mitigare l’impatto ambientale e paesaggistico che la costruzione
dell’opera comporta.

Le principali caratteristiche delle opere previste sono illustrate nei paragrafi successivi.
Briglia
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La briglia, del tipo selettivo a fessura, è fondata su di un solettone di base in calcestruzzo armato della
larghezza di 9.0 m e dello spessore di 1.50 m, che si estende su tutta la larghezza della sezione ed è posto in
opera sul fondo preventivamente regolarizzato con un getto di magrone di calcestruzzo dello spessore di 10
cm. Le fondazioni della briglia, considerate le caratteristiche del terreno, sono di tipo diretto. Dal solettone di
base si stacca il paramento verticale della briglia, anch’esso in calcestruzzo armato dello spessore di 1.50 m,
che è strutturalmente rinforzato da una serie di speroni (n. 6) di irrigidimento disposti ortogonalmente al
paramento stesso. Gli speroni a loro volta realizzati in calcestruzzo armato, hanno uno spessore di 1 m, una
altezza sul solettone di fondazione di 9 m e sono tagliati a 45°. Fanno eccezione i due speroni posti a lato
della fessura centrale, ai quali si collegano i due muri andatori del dissipatore previsto a valle, il cui spessore
è incrementato a 1.30 m. Il paramento verticale della briglia è immorsato alle due sponde della valle entro gli
strati rocciosi che affiorano in destra idrografica e sono ricoperti da uno strato detritico di modesto spessore
in sinistra. In posizione spostata verso la sinistra idrografica una fessura della larghezza di 3 m taglia il
paramento su tutta la sua altezza. La fessura ha la funzione idraulica di far invasare progressivamente, al
crescere della portata, la varice posta a tergo della briglia rallentando drasticamente la corrente in arrivo,
facendo così depositare il materiale di maggior diametro trasportato. Lateralmente le pareti della fessura sono
rivestite con lamiera in acciaio al rame, ancorata al getto in calcestruzzo, in modo da evitare danneggiamenti
al paramento su cui è applicata x l’azione di smerigliamento dei ciottoli e delle ghiaie eventualmente
trascinati dalla corrente. Anche il fondo della fessura è protetto contro questi fenomeni, con un rivestimento
in pietrame formato da elementi di porfido posti in opera sul solettone di base della briglia, su di uno strato di
malta di allettamento opportunamente addittivata. La fessura è sormontata da una gaveta di forma
trapezoidale con larghezza alla base di 10 m. Fondo e pareti della gaveta sono a loro volta rivestite e protette
con blocchi di porfido, in modo da evitare fenomeni di danneggiamento di questa parte del paramento della
briglia nel caso in cui, per parziale e/o totale ostruzione della fessura, le acque di piena dovessero passare a
valle sfiorando al di sopra della gaveta stessa.
Dissipatore
Immediatamente a valle della fessura della briglia si colloca la vasca di dissipazione destinata a ridurre
l’energia in eccesso che la corrente in uscita dalla luce possiede. I muri di contenimento della vasca, di
spessore di 1.30 e di altezza variabile, disposti inizialmente con direzione ortogonale al paramento della
briglia ad una distanza di 13 m, si allargano poi gradualmente verso valle fino a 20 m chiudendosi su di un
muro trasversale disposto con direzione parallela a quella della briglia a gravità esistente ad una distanza di
circa 30 m verso valle. Il fondo della vasca e la prima parte dei due muri laterali di contenimento delle acque
sono rivestiti con blocchi di porfido, posti in opera sul getto di base mediante la posa di uno strato di malta di
allettamento opportunamente addittivata. Il rivestimento in pietra protegge la struttura dai fenomeni di
smerigliamento da parte del materiale trascinato dalla corrente in piena in prossimità del fondo. Al fondo
della vasca a breve distanza dal paramento di valle è posta una prima fila di denti dissipatori della larghezza
di 1.5 m e dell’altezza di 2 m. Il primo elemento si colloca in asse rispetto alla fessura a 9 m dalla luce, gli
altri due, disposti simmetricamente rispetto al primo, si posizionano leggermente più arretrati. Ad essi è
affidato il compito da un parte di offrire una significativa resistenza al moto della corrente rapida in uscita
dalla struttura, dall’altra di favorire la ridistribuzione della corrente stessa sull’intera larghezza della vasca. Il
paramento frontale e le due facce laterali dei denti di dissipazione sono protetti contro l’abrasione da un
rivestimento di lamiera in acciaio al rame ancorato al getto in calcestruzzo che forma questi elementi.
La vasca di dissipazione è chiusa a valle da una soglia leggermente sopraelevata rispetto al fondo, alla quale
si ammorsano 5 denti dell’altezza di 2 m rispetto alla soglia stessa. I denti hanno uno spessore ciascuno di 1
m ed una larghezza alla base di 2.5 m. Paramento frontale e superfici laterali dei denti sono a loro volta
protetti, contro eventuali fenomeni abrasivi esercitati dal materiale (ghiaia e sabbie) trascinato in vicinanza al
fondo dalla corrente in piena, mediante un rivestimento di lamiera in acciaio al rame. La luce complessiva
libera in corrispondenza della soglia di chiusura è di 15 m, ed è tale da produrre il passaggio a corrente lenta
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della corrente rapida in uscita dalla fessura, quando si è in condizioni di massima piena. Sempre in
corrispondenza della sezione terminale della vasca di dissipazione i muri laterali di contenimento sono
sopraelevati di 2 m rispetto alla sommità dei denti, in modo da consentire il passaggio per sfioro della portata
di massima piena nel caso del tutto eccezionale in cui le luci tra i denti stessi fossero completamente ostruite
dal materiale solido e galleggiante convogliato. Due muri d’ala disposti trasversalmente alla vasca
ammorsano lateralmente la struttura, mentre una fila multipla di pali in jet-grouting collegano al substrato
roccioso l’opera e i muri d’ala, garantendone la stabilità anche nell’ipotesi, improbabile ma non escludibile,
di danneggiamento grave della briglia esistente a valle.
Interventi complementari previsti
All’uscita della vasca di dissipazione è previsto di realizzare una protezione del fondo alveo del torrente con
massi in scogliera di grandi dimensioni (~1 m di diametro) fino ad una distanza dal bordo terminale della
vasca di dissipazione di circa 15 m. I massi di protezione del fondo sono posti in opera su di un geotessuto
pesante, che evita l’asportazione del sottostante materiale di minori dimensioni. Una difesa in scogliera,
realizzata anch’essa con massi di grandi dimensioni, accompagna sui due lati la corrente in uscita dalla vasca
di dissipazione, confinandola in modo da far defluire la corrente stessa con la migliore direzione rispetto alla
gaveta della briglia esistente. Sui due lati la difesa in scogliera si appoggia, a monte, al muro d’ala di
ammorsamento laterale della vasca di dissipazione, a valle, alla due ali della briglia esistente. A tergo di
quest’opera in scogliera, la cui sommità è posta al di sopra dell’alveo di circa 3 m e a lato dei muri in
calcestruzzo che delimitano la vasca di dissipazione, sia in destra sia in sinistra idrografica verrà posto in
opera il terreno scavato per realizzare le opere, creando in alveo due zone ad andamento pianeggiante a quote
pari a circa 1.232 m s.l.m.. Anche tra gli speroni della briglia, nella parte che si sopreleva rispetto al terreno
riportato con le modalità sopradescritte, è previsto di addossare, su tutta l’altezza di queste strutture, al muro
di contenimento della briglia, del materiale assegnandogli una inclinazione di circa 45°. Data la ripidità di
questo riporto è prevista la posa in superficie del terreno di una geogriglia capace di dare stabilità al riporto
stesso e di consentire un intervento di idrosemina per permettere alla vegetazione di crescere rapidamente, in
modo da creare un manto erboso che impedisca a sua volta al terreno di essere eroso dagli eventi meteorici.
Un ulteriore ed ultimo intervento per asportazione di materiale è previsto in sinistra idrografica, in
corrispondenza al protendimento che la sponda presenta proprio immediatamente a monte della struttura
verticale in elevazione della briglia. Data la posizione scelta per la fessura centrale della briglia, al fine di
evitare possibili erosioni al piede di questo protendimento, che si è verosimilmente formato in occasione di
un vecchio scivolamento laterale del fianco della valle, si prevede di asportare una fascia di terreno per una
profondità di una decina di metri. La movimentazione del materiale interesserà la parte del protendimento
per tutta l’altezza. Al piede della nuova scarpata così formata saranno addossati massi di maggiori
dimensioni o materiale roccioso derivante dall’intervento, anche a seguito di eventuali operazioni di
brillamento di grandi massi erratici.
Tempi di realizzazione e Cantierizzazione
Il Proponente prevede un tempo di 15 mesi di cantiere per la realizzazione dell’opera.
Per quanto attiene, invece, alla fase di cantiere, lo S.I.A. individua in particolare le seguenti attività e
tempistiche:
Fasi antecedente all’impianto di cantiere
- Monitoraggio ambientale a monte e a valle della zona di intervento
Fasi del cantiere
Le fasi in cui si articolerà il cantiere sono rappresentate in una specifica tavola (Tavola delle "Fasi del
cantiere") e ne vengono nel seguito descritti in modo sintetico i contenuti.
Fase 1

14/31

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 14 del 5 febbraio 2013

56

giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2739 del 24 dicembre 2012

pag. 15/35

- Prolungamento della pista esistente fino all'area del cantiere
- Posizionamento, a monte della zona di intervento, dell'area per le baracche, depositi ed attrezzature
- Realizzazione delle opere di fondazione indirette i pali jet
- Realizzazione della soglia di valle
- Realizzazione delle opere di dissipazione
- Realizzazione di circa meta della briglia selettiva (sponda sinistra)
- Deposito provvisorio del materiale di scavo a ridosso della sponda sinistra del corso d'acqua
- Monitoraggio ambientale a monte e a valle della zona di intervento
- Il torrente rimane dov'e o, se necessario, viene spostato a ridosso della sponda destra
Fase 2
- Completamento della briglia e suo ancoraggio alla sponda destra del torrente
- Monitoraggio ambientale a monte e a valle della zona di intervento
- Il torrente viene spostato, facendolo transitare attraverso la fessura della briglia, nel frattempo realizzata
Fase 3
- Realizzazione degli interventi complementari, delle opere di difesa in scogliera fra la soglia di valle e la
briglia esistente
- Realizzazione degli interventi accessori e di finitura, quali i ritombamenti delle opere, la riprofilatura dei
rilevati, la smobilitazione delle strutture provvisorie del cantiere, la formazione delle piste e del guado di
attraversamento del T. Fiorentina, i rinverdimenti e le piantumazioni
- Monitoraggio ambientale a monte e a valle della zona di intervento
- Il torrente riamane dov’è
Fase 4
- Conclusione monitoraggio ambientale
Nello S.I.A. viene inoltre segnalato che la modesta consistenza delle opere da realizzare e la durata limitata
del cantiere permettono di ridurre decisamente le attività e le infrastrutture di supporto. L’intero cantiere sarà
recintato e richiederà l'installazione di baracche di cantiere e di zone di accumulo provvisorio di materiale.
L’accesso alla zona dei lavori avverrà tramite la strada sterrata esistente che si diparte dalla Strada
Provinciale.
Permeabilità dell'opera al passaggio della fauna ittica
A tal riguardo, nella relazione integrativa dello S.I.A., viene evidenziato che sono numerose le specie di
pesci che per vari motivi effettuano le cosiddette migrazioni. Spesso si tratta di spostamenti effettuati a
scopo trofico o per superare periodi di temporanea criticità ambientale, ma in molti casi assumono un
significato di fondamentale importanza nel proprio ciclo biologico, poiché vengono realizzati per motivi
riproduttivi e, quindi, per la perpetuazione della specie. Le migrazioni riproduttive dei salmonidi sono
probabilmente quelle più studiate e meglio conosciute: a questa importante famiglia di pesci appartengono i
salmoni, con varie specie che si accrescono in mare e risalgono i fiumi fin quasi alle sorgenti per deporre le
uova, e anche le trote, i salmonidi più rappresentativi dei nostri torrenti alpini. Per queste specie, la presenza
di ostacoli artificiali che ne impediscono la risalita del fiume ha in passato determinato la scomparsa di
intere popolazioni, dal momento che il non raggiungimento delle aree riproduttive ha rappresentato un
fattore estremamente negativo per la loro sopravvivenza.
Per questo motivo sono state promulgate varie leggi e norme che obbligano a dotare di Passaggi Artificiali
per Pesci (P.A.P.) ogni eventuale opera eretta lungo i corsi d'acqua (diga, briglia, sbarramento, ecc.) che può
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influenzare negativamente la mobilità dei pesci. Ciò vale evidentemente anche per una briglia come quella
in progetto sul T. Fiorentina.
Va d'altra parte correttamente valutato il contesto in cui viene inserito l'ostacolo; infatti, lungo i corsi
d'acqua vi possono essere talvolta già degli ostacoli artificiali o anche degli ostacoli naturali che
impediscono gli spostamenti dei pesci, e questi sono sempre più presenti mano a mano che ci si sposta verso
le sorgenti dei torrenti alpini: nelle zone a elevata pendenza a infatti abbastanza normale che il torrente
presenti delle cascate e/o dei salti di varia misura. Il torrente Fiorentina in passato a stato oggetto di
numerosi interventi di difesa idraulica, tanto che lungo il suo percorso sono già inserite numerose briglie
erette allo scopo di ridurre/rallentare il trasporto solido; in particolare una di queste è localizzata poche
decine di metri più a valle del sito dove è in progetto la costruzione della nuova briglia. Si tratta di un'opera
che determina un salto di qualche metro di dislivello, che già blocca completamente l’eventuale risalita dei
pesci lungo il torrente. Oltre a ciò, l'elevato numero di sbarramenti e salti artificiali presenti lungo la Val
Fiorentina determina una notevole frammentazione ecologica del torrente, situazione che è stata anche ben
descritta nel S.I.A. Vista la condizione generale del torrente, si ritiene di nullo interesse procedere
all'inserimento di un passaggio artificiale per le trote nella nuova briglia in progetto, poiché una simile
realizzazione non comporterebbe alcun miglioramento alla locale popolazione salmonicola la cui dinamica e
struttura risulta già negativamente influenzata dall'attuale stato di frammentazione del corso d'acqua. Ciò si
allinea a considerazioni gia inserite anche in qualche recente normativa; ad esempio si può citare la Regione
Piemonte (p.to 8 della Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo,
programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 37/2006, ex D.G.R.
n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i.): "l'obbligo di realizzare passaggi per pesci per la libera circolazione
della fauna ittica non si applica nei casi di ostacoli posti entro 500 m a valle o monte dell'opera da
realizzare".
Azioni di monitoraggio ambientale
Sempre nella relazione integrativa dello S.I.A. viene specificato che le attività di monitoraggio ambientale
che si prevede di effettuare sono già state dichiarate in documenti precedenti e riguardano il rischio di
perdita di qualità ambientale del tratto di torrente a valle del cantiere, a causa di eventuali elevati livelli di
torbidità dovuti ai movimenti terra che coinvolgeranno l'alveo del torrente. In particolare erano state previste
due azioni, una di minimizzazione degli impatti e una di monitoraggio, di seguito descritte. "Per
minimizzare gli impatti, prima della fase di cantiere sarà necessario provvedere in accordo con la Provincia
di Belluno a recuperare i pesci presenti nel torrente almeno nel tratto fino alla confluenza in Cordevole; gli
stessi saranno trasferiti in un tratto del torrente più a monte dell’Aiva, sentito anche il bacino di pesca n. 5
territorialmente competente.
Monitoraggio
La relazione integrativa dello S.I.A. evidenzia che in fase di cantiere l'elemento di maggior impatto è
I'aumento della torbidità dell'acqua ed il rischio di una momentanea perdita di qualità ambientale del
torrente. Soprattutto per verificare il rispetto degli obiettivi di qualità posti dalla Direttiva Europea 2000/60,
recepita dal D.L. 152/2006 e s.m.i., sarà impostato un monitoraggio dei parametri di qualità
chimico-fisico-microbiologica (L. I. M.) delle acque del torrente e della sua qualità biologica (I. B. E.).
Operativamente saranno fissate 3 stazioni di monitoraggio, localizzate la prima a monte della località l'Aiva,
la seconda almeno 300 m a valle del sito dove verrà realizzata la briglia e la terza alla confluenza con il
torrente Cordevole. In questa stazioni, durante tutta la fase di cantiere, sarà mensilmente applicato il LIM e
stagionalmente il metodo IBE. In funzione dei risultati delle analisi verranno quindi fornite delle indicazioni
per eventualmente modificare in modo opportuno le attività di cantiere. Il recupero e lo spostamento dei
pesci presenti nel tratto di torrente a rischio di impatto permetterà di evitare azioni di monitoraggio della
fauna ittica. Si segnala comunque che la popolazione a salmonidi del torrente Fiorentina è caratterizzata da
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elevate artificialità, trattandosi sostanzialmente di materiale che annualmente viene immesso dai pescatori a
sostegno della pesca sportiva; da questo punto di vista sarà perciò necessario concordare con la locale
associazione di pesca una sospensione delle attività di semina, almeno durante tutta la durata dei lavori.
Transito di mezzi di lavoro sulla viabilità pubblica
Con riferimento a questo aspetto, il proponente fa presente che nella realizzazione dell'opera verranno
impiegati circa 4.000 metri cubi di calcestruzzo. Considerando che una betoniera porta circa 10-12 mc, si
deduce che serviranno circa 400 viaggi. Date le condizioni del cantiere, si può ipotizzare che in una giornata
lavorativa non si possano svuotare più di 20 betoniere, il cui impatto sulla viabilità locale va quindi
considerato piuttosto trascurabile. Per quanto riguarda i materiali di scavo, gli stessi troveranno posto nel
luogo del cantiere e non è previsto quindi che vengano trasportati altrove. Gli stessi saranno
successivamente utilizzati per modellare le scarpate al fine di permettere un miglior inserimento dell'opera
nel contesto circostante.
Indicazioni operative per la cantierizzazione
1) L'impianto cantiere dovrà garantire la salvaguardia della qualità delle acque mediante l'adeguato
trattamento di sostanze potenzialmente pericolose entro ambiti che non ne consentano la dispersione
2) Prima di ogni fase di lavoro dovrà essere salvaguardata e garantita la sopravvivenza della fauna ittica
mediante raccolta e successivo rilascio in ambito fluviale limitrofo
3) I materiali scavati dovranno essere stoccati sul posto e successivamente ripresi per eseguire i rinterri
come previsto nel progetto, non sarà consentito il loro trasporto fuori dell'ambito di cantiere
4) Non è prevista l'installazione di un impianto di betonaggio nell'area di cantiere, fatto salvo quello
necessario alla formazione dei pali di Jet-grouting
5) Il calcestruzzo necessario alla realizzazione dei lavori dovrà essere trasportato da fuori area in ogni
sottofase di getto.
Cumuli con altri progetti
Nella zona, al momento, non sono noti altri progetti, né in fase progettuale né in fase esecutiva.

Fase di esercizio – Fattori di impatto di lunga durata
Nello S.I.A. viene indicato quanto segue:
x
Modifica dell’uso del terreno
E’ riferito in particolare alla realizzazione delle parti non interrate delle strutture costituenti la briglia (vasca
di dissipazione, difesa spondale in scogliera, ecc.), nonché ad eventuali manufatti quali piazzali,
attraversamenti del corso d’acqua e piste carrabili, necessari a garantire fruibilità ed accessibilità alla
struttura stessa.
x
Interferenza con il corso d’acqua
La realizzazione di un’opera di sistemazione idraulica come quella prevista, andrà sicuramente ad interferire,
nella fase di utilizzo, con il normale deflusso del corso d’acqua. Tuttavia esso si esplicita nell’ambito del
breve tratto di asta torrentizia interessato dalla briglia, e coinvolge la quasi totalità delle componenti
ambientali considerate. Ne consegue che la valutazione dell’entità di tale impatto dovrà tenere conto di
problematiche di tipo idrologico, ecologico-faunistico, paesaggistico ma anche correlate alle diverse attività
antropiche.
x
Emissioni inquinanti e sonore
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La voce qui indicata contempla tutte le possibili emissioni derivanti dalla messa in esercizio dell’opera
trasversale. Nella sostanza si parlerà più che altro di emissioni legate alla rumorosità dei mezzi meccanici
utilizzati durante i lavori di manutenzione dell’opera.
x
Manutenzione impianto
Si tratta di evidenziare gli impatti relativi al transito di mezzi e personale necessari per rimuovere eventuali
accumuli di materiale lapideo a monte dell’opera. La manutenzione è necessaria al buon funzionamento della
briglia che non deve essere occlusa o interrata dal deposito non filtrato.
x
Occupazione di aree e volumi
La briglia è di per se un manufatto che occuperà determinati spazi volumetrici e di superficie. Questo può
portare soprattutto a modificazione del paesaggio e alla necessità di ottemperare alle necessarie misure di
mitigazione.
x
Produzione di rifiuti
Trattasi di impatto causato dal possibile stoccaggio temporaneo del materiale estratto in fase di
manutenzione della briglia.
Alternative progettuali
Nello S.I.A viene affrontato il tema delle alternative di progetto con altre due soluzioni di seguito riportate.
Premesso che le finalità previste per l’opera in progetto indirizzano e condizionano la scelta delle tipologie di
strutture realizzabili, mantenendo e garantendo condizioni accettabili di funzionamento e sicurezza idraulica,
e salvaguardando contemporaneamente, nel limite del possibile, taluni importanti aspetti di tipo ambientale e
paesaggistico, le soluzioni ipotizzabili per la struttura sono riconducibili alle due seguenti tipologie di opere
che, pur presentando qualche caratteristica in comune, si differenziano tra loro per alcuni aspetti
fondamentali.
a) Briglia a gravità di tipo tradizionale
È la soluzione più diffusa per le opere trasversali che ancor oggi si realizzano lungo i torrenti montani per
tentare di regimare e ridurre il trasporto solido. Percorrendo l’alveo del T. Fiorentina si incontrano numerose
briglie di questo tipo, anche nel tratto in cui l’opera ora in progetto dovrebbe esser realizzata. Tali opere nel
contesto presentano alcuni svantaggi:
1. La costruzione di una briglia tradizionale in calcestruzzo con altezze dell’ordine di una decina di metri,
come sono quelle necessarie per poter realizzare a monte un sufficiente accumulo di materiale, comporta il
getto di cospicue quantità di calcestruzzo per realizzare una struttura che sia in grado di far fronte alla spinta
dell’acqua e del materiale che progressivamente nel tempo tenderà ad accumularsi a ridosso dell’opera.
2. L’opera, sbarrando completamente la valle, determinerebbe nel suo primo periodo di funzionamento il
totale arresto delle frazioni più grossolane del materiale trasportato dalla corrente, così il volume di invaso
iniziale che l’opera rende disponibile a monte si esaurirebbe in tempi relativamente brevi, e la riduzione della
pendenza media dell’alveo determinata una volta interrato l’alveo stesso a monte dell’opera sarebbe
irrilevante ai fini di difesa idraulica.
3. Non sarebbe facile mitigare gli impatti negativi sul passaggio della valle che un’opera così impegnativa
comporterebbe. Sarebbe, in particolare, pressoché impossibile non annullare ma anche solo mitigare
l’impatto visivo di una struttura in calcestruzzo dell’altezza di una decina di m, disposta trasversalmente in
modo da impegnare l’intero fondo valle, su di una larghezza di circa una ottantina di metri.
b) Briglia a speroni con fessura centrale e contrafforti rivolti verso monte
Dal punto di vista idraulico il funzionamento idraulico e l’efficienza della briglia e dell’invaso che essa
genera a monte sono del tutto coincidenti con quelli della briglia in progetto.
Tuttavia, anche in questo caso si avrebbero dei problemi, in particolare:
1. Risulterebbe delicata la manutenzione dell’opera nel caso in cui, come è possibile a seguito di una piena
consistente, si dovesse procedere ad una rimozione del materiale solido e galleggiante che si fosse depositato
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a monte. La presenza degli speroni a monte dello sbarramento non agevolerebbe, infatti, questi interventi.
Sarebbe anzi quasi certo il danneggiamento degli speroni ad opera di mezzi meccanici impiegati per eseguire
la manutenzione, nonostante l’abilità e l’attenzione degli addetti alle operazioni. A lungo andare, in
conseguenza dell’attività manutentoria, si potrebbero presentare varie forme di degrado delle strutture.
2. Si rinnoverebbero in toto i problemi di ordine ambientale e paesaggistico già evidenziati per il caso in cui
si optasse per la realizzazione di un’opera tradizionale. Data l’altezza dell’opera permarrebbe in particolare il
suo pesante impatto visivo, non facilmente mitigabile come è invece possibile nel caso in cui si opti per una
soluzione in cui gli speroni dell’opera siano realizzati a valle rispetto all’elemento trasversale di trattenuta.
Discende da questa disamina delle possibili soluzioni alternative e dei loro aspetti positivi e negativi in
relazione alle funzioni idrauliche che la briglia deve garantire, come sia preferibile orientarsi verso la scelta
di realizzare una briglia selettiva a speroni con strutture di irrigidimento disposte a valle del paramento di
trattenuta, con caratteristiche strutturali e funzionali tali da permettere contemporaneamente la massima
efficienza idraulica e, nel limite del possibile, il contenimento dell’impatto visivo e paesaggistico.
Importo dei Lavori
Il costo complessivo previsto per la realizzazione del progetto è pari ad € 2.500.000,00, di cui l’importo dei
lavori a base d’asta è pari a € 1.750.000,00 e la somma a disposizione dell’Amministrazione è pari a €
750.000,00 così come riportato nel quadro economico seguente:
DESCRIZIONE
COSTO DEI LAVORI
Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni
Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza
IMPORTO TOTALE LAVORI A BASE D’ASTA
SPESE GENERALI
Progettazione (rilievi topografici, Progettazione, Calcoli strutturali, Piani per
la sicurezza)
Indagini geologiche (sondaggi)
Studio geologico e geotecnico
Studio di impatto ambientale
Imprevisti (IVA inclusa) ed arrotondamenti
Acquisizione aree o immobili
Accantonamento Art. 18 L 109/94
Direzione Lavori
Spese per attività di consulenza o di supporto
Responsabile per la sicurezza in fase di esecuzione
Collaudo
Spese per pubblicità, avviso contributo alla Autorità di Vigilanza
Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche ecc.
subtotale
IVA IMPORTO LAVORI BASE D’ASTA al 20%
IMPORTO TOTALE DELL’OPERA
2.3 Quadro di Riferimento Ambientale

IMPORTO €
1.705.000,00
45.000,00
1.750.000,00
94.090,92
14.287,66
28.396,80
15.500,00
108.844,62
4.000,00
2.130,00
70.000,00
10.000,00
30.000,00
15.000,00
2.750,00
5.000,00
400.000,00
350.000,00
2.500.000,00

Nel quadro di riferimento ambientale le componenti ed i fattori ambientali considerati e analizzati sono stati:
• Aria: caratterizzazione meteo climatica, qualità dell'aria e clima acustico.
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• Ambiente idrico: acque sotterranee ed acque superficiali, considerate come componenti, come ambienti e
come risorse.
• Suolo e sottosuolo: intesi come profilo geologico, geomorfologico e pedologico, nel quadro dell'ambiente
in esame.
• Vegetazione, flora e fauna: formazioni vegetali ed associazioni animali, emergenze più significative, specie
protette ed equilibri naturali.
• Assetto faunistico ed ecosistemi: complessi di componenti e fattori fisici, chimici e biologici tra loro
interagenti ed interdipendenti, che formano un sistema unitario ed identificabile per propria struttura,
funzionamento ed evoluzione temporale.
• Paesaggio ed assetto socio-economico: aspetti morfologici e culturali del paesaggio, identità delle comunità
umane interessate e relativi beni culturali.
Effettuata l’analisi delle caratteristiche delle diverse componenti si sono valutati i possibili impatti,
differenziando la fase di cantiere e la fase di esercizio, e proposti degli interventi di mitigazione.
L’analisi delle diverse componenti ambientali è preceduta dalla definizione spaziale di due ambiti:
a. un’area di inquadramento generale, fatta coincidere con il bacino imbrifero del Torrente Fiorentina
ed utilizzata per un’analisi d’insieme del territorio interessato dal progetto;
b. un’area di dettaglio, che a monte si spinge fino a circa 300 m oltre la zona di intervento, a valle
arriva a 300 m sotto l’area di intervento e lungo i versanti vallivi si spinge fino a 200 m dal corso del
Fiorentina, questo per analizzare le componenti ambientali a livello locale.
Analisi delle Componenti Ambientali
Aria
Condizioni climatiche
Dal punto di vista climatico, l’area corrispondente al bacino idrico del Torrente Fiorentina, presenta
caratteristiche tipiche alpine, con inverni freddi e in prevalenza asciutti, primavere piovose e ancora fredde,
estati fresche caratterizzate da frequenti precipitazioni a carattere temporalesco e autunni freddi e
discretamente piovosi. L’area è compresa nella regione climatica moderatamente umida (1.000-1.500 mm di
pioggia/anno).
La descrizione delle caratteristiche climatiche di inquadramento della zona in cui verrà costruita la briglia in
oggetto è stata effettuata con riferimento ai dati della stazione termo-pluviometrica di Caprile, punto di
chiusura del bacino idrografico del Fiorentina, da questi dati risulta che la media delle temperature diurne
medie è pari a 7,6°C, mentre la media delle temperature minime risulta di 1,8°C con valore minimo nel mese
di gennaio e pari a –8,3°C. La temperatura media dei valori massimi si attesta sui 13,5°C con valori massimi
di 24,1° raggiunti nel mese di luglio. Per quanto concerne i valori pluviometrici si sono analizzati i dati
relativi alle precipitazioni medie mensili, in mm, relative al periodo 1930-61, nonché le precipitazioni
nevose, in cm, relative allo stesso arco temporale; le precipitazioni si concentrano in prevalenza tra la tarda
primavera (maggio) e l’autunno (ottobre). Nel periodo invernale si registrano buoni quantitativi di
precipitazioni nevose, concentrate in prevalenza nel periodo tra gennaio e febbraio.
Qualità dell’aria
Per quanto riguarda la valutazione della qualità dell’aria nella zona di intervento, si è fatto riferimento agli
studi effettuati dall’A.R.P.A.V., e in particolare al “Rapporto annuale sulla qualità dell’aria, comuni di
Belluno, Feltre, Pieve di Cadore” eseguito nell’anno 2001. Il quadro che emerge dallo studio permette di
affermare che la qualità dell’aria nell’area di intervento non presenta particolari situazioni critiche.
Clima acustico
Le principali fonti di rumore di origine antropica presenti nella zona sono:
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• attività di lavorazione di legname della segheria adiacente alla zona di intervento;
• piazzale dell’A.N.A.S. situato all’imbocco della stradina sterrata che collega l’area d’intervento con la
strada provinciale;
• attività selvicolturali nei boschi adiacenti;
• piccolo agglomerato di abitazioni in località All’Aiva;
• abitato di Selva di Cadore.
Quanto alle vie di comunicazione che coinvolgono la zona, è qui presente sola la Strada Provinciale che da
Caprile (Comune di Alleghe) sale verso Selva di Cadore e affianca la parte terminale del tratto di torrente
analizzato; tale strada non è soggetta ad alti livelli di traffico automobilistico, se non durante i periodi
invernali ed estivi nei quali si assiste a un discreto aumento di traffico, l’area sulla quale sorgerà la briglia
è collegata alla suddetta provinciale tramite una strada sterrata comunale, percorsa da un numero esiguo
di persone e mezzi.
Le fonti naturali di rumore sono invece riconducibili sostanzialmente al solo scroscio dell’acqua del
Fiorentina.
Il clima acustico della zona risulta sostanzialmente influenzato dai flussi di traffico che transitano lungo la
Strada Provinciale e dalla segheria, solo in minima parte dalle altre attività antropiche.
Impatti sulla componente aria
Fase di cantiere
Emissioni di polveri e particolati
L’utilizzo di macchinari indispensabili per eseguire i lavori comporta la produzione di gas di scarico che
possono generare impatti da non trascurare ma che si limitano alle effettive ore di utilizzo degli stessi.
La natura dell'intervento, e soprattutto il suo carattere temporaneo, non induce a individuare
nell'emissione di polveri e particolato un impatto significativo sull’ambiente nell’ambito di intervento.
Emissioni inquinanti
La vicinanza di mezzi e di strutture di cantiere all’alveo del Fiorentina sia durante le ore di operatività diurna
sia nei momenti di deposito nelle aree attrezzate, porta al pericolo di possibili svasi di carburante o di
altro materiale inquinante che potrebbe creare un serio pericolo agli ambienti ripari e acquatici. Tale
significativo impatto è tuttavia improbabile visto che si ottempereranno a tutte le norme di sicurezza
del cantiere previste per legge e descritte nel Quadro Progettuale.
Emissione di rumore
Le azioni di progetto previste in fase di cantiere determineranno emissioni rumorose e vibrazioni che
andranno a interessare la fauna presente, ci saranno interferenze anche per il maggior traffico dei mezzi;
tuttavia non sono previsti particolari problemi dovuti a questo tipo di impatto che si presenta di
modesta entità e a carattere temporaneo. È inoltre da sottolineare, che dal punto di vista antropico, l’area
interessata dai lavori e il tratto di valle che circonda la Strada Provinciale non sono abitate.
Fase di esercizio
L’operare della briglia non produce nessuna variazione sulla componente microclimatica e
atmosferica nell’area di utilizzo. Le interferenze sulla componente ambientale “Aria e agenti fisici”
sono generate esclusivamente durante la fase di manutenzione quando i mezzi d’opera svuoteranno
eventuali accumuli a monte della briglia e trasporteranno verso valle la risulta, producendo un ridotto
sollevamento di polveri e un maggiore traffico veicolare.
Si può ritenere che tali impatti si esplicheranno solo durante i casi eccezionali quando il regime delle piene
sarà tale da creare un accumulo non rimaneggiabile dalla corrente durante i periodi di morbida, per cui questi
impatti si possono considerare poco significativi e temporanei.
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Valutazione degli impatti e misure di mitigazione
Gli impatti su qualità dell’aria e sul clima acustico determinati dalla fase di cantiere sono nel complesso
definiti, prevedibili e in buona approssimazione certi. Saranno di maggior rilievo quelli connessi
con l’uso di macchine operatrici generati dall’attività di costruzione. Di minor entità, ma comunque
probabili, sono quelli derivanti dai movimenti terra, mentre gli interventi di riduzione di superficie
forestale, che interesseranno solo marginalmente la zona dell’opera di regimazione idraulica, si
ripercuoteranno in maniera poco significativa sul clima acustico. Non sono previsti impatti negativi sulla
componente aria e sul clima acustico determinati dalla fase di esercizio, tranne nei brevi momenti di
manutenzione della briglia.
Per quanto riguarda la fase di esercizio, stante le caratteristiche dell’opera in progetto, non si ritiene
necessario adottare particolari misure di mitigazione.
Ambiente idrico
L’analisi effettuata ha riguardato:
Regime idrologico del bacino del Torrente Fiorentina
Il bacino idrografico del Torrente Fiorentina ha un’estensione territoriale di circa 58 km e comprende quasi
tutto il territorio amministrativo del Comune di Selva di Cadore, parte del territorio del Comune di
Colle Santa Lucia e in misura minore quella dei comuni di Alleghe, Borca di Cadore,
San Vito di Cadore, Vodo di Cadore e Zoldo Alto, tutti ricadenti in Provincia di Belluno.
Il Torrente Fiorentina, affluente di sinistra del torrente Cordevole, ha origine dagli ampi conoidi
detritici che ricoprono il piede occidentale del Monte Pelmo, che con i suoi 3168 m è l’altitudine
massima del bacino; la quota minima, 990 m circa corrisponde alla sezione di chiusura in corrispondenza
dell’immissione nel Cordevole, a Caprile. I limiti fisici del bacino idrologico sono costituiti da
importanti vette e gruppi montuosi che configurano il paesaggio: oltre al già citato Pelmo si
ricordano M.te Averau, M.te Nuvolau, Cima d’Ambrizzola, M.te Cernera, M.te Fernazza e M.te Pore. Il
corso d’acqua sviluppa la sua primissima parte del suo alveo con andamento da sud verso nord per
poi virare verso nord-ovest fino all’abitato de L’Aiva, e quindi deviare definitivamente verso sud-ovest
in direzione dell’abitato di Caprile.
Morfologia fluviale
Nell’analisi del corso d’acqua sono state prese in considerazione le caratteristiche distintive dell’alveo
e delle sponde che possono qualificare la morfologia del Torrente Fiorentina, contestualizzando così il
sito dove verrà edificata la briglia in oggetto.
La morfologia del corso d’acqua è profondamente condizionata dalle numerose opere idrauliche di
regimazione che sono state realizzate a partire dall’alluvione del 1966, lungo l’asta del torrente
infatti sono stati effettuati una serie di interventi di sistemazione idraulica, che hanno riguardato sia
la ricalibratura dell’alveo con la realizzazione di numerose briglie sia la messa in sicurezza degli
argini, con la posa di massi ciclopici.
Quasi tutto il torrente, specialmente nel tratto più a valle, risulta incanalato mediante potenti
muraglioni cementati o scogliere e la pendenza così come l’accumulo di substrato dell’alveo sono
regolati dalle numerose briglie semplici o filtranti.
La sezione trasversale varia durante il corso del torrente, nella parte più a monte la valle risulta
profondamente incisa e l’alveo è incanalato attraverso erti pendii spesso scalzati al piede e balze rocciose
affiorati, in altri tratti è lo stesso materiale grossolano che lateralmente crea il letto di magra. Nonostante la
ristrettezza del letto, la maggiore pendenza e la velocità della corrente sostenuta, nell’alveo è presente
un notevole accumulo di massi e materiale grossolano poco classato, chiaro indice di un trasporto
solido confuso che si movimenta solamente durante gli eventi di piena sostenuta.
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Il profilo longitudinale, in questo tratto, è profondamente condizionato dal trasporto solido da un lato,
e dalla presenza di briglie che ne modificano l’assetto dall’altro.
La micromorfologia è caratterizzata da barre mediane e laterali costituite da massi e ciottoli che si
alternano a rapide costruite da grossi massi disordinatamente depositati.
Procedendo più a valle, dopo la briglia in progetto, il vallone del Fiorentina si apre, la corrente si
fa meno turbinosa e il letto è costituito anche da materiale lapideo più fino. Il sovralluvionamento è
ancora chiaramente visibile e il corso d’acqua si ramifica in numerosi rii laterali. Per quanto riguarda le
sponde, in questo tratto, sono piuttosto basse e poco delineate.
Acque sotterranee
La superficie della falda di subalveo ha un andamento concavo e risulta in movimento, confinata nella
copertura sciolta dotata di elevata permeabilità. La sua profondità aumenta allontanandosi dal
Torrente Fiorentina e dal versante roccioso, con un valore massimo al centro dei depositi alluvionali
pari a ~ 4,00 m.. Dai sondaggi eseguiti risulta che il terreno sciolto di copertura ha una permeabilità
molto elevata mentre il substrato roccioso risulta essere praticamente impermeabile.
Qualità biologica delle acque
Nel tratto analizzato, l’alveo del Torrente Fiorentina ha una larghezza media di circa 6 metri,
pendenza elevata lungo tutto il tratto e la velocità dell’acqua è buona. Il substrato è composto
prevalentemente da sedimenti grossolani. Rilevante è la quantità di ciottoli e ghiaia mentre limitata è la
presenza di sedimenti di granulometria minore. La tipologia ambientale prevalente è il riffle; alla base dei
numerosi salti e saltelli a volte si trovano buche di modesta entità. La conformazione dell’alveo è tale per
cui le potenziali tane e ripari per la fauna ittica non sono presenti in percentuali elevate. Non è
presente vegetazione sommersa e lo strato di periphyton è estremamente ridotto.
Qualità biologica delle acque mediante l’Indice Biotico Esteso (I.B.E.)
In questo studio è stato utilizzato l'indice biologico I.B.E. che costituisce il metodo di controllo biologico
dei corsi d'acqua ufficialmente sancito dalla normativa specifica attualmente in vigore, il punto
campionato ai fini della determinazione dell’Indice Biotico Esteso è ubicato in corrispondenza della
stazione di campionamento della fauna ittica denominata come stazione 2; in questo tratto il torrente
scorre con una leggera pendenza e una velocità di corrente sostenuta; l’alveo è costituito in prevalenza da
sassi e ciottoli, e da una discreta percentuale di massi. La ghiaia è presente in quantità significativa,
mentre le granulometrie più fini si trovano in modesta quantità ai lati del corso d’acqua e in
corrispondenza delle pozze, dove cioè la corrente rallenta lasciando sedimentare il materiale in
sospensione. La morfologia complessiva del torrente, in caso di morbida, determina un trasporto
solido importante di materiale grossolano. Nella giornata di campionamento il regime idrico era normale,
l’alveo bagnato con una larghezza media di 6 metri e una profondità media di 30-35 cm, con massime di 80
cm nelle pozze. Il campionamento è stato effettuato solo in stazione 2, ma i risultati sono ritenuti
rappresentativi dell’intero tratto fluviale nella località considerata, in quanto sono simili le caratteristiche
proprie del torrente in termini di parametri di interesse per la comunità macrobentonica, i rilievi effettuati
indicano un valore di I.B.E. pari a 9, che corrisponde a una seconda classe di qualità e al giudizio di un
ambiente “con moderati sintomi di “inquinamento o di alterazione”.
La comunità di macroinvertebrati non è particolarmente ricca, composta sostanzialmente da 6 gruppi
faunistici e 11 unità sistematiche. La scarsa varietà macroinvertebrati può essere dovuta in parte alle
caratteristiche tipiche del torrente di montagna che possono risultare limitanti. La presenza di una
patina algale nell’alveo bagnato lascia supporre un grado di trofìa delle acque elevato, anomalo per
un torrente montano.
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Analisi della comunità ittica
I campionamenti ittici sono stati effettuati in modo quantitativo mediante elettropesca; è stato utilizzato un
elettrostorditore a corrente continua pulsata e voltaggio modulabile (0.3 – 1.5 A, 150-380 V). É stato
individuato un settore rappresentativo, localizzato nel tratto superiore del torrente a monte della
segheria, interessato dall’opera in progetto.
Il campionamento, di tipo quantitativo, ha interessato un tratto di torrente di circa 90 metri scelto per la
sua rappresentatività. Nell’area campionata la comunità ittica è costituita esclusivamente dalla trota
fario (Salmo trutta trutta).
La popolazione di trote appare essere non ben strutturata, con soggetti che appartengono
presumibilmente ad almeno 3 classi di età; mancano infatti gli individui dell’anno, di dimensioni
inferiori. Il tratto considerato è comunque aperto alla pesca e in esso vi vengono effettuate annualmente
delle immissioni di novellame da parte del Bacino di Pesca Concessionario del torrente (Bacino n° 5);
si ritiene che buona parte del materiale ittico osservato non sia originario del torrente; in particolare i
giovanili presenti dovrebbero essere frutto di immissioni. Considerando comunque che il corso del
torrente è spesso interrotto da briglie e salti artificiali insuperabili per la fauna ittica, la situazione
della stessa può subire variazioni anche significative, direttamente dipendenti dalle
metodologie di semina del materiale ittico.
Indice di Funzionalità Fluviale (I.F.F.)
Per quanto concerne i tratti indagati del torrente Fiorentina, il giudizio si mantiene pressoché costante
lungo il corso d’acqua, nella località presa in esame, oscillando tra il buono e il mediocre (classe II-III). In
particolare, il livello scade in presenza di interventi antropici come le opere di contenimento del dissesto
idrogeologico o per la vicinanza alla strada, fattori che influiscono negativamente sulla componente
vegetazionale della fascia riparia, la quale registra punteggi mediamente bassi. Costanti e
generalmente buone sono invece le caratteristiche dell’alveo del torrente lungo tutto il tratto
considerato, che contribuiscono a migliorare il valore dell’indice I.F.F.
Impatti sulla componente acqua
Fase di cantiere
Qualità biologica dell’acqua
Gli interventi in progetto non prevedono nessuna sottrazione d’acqua dal corpo idrico del Torrente
Fiorentina, tuttavia si effettueranno scavi approfonditi in alveo ed asportazione di materiale
alluvionale a monte della briglia per esigenze di ricalibratura. I principali impatti prevedibili dalla fase di
cantiere sulla componente acqua saranno quindi dati dall’intorbidimento delle acque e dal disturbo
dell’habitat acquatico originati dagli scavi in alveo, nonché dalla possibilità di sversamenti accidentali
di sostanze inquinanti. Per quanto riguarda la prima tipologia di impatti, nonostante il sostenuto
bilancio di scavo, la limitatezza degli spazi e delle tempistiche arrecheranno alla componente
acquatica solo un impatto limitato coincidente con la sola attività di cantiere.
Interazione versante-falda-corso d’acqua, rete idrografica a valle
Durante la fase di cantiere non sono prevedibili azioni tali da influenzare la rete idrografica a valle.
Per quanto riguarda la falda sotterranea, per gli scavi di fondazione della briglia è verosimile che si
verranno ad intercettare le acque del sottosuolo; in questo caso verranno utilizzate tutte le
precauzioni per la sicurezza del cantiere e per evitare modifiche permanenti all’assetto idrico profondo.
Per quanto riguarda le sponde e i versanti, la realizzazione della viabilità, la posa della scogliera e
l’ammorsamento della briglia al pendio roccioso implicherà l’intercettamento di vene d’acqua laterali e la
deviazione delle linee preferenziali di ruscellamento superficiale. L’impatto risultante è considerato
poco significativo, verranno infatti utilizzati interventi di minimizzazione come la realizzazione di scavi
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deviatori e l’uso di tubi di drenaggio che permettano l’allontanamento delle acque dalle fronti di
scavo.
Funzionalità fluviale, ittiofauna e attività alieutiche
Nella fase di cantiere gli unici effetti sulla qualità dell’acqua che ci si può attendere sono legati al
versamento accidentale in acqua di sostanze inquinanti che ne possono alterare le proprietà chimicofisiche e compromettere la vitalità degli organismi che in essa vivono. In sede d’organizzazione del
cantiere dovranno essere prese pertanto tutte le misure precauzionali al fine di evitare incidenti del
genere e, se necessario, predisporre un piano di bonifica dell’area interessata. Per quanto riguarda
invece la comunità ittica, nelle fasi di cantiere essa potrà subire impatti legati al rimaneggiamento dell’alveo
in corrispondenza della realizzazione della briglia; un ulteriore impatto è rappresentato dalla torbidità
elevata delle acque causata dai lavori in alveo. La fauna ittica verrà allontanata preventivamente e il flusso
delle acque deviato mediante la realizzazione di un canale preferenziale di scorrimento, le tempistiche dei
lavori saranno concordate con il Bacino di Pesca Concessionario del torrente, in modo da non
interferire con le attività alieutiche in programma.
Prima dell’inizio dell’attività di cantiere è previsto in accordo con la Provincia di Belluno ed il Bacino di
Pesca Concessionario, il trasferimento del pesce presente a valle della briglia in un tratto a monte dell’Aiva.
Fase di esercizio
Qualità biologica dell’acqua
La presenza permanente di un’opera trasversale come quella in progetto lungo il corso del Torrente
Fiorentina non è causa di variazioni sulla qualità biologica delle acque.
Interazione versante-falda-corso d’acqua, rete idrografica a valle
L’opera indicata è stata scelta per influenzare e correggere la capacità di trasporto solido della
corrente, la dinamica spondale e l’incedere del corso d’acqua nell’ottica della difesa idrogeologica dei
centri abitati presenti a valle. Le scelte progettuali adottate sono ritenute le migliori dal punto di
vista dell’inserimento ambientale e non sono tali da influenzare i fenomeni d’infiltrazione dei
deflussi sotterranei o superficiali presenti lungo il tratto di torrente considerato.
Funzionalità fluviale, ittiofauna e attività alieutiche
La presenza dell’opera e l’artificializzazione delle sponde incideranno negativamente sulla funzionalità
fluviale nel solo tratto interessato che vedrà scadere il giudizio complessivo a causa dell’inserimento
di opere antropiche. Tale impatto tuttavia, vista la ridotta scala spaziale di interferenza, sarà modesto.
Per quanto riguarda invece l’ittiofauna, e le annesse attività alieutiche, si ritiene che la presenza di una
briglia filtrante, in un tratto di torrente già fortemente alterato dalla presenza di numerose opere
trasversali, non sia tale da provocare alterazioni significative a queste componenti. È da sottolineare,
inoltre, che la finestra di apertura della briglia è a raso suolo per cui non vi sono sostanziali
impedimenti agli spostamenti dell’ittiofauna lungo il corso d’acqua.
Valutazione degli impatti e misure di mitigazione
Nella fase di cantiere i movimenti terra, e in particolare quelli in alveo, causeranno i maggiori impatti
sull’idrosfera. Ne consegue la necessità di uno stretto controllo dei lavori durante la costruzione della
briglia e soprattutto, nella corretta individuazione del cantiere in modo che tenga conto di queste esigenze,
prevedendo tutti gli accorgimenti quali la realizzazione di arginature temporanee, savanelle o
incanalamenti della corrente, sistemi atti a minimizzare il contatto tra il deflusso delle acque del
Fiorentina e il materiale smosso, e dunque l’intorbidamento delle acque.
In fase di esercizio non sono previsti effetti negativi riguardanti questa componente.
Suolo e sottosuolo

25/31

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 14 del 5 febbraio 2013

67

giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2739 del 24 dicembre 2012

pag. 26/35

Questa componente nel S.I.A. è stata analizzata partendo da valutazioni ed analisi ad ambito ampio, inteso
come intorno del sito, ed analisi e valutazioni puntuali, mediante analisi geologica e geotecnica e valutazione
delle stesse.
Nel S.I.A. sono ripresi dalla Relazione Geologica:
o “Cenni di storia geologica” dell’ambito vasto dolomitico,
o “Sintesi della serie stratigrafica” della valle Fiorentina” con descrizione delle principali formazioni
rocciose affioranti
o descrizione dei “Terreni di copertura”,
o “Cenni di Tettonica”,
o aspetti Geomorfologici della Val Fiorentina,
o i dissesti Idrogeologici della Val Fiorentina.
Sono frequenti i fenomeni di erosione e di frana che arrecano periodicamente pericolo e danni ad abitati
ed infrastrutture della Val Fiorentina ed il conseguente trasporto solido induce rischio per i paesi più a
valle.
I dissesti idrogeologici della Val Fiorentina sono noti da secoli e si sono ripetuti frequentemente,
con danni e numerose vittime. In particolare, durante l’alluvione del 1966, si verificarono centinaia
di nuove frane.
Ogni evento piovoso intenso è causa della rimobilizzazione di materiale sciolto e di abbondante
trasporto solido nei corsi d’acqua, spesso con tronchi, ceppi, ramaglie e congerie varie.
Impatti sulla componente suolo e sottosuolo
Fase di cantiere
Erosione superficiale
Gli impatti prevedibili sono riconducibili alle sole operazioni di scavo e movimentazione terra connesse alla
realizzazione dell’opera, al deposito temporaneo di materiali sciolti e alla creazione di un tratto di pista
d’accesso. In particolare, le attività di scavo comporteranno la rimozione dello strato superficiale del
materiale in alveo, oltre che del terreno nelle zone laterali (dove poggeranno le ali della briglia) e della
superficie impiegata per il deposito di materiali e attrezzi. Queste azioni potrebbero predisporre le
aree a maggior pendenza a fenomeni di erosione localizzata. Tuttavia, questo pericolo sarà limitato nel
tempo e l’entità degli impatti potrà essere ridotta attraverso una corretta gestione delle aree di scavo. A
termine dei lavori tutte le aree di scavo saranno ripristinate allo stato preesistente.
Stabilità, morfologia e dissesti.
In relazione alle considerazioni geologiche e ai sondaggi geognostici eseguiti nell’area di interesse si è
appurato che i versanti in prossimità della briglia sono sostanzialmente stabili; sono stati rilevati alcuni
dissesti che comunque non interferiscono direttamente con l’opera in progetto.
La qualità dei terreni su cui si va ad intervenire (alveo di un torrente caratterizzato da una tessitura
grossolana) consente di prevedere impatti minimi dell’opera sulla componente suolo e
sottosuolo. La realizzazione della briglia contribuirà alla stabilizzazione della zona dell’alveo e
dunque è da considerarsi come migliorativa rispetto alla configurazione attuale.
Fase di esercizio
Erosione superficiale, stabilità, morfologia e dissesti
La briglia insiste direttamente sull’alveo del corso d’acqua, interferendo sulla normale attività torrentizia.
Tuttavia l’opera, dal punto di vista della morfologia fluviale, ha un effetto di stabilizzazione del torrente
proprio in una zona in cui si assiste ad un notevole trasporto solido ed una tendenza all’erosione
laterale; l’impatto sui processi di erosione, stabilizzazione, morfologia e dissesti relativamente a
questa componente dell’opera trasversale risulta essere positivo.
Per quanto riguarda suolo e sottosuolo, è ipotizzabile che i movimenti terra ed il disboscamento
causino problemi di rilevanza limitata in relazione sia alla stabilità dei versanti che ai dissesti
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provocati dall’attività torrentizia. Tuttavia con una corretta gestione del cantiere e della viabilità di
accesso temporanea, la probabilità di tali interazioni è bassa. Le aree temporaneamente adibite alle
attività di cantiere saranno probabilmente esposte al pericolo di erosione superficiale, mentre poco
probabile e significativo appare il rischio che tale effetto sia indotto anche dai flussi di traffico dei
mezzi di cantiere. Le interferenze con le componenti di suolo e sottosuolo della fase di esercizio
sono in sostanza non rilevabili o difficilmente valutabili e comunque di probabilità bassa. È
probabile invece una benefica azione stabilizzante dei versanti e mitigatrice degli apporti solidi a valle
indotta dall’effetto “tipo briglia” della traversa di presa in progetto.
Ecosistemi e flora
L’analisi contiene un’accurata descrizione delle componenti vegetazionali e floristiche, per le quali è
stata redatta un’idonea tavola sulla base dei sopralluoghi eseguiti, oltre all’uso reale del suolo (Carta
dell’uso del suolo), sia su area vasta che puntuale.
Per meglio caratterizzare gli aspetti generali delle componenti biologico-vegetali del Torrente Fiorentina,
sono stati effettuati i seguenti rilievi:
9 Studio di carattere generale;
9 Analisi puntuali e rilievi speditivi della componente vegetazionale
9 Assetto vegetale (Indagine sulla vegetazione)
9 Definizione delle tipologie forestali e prative
L’elevata variabilità delle caratteristiche morfologiche, geologiche e pedologiche presenti lungo la
Val Fiorentina condiziona la distribuzione delle tipologie vegetazionali.
Tra le diverse formazioni, le Peccete sono certamente tra le più rappresentate e inquadrabili dal
punto di vista tipologico in diversi tipi forestali variabili in relazione alla quota e alla natura del
substrato su cui si sviluppano.
La maggior parte dell’area indagata è occupata da formazioni forestali, seguono poi la vegetazione
ripariale, i prati, gli ambienti sinantropici ed infine quelli rocciosi e di dissesto idrogeologico. In
particolare la parte medio-alta dei versanti dell’intero bacino idrografico, soprattutto in destra
idrografica, presenta formazioni miste di abete rosso (Picea abies) e larice (Larix decidua)
Per quanto concerne invece l’assetto vegetazionale dell’area direttamente interessata dal progetto, sono
state identificate e descritte le situazioni tipologiche di seguito descritte:
9 formazioni forestali
9 vegetazione ripariale
9 superfici prative
9 ambienti sinantropici
9 ambienti rocciosi e di dissesto geologico
Impatti sulla componente ecosistema e flora
Fase di cantiere
Assetto vegetale e riduzione di superficie forestale
L’impatto sulle componenti erbacea, arbustiva e arborea sono riconducibili al danneggiamento
e/o alla perdita diretta di specie vegetali dovuta alla realizzazione della briglia e delle opere annesse. Il
sito dove verrà edificata la briglia e il dissipatore, attualmente è colonizzato solamente da una
vegetazione erbacea pioniera di greto rada e frammentata. La perdita di superficie vegetata in questo
contatto delinea un impatto poco significativo visto che i continui rimaneggiamenti dell’alveo conseguenti
agli eventi alluvionali già naturalmente precludono la formazione di vegetazione strutturata o di pregio
ecologico. A monte, invece, dove avverranno gli interventi di ricalibratura
dell’alveo, il promontorio in sponda sinistra che si intende asportare è attualmente colonizzato da un
giovane popolamento ad Alnus incana e da una zona umida a Petasites. Essi verranno necessariamente
persi a causa delle escavazioni e del transito di mezzi. È ipotizzabile inoltre che alcuni soggetti di conifere
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presenti lungo il piede dei versanti verranno eliminati per la realizzazione della strada di servizio e delle
scogliere di protezione al manufatto.
La portata del Fiorentina non verrà ridotta e per tanto non sono previste interferenze durature con l’assetto
delle cenosi ripariali. Inoltre, il sito scelto per la realizzazione dell’opera di regimazione non presenta
fitocenosi di particolare pregio naturalistico, specie vegetali rare, endemiche, minacciate.
L’impatto sulla componente vegetale assume una rilevanza non trascurabile durante il cantiere.
Questa fase, ridotta nel tempo, determina un’occupazione degli spazi con conseguente parziale
riduzione della superficie vegetata nelle aree di manovra, stoccaggio e lavorazione. Questi lavori
avranno un impatto medio-basso dal punto di vista dell’assetto vegetale a causa della
movimentazione di terreno e del taglio di specie pioniere arbustive. Meno probabili risultano le
influenze sulla superficie forestale, eventualmente causati da una cattiva gestione del cantiere. Le
dimensioni del cantiere saranno piuttosto ridotte in considerazione della limitata cubatura delle
opere civili e delle ridotte sezioni di scavo per cui l’occupazione delle aree avrà impatto ridotto. Nel
complesso l’influenza sulla flora del cantiere ha un effetto poco significativo.
Fase di esercizio
Assetto vegetale e riduzione di superficie forestale
Durante il funzionamento della briglia non sono prevedibili effetti negativi sulla componente
vegetazionale. Nella fase di esercizio l’impatto si considera neutro, essendo stimabile solamente una
poco significativa influenza sull’assetto vegetale nell’occupazione di spazi limitati.
Assetto faunistico
Un primo elenco delle quattro classi principali in cui si suddividono gli animali è stato inizialmente
redatto in base alla bibliografia a disposizione che ha permesso di stilare una lista delle specie
presenti/avvistate in tutta la zona considerata. Le fonti consultate si riferiscono all’ultimo ventennio e
forniscono un inquadramento generale dell’assetto faunistico su una porzione di territorio molto vasta,
complessa e varia; lo studio è stato approfondito per le specie attese negli ambienti maggiormente
coinvolti nella realizzazione dell’opera: greto del torrente e Alneto ripariale.
Impatti sulla componente fauna
Fase di cantiere
Fauna terrestre, ripariale e avifauna
La maggior parte delle specie individuate sono tipicamente forestali e, pertanto, non subiscono
alterazioni né per quanto riguarda l’uso dell’habitat né per la ricerca di cibo.
Le uniche specie che potrebbero risentire di effetti negativi dovuti ai lavori in alveo sono quelle legate
maggiormente all’ambiente acquatico. Fra le specie più sensibili troviamo alcuni anfibi, come la rana
montana e il rospo comune, tipici degli ambienti acquatici soprattutto durante il periodo riproduttivo;
fra gli uccelli, la ballerina gialla e il merlo acquaiolo. Fra i mammiferi risulta più sensibili il toporagno
comune che, lungo i corsi d’acqua, trova cibo e riparo.
Per quanto riguarda tutte le altre specie, non legate direttamente al corso d’acqua, l’impatto è
riconducibile al disturbo conseguente alla fase di cantiere come il rumore, il traffico dei mezzi, la
produzione di fumi e odori e l’aumento della presenza antropica, peraltro limitati alle ore diurne.
Vista la superficie molto ridotta dell’intervento, tale impatto sarà poco significativo, inoltre, terminati i lavori
e rimosse le recinzioni di cantiere, i selvatici potranno tornare a muoversi liberamente lungo i tracciati
abituali.
Fase di esercizio
Fauna terrestre, ripariale e avifauna
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Data la tipologia dell’opera prevista e le sue caratteristiche tecniche, in fase di esercizio non sono prevedibili
effetti negativi significativi su queste componenti.
Ecologia
La zona interessata dall’intervento è caratterizzata, sotto il profilo ecologico, dalla presenza di vari
ecosistemi dall’elevata diversità biologica.
Nello Studio di Impatto Ambientale tali ecosistemi sono stati individuati e delimitati distinguendo una
serie di "unità ecosistemiche" a cui è stata riconosciuta una struttura ed un complesso di funzioni
sufficientemente omogenee e specifiche.
La caratterizzazione degli ecosistemi è stata eseguita attraverso le seguenti fasi:
1. riconoscimento e delimitazione delle unità ecosistemiche esistenti sull’area;
2. determinazione, per ogni unità ecosistemica individuata, dei principali flussi di materia ed
energia esistenti con le altre unità e la realizzazione di una "Carta delle unità ecosistemiche";
3. caratterizzazione delle diverse unità;
4. valutazione dello stato di importanza e di criticità attuale degli ecosistemi con la realizzazione
di una Carta dei valori ecologici.
Gli ecosistemi
Le unità ecosistemiche presenti nell’area di dettaglio sono così articolate:
1. unità dei prati e delle zone forestali influenzate dall'attività antropica: neoformazioni,
rimboschimenti, fasce boscate e prative sul margine stradale
2. unità dei boschi con partecipazione di latifoglie: Pecceta con frassino e/o acero, Alneto
ripariale di ontano bianco;
3. unità dei boschi di conifere: Pecceta dei substrati carbonatici altimontana var. montana;
4. unità dei prati regolarmente falciati e delle radure
5. unità delle zone ripariali situate lungo il corso del Torrente Fiorentina
Impatti sulla componente ecologia
Fase di cantiere
Consumo di risorse naturali
La costruzione della briglia, nelle diverse componenti, incide sul consumo di risorse naturali a causa
dei disturbi e delle modificazioni provocate sul territorio dal cantiere.
Non essendo prevista la sottrazione d’acqua, gli elementi di maggior disturbo sono dovuti ai
movimenti terra, che intaccano alcune delle unità ecologiche, in particolare, la realizzazione del
manufatto,
porterà all’occupazione temporanea di alcune superfici attualmente allo stato naturale e
all’occupazione permanente delle unità di suolo sul quale sorgerà il nuovo manufatto.
In base alla valenza ecologica, l’area di cantiere utilizzata per la realizzazione della briglia occuperà
per la maggior parte aree ad alto valore ecologico Alneta di ontano bianco e a medio valore, alveo del
Torrente Fiorentina.
Fase di esercizio
Consumo di risorse naturali
Durante la fase di utilizzo la presenza della briglia porterà all’occupazione definitiva di terreno
attualmente allo stato naturale. Tale impatto negativo inciderà in modo poco significativo sugli
ecosistemi presenti.
In base alla valenza ecologica, la briglia ed i manufatti annessi porteranno al definitivo cambio d’uso di
ambienti di alveo a media valenza ecologica e di Alneti ripariali ad alto valore ecologico.
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Per quanto riguarda la prima categoria l’impatto si esplica, oltre che per l’inserimento dei manufatti
stessi, anche per l’impermeabilizzazione di un tratto di alveo e la frammentazione del continuum
trasversale mediante la posa di scogliere.
Per quanto riguarda l’Alneto, la perdita definitiva di quest’area ecosistemica è poco significativa
visto che essa è diffusamente presente nella valle e con caratteristiche più mature e strutturate rispetto
alla ridotta area in esame.
Valutazione degli impatti e misure di mitigazione
La realizzazione della briglia ha effetti di una certa rilevanza sull’ecosistema solo in relazione
all’asportazione di terreno e vegetazione, elementi che determinano un consumo e deterioramento
delle risorse naturali, pur nella fase transitoria del cantiere. L’impatto globale è comunque poco
significativo, considerando anche il carattere reversibile dell’intervento. Poco probabili o non presenti
sono infatti altri fattori di disturbo sulle componenti sensibili.
La fase di esercizio ha impatto complessivamente poco significativo, determinato dal cambio d’uso
definitivo di superfici naturali, comunque molto rappresentate nella valle in stazioni sicuramente più mature
e stabili.
Paesaggio
Aspetti generali
Il paesaggio attuale del Comune di Selva è caratterizzato dalla prevalenza della componente forestale sulla
componente del prato-pascolo. Per quanto riguarda la percezione visiva sull’area interessata
dall’edificazione della briglia è influenzata anche dalla presenza delle numerose opere di regimazione
idraulica distribuite lungo il corso del Torrente Fiorentina e dalle ampie aree di dissesto idrogeologico
localizzate sui versanti sia in sinistra sia in destra idrografica. Questi elementi di artificialità, sono
facilmente visibili nella parte medio basse della valle dove la Strada Provinciale si snoda a fianco del
corso d’acqua. Dopo il tornante che porta a Selva di Cadore le opere e i dissesti sono in realtà poco
visibili data la conformazione della valle del Fiorentina che è molto incassata tra i ripidi versanti
che la originano. In particolare, per quanto concerne l’opera in progetto, l'impatto visivo è estremamente
ridotto in quanto dal punto di edificazione della briglia la linearità visiva è limitata al solo abitato di
Colle Santa Lucia.
Analisi del paesaggio
Integrità del paesaggio: lungo il corso del Torrente Fiorentina, le opere di regimazione ,briglie ed
arginature spondali, costituiscono una diffusa e rilevante tipologia di alterazione del naturale corso del
torrente. Tali opere idraulico -forestali semplificano l'habitat acquatico e ripariale, portando alla perdita
della diversità idraulico-morfologica dell'ambiente fluviale.
Lungo il corso del Fiorentina, soprattutto nel tratto dopo l’abitato de L’Aiva, sono inoltre diffusi tratti di
rive artificializzate, per controllare le piene e ridurre l'erosione laterale.
Questo tipo di alterazioni è presente pressoché lungo tutto il tratto del torrente esaminato ma è
maggiormente diffuso nel tratto finale del bacino del Fiorentina, verso Caprile, dove il torrente
attraversa zone con insediamenti urbani.
Allontanandosi progressivamente dall’alveo del Fiorentina nel tratto ricadente all’interno dell’area di studio
di dettaglio, le pareti spesso scoscese, sono ricoperte da fitti boschi ricchi di vita vegetale ed animale.
Singolarità paesaggistiche: l’area si trova piuttosto incassata nel fondovalle. Di particolare
interesse paesaggistico risulta la veduta verso nord dove la linea dell’orizzonte è occupata dal
Massiccio del Pelmo. Questa componente non risulta vulnerabile in quanto è sopraelevata rispetto agli
edifici in progetto.
Beni architettonici- archeologici e storici: nell’area considerata non sono presenti singolarità
paesaggistiche architettoniche- archeologiche e storiche.
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Impatti sulla componente Paesaggio
Fase di cantiere
Integrità del paesaggio
L’influenza sul paesaggio durante le fasi di cantiere si riduce all’occupazione degli spazi e alle attività
connesse con gli scavi. Il carattere temporaneo di queste azioni e il fatto che al termine dei lavori si
procederà al ripristino morfologico, alla stabilizzazione ed all’inerbimento di tutte le aree soggette a
movimento di terra utilizzata e danneggiata, permette di escludere, in questa fase, particolari effetti
negativi sul paesaggio. Anche l’assenza di singolarità paesaggistiche e di beni storico architettonici rende
poco rilevante questo aspetto.
Coni visuali
Per quanto riguarda la percezione visiva sull’area interessata dalle attività di cantiere per
l’edificazione della briglia tale area non è facilmente individuabile, data la conformazione della Val
Fiorentina che è molto incassata tra i ripidi versanti che la originano. In particolare, anche per quanto
concerne la zona di cantiere, l'impatto visivo è estremamente ridotto in quanto, dal punto di
edificazione della briglia, la linearità visiva è espressa solo verso l’abitato di Colle Santa Lucia.
Fase di esercizio
Integrità del paesaggio
L’influenza sul paesaggio dell’opera proposta è sicuramente marginale. Nel tratto di torrente sul
quale sorgerà la briglia, le opere di regimazione idraulica costituiscono un elemento diffuso e rilevante.
Allontanandosi progressivamente dall’alveo del Fiorentina nel tratto ricadente all’interno dell’area di
studio di dettaglio, le pareti spesso scoscese, sono ricoperte da fitte formazioni forestali che non
saranno intaccate dai lavori per la realizzazione della traversa; non è neppure ipotizzabile l’interferenza
con zone prative.
Coni visuali
Il punto prescelto per la realizzazione dell’opera, in una sezione molto stretta della valle del Fiorentina
analizzata, consente di ridurre la visibilità dell'opera in quanto i coni visuali sono assai ristretti e
difficilmente accessibili. La linearità visiva sul luogo di edificazione, come più volte sottolineato in
precedenza, è espressa solamente verso l’abitato di Colle Santa. La briglia, inoltre è stata
progettata con caratteristiche tali da arrecare un minor impatto visivo, infatti, a getti ultimati,
realizzando a valle un terrapieno tra gli speroni su tutta la loro altezza mediante riporto del materiale scavato
in alveo in fase di costruzione, si facilita il mascheramento visivo della struttura in calcestruzzo,
riducendo l’impatto paesaggistico dello sbarramento rispetto ad una situazione in cui la struttura fosse
lasciata completamente in vista su tutta la sua altezza. Così operando rimarrà in vista sull’intera larghezza
della sezione solo la parte superiore dell’opera, ma per un’altezza ridotta.
La tipologia dell’intervento proposto, inoltre, tiene conto non è tale da interrompere la linea
dell’orizzonte verso nord, occupata dal gruppo montuoso del Pelmo, sopraelevato rispetto al manufatto in
progetto.
Valutazione degli impatti e misure di mitigazione
Per quanto riguarda le aree coinvolte in maniera più intensiva dalle attività di cantiere, al termine dei lavori
si prevede il ripristino morfologico, la stabilizzazione e inerbimento di tutte le aree soggette a
movimento di terra. Nella fase di utilizzo la briglia, complice la sua localizzazione e la stretta forma
della valle del Fiorentina e le opere di inserimento ambientale previste, avrà un impatto visivo praticamente
assente.
Attività socio-economiche
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Nello S.I.A. è stata effettuata un’analisi della componente socio-economica dell’ambito di intervento, in
particolare si sono valutate le componenti:
- Contesto territoriale e sociale
- Assetto demografico
- Economia
- Attività antropiche :Turismo – escursionismo, Pesca sportiva, Gestione forestale.
La costruzione della briglia rientra nei progetti di sistemazione idraulica dell’area il permanere dello stato
attuale, quindi senza la briglia in progetto, consentirà di mantenere i caratteri di naturalità del tratto
di alveo interessato dalla realizzazione dei manufatti. Tuttavia, dal punto di vista della sicurezza
idraulica dell’intera valle, della viabilità esistente e in primis all’abitato di Caprile, l’ipotesi di
mantenere inalterato lo stato di fatto potrebbe determinare, durante gli eventi di piena straordinaria,
fenomeni distruttivi causati dalle ingenti quantità di trasporto solido trasportato dalla corrente.
3. SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA: VALUTAZIONE DI INCIDENZA
Rete Natura 2000
Il progetto non interferisce con habitat, habitat di specie e specie riconosciuti nei siti della Rete Natura 2000
del Veneto.
I siti più vicini alla zona d’intervento e le rispettive distanze, come indicato nello S.I.A. e nella Relazione di
Valutazione di Incidenza ambientale, risultano essere:
o SIC IT 3230017 “Monte Pelmo – Mondeval – Formin”, posto a quote superiori all’area di
progetto e distante circa 1,18 km;
o SIC/ZPS IT 3230017 “Civetta – Cime di San Sebastiano” che dista dall’area d’intervento circa
4,2 km.
Il Proponente ha presentato Relazione per la Valutazione d’Incidenza, redatta in conformità alla D.G.R. n.
3173 del 10/10/2006, dove il Tecnico redattore dello studio afferma con ragionevole certezza scientifica che
si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.
A tale riguardo, l’Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUV) – Servizio
Pianificazione Ambientale, in riferimento alla suddetta dichiarazione, ha fornito parere istruttorio favorevole
con prescrizioni con Relazione istruttoria tecnica N.REG./2009/122 del 21/09/2009, recepito dalla
Commissione Regionale VIA.
Si fa presente inoltre che con prot. 689203 pervenuto il 17.12.2009, la Direzione Urbanistica, vista la
Relazione Paesaggistica allegata alla nota del 18.08.2009 e quella integrativa (S.I.A. via e-mail) pervenute
per l’espressione del parere sulla compatibilità paesaggistica del progetto, ha espresso il proprio parere
indicando quanto segue: “Si ritiene che nelle successive fasi progettuali vada perseguita la ricerca di un
profilo e di una finitura con materiali più usuali nell’originario contesto paesaggistico del fondovalle”.
4. OSSERVAZIONI E PARERI: ESAME
Entro i termini di cui all’art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e
valutativi concernenti i possibili effetti dell’intervento, non sono pervenute osservazioni.
5. VALUTAZIONI COMPLESSIVE

32/31

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 14 del 5 febbraio 2013

74

giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2739 del 24 dicembre 2012

pag. 33/35

Per quanto riguarda il Quadro Programmatico, lo S.I.A. esamina in modo sufficiente gli strumenti di
pianificazione e di programmazione a livello regionale, provinciale e comunale, afferenti all’area
d’intervento e non si rilevano elementi ostativi per la realizzazione delle in esame.
Per quanto attiene al Quadro Progettuale si rileva che lo S.I.A., è stato redatto nel rispetto delle normative in
materia attualmente in vigore, ed in particolare per quanto attiene alle analisi ed alle scelte progettuali in
relazione agli obiettivi da raggiungere, alla presentazione delle alternative, ai contenuti ed agli elaborati
progettuali.
Per quanto riguarda il Quadro Ambientale, lo S.I.A., ha sviluppato in modo esauriente l’analisi delle
componente ambientali e dei potenziali impatti che l’opera potrebbe generare nei confronti dell’ambiente
circostante, non riscontrando particolari problemi di influenza.

Tutto ciò premesso, la Commissione Regionale V.I.A., dando atto del parere favorevole alla Valutazione di
Incidenza, espresso con Relazione istruttoria tecnica N.REG./2009/122, esprime ad unanimità dei presenti
(assenti il Vice-Presidente ed il Dirigente Responsabile della Tutela Ambientale della Provincia di Belluno):
parere favorevole
al rilascio del giudizio favorevole di compatibilità ambientale sul progetto, subordinatamente al rispetto delle
prescrizioni e raccomandazioni di seguito indicate:
PRESCRIZIONI
1. Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e la documentazione,
anche integrativa, trasmessa si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell’opera proposta.
2. Venga concordata con ARPAV la localizzazione dei 3 punti di monitoraggio come descritto nella
relazione integrativa datata 10.04.2012 prot. 160465 e i dati rilevati siano inviati al dipartimento
ARPAV di Belluno.
3. Nelle successive fasi della progettazione sia aggiornato il quadro economico prevedendo
l’aggiornamento dell’IVA vigente ed inserito nello stesso il costo delle 3 stazioni di monitoraggio
che dovrà essere a carico del Proponente.
4. Dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nella relazione istruttoria tecnica
N.REG./2009/122 del 21.09.2009 a cura dell’UP Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA –
NUVV) – Servizio Pianificazione Ambientale VINCA, di seguito riportate:
a) sia eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento
delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi in atmosfera e rumori, come regolati dalla
normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamenti al sito protetto;
b) i tempi di esecuzione dei lavori siano brevi, nel pieno rispetto del cronoprogramma indicato
alla pag. 6 della relazione per la Valutazione di Incidenza Ambientale esaminata;
c) durante i lavori siano messe in atto tutte le misure che possono evitare gli inquinamenti da parte
di olii, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, comunque,
ridurre gli effetti di eventuali versamenti accidentali;
d) sia eseguita l'informazione e la formazione del personale operante, sulle emergenze ambientali
e naturalistiche dell'area di cantiere, così da evitare il verificarsi di comportamenti impattanti;
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e) prima e durante i lavori dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti operativi finalizzati a
limitare l'eventuale diffusione dei sedimenti e l'intorbidimento delle acque in relazione al
prelievo e alla movimentazione dei materiali da dragare.
Venga comunicato al Bacino di Pesca Concessionario l’inizio degli interventi sul corso del torrente,
così come previsto nello S.I.A..
L’utilizzo di mezzi di cantiere e di mezzi di trasporto pesanti da e verso il cantiere dovranno essere
omologati e rispondenti alla normativa più recente per quanto riguarda le emissioni di rumore e di
gas di scarico.
Nelle successive fasi della progettazione sia previsto un piano di manutenzione della briglia con
particolare riferimento alla gestione e rimozione del materiale solido e galleggiante che la corrente
non fosse in grado di rimobilitare naturalmente, così da garantire la funzionalità ottimale dell’intera
opera.
Nelle successive fasi della progettazione sia verificata la possibilità di ottemperare alle indicazioni
espresse nel parere prot. 689203 pervenuto il 17.12.2009 della Direzione Urbanistica: “Si ritiene che
nelle successive fasi progettuali vada perseguita la ricerca di un profilo e di una finitura con materiali
più usuali nell’originario contesto paesaggistico del fondovalle”.
La gestione delle terre e rocce da scavo sia realizzata in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR
2424 del 8 agosto 2008.

Il Segretario della
Commissione V.I.A.
Eva Maria Lunger

Il Dirigente
Unità Complessa V.I.A.
Dott.ssa Gisella Penna

Il Presidente della
Commissione V.I.A.
Ing. Silvano Vernizzi

Il Vice Presidente della
Commissione V.I.A.
Dott. Alessandro Benassi

34/31

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 14 del 5 febbraio 2013

76

giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2739 del 24 dicembre 2012

pag. 35/35

Vanno vistati n.27 elaborati.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2822 del 28 dicembre 2012
Conferimento di incarico professionale per lo studio e l’approfondimento di tutti gli aspetti giuridico-amministrativi
necessari ai fini della semplificazione delle procedure di VAS, VINCA, e della Valutazione economico-finanziaria di progetti
sottoposti al parere del NUVV.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento nasce dall'esigenza di semplificare procedimenti amministrativi complessi incardinati in materie complesse
come la valutazione ambientale (sia di incidenza che strategica) e la valutazione economico-finanziaria.
Il Vicepresidente Marino Zorzato riferisce quanto segue.
L’U.P. Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) si occupa di valutazione di piani, progetti, interventi, sia sotto il
profilo economico-finanziario che sotto il profilo ambientale, sia in termini di incidenza che in termini di valutazione strategica.
La valutazione economica-finanziaria specie dei progetti o interventi in Parternariato Pubblico Privato (PPP), trova la sua fonte
normativa nel Codice degli Appalti: la disciplina è piuttosto complessa e richiede specifiche conoscenze interdisciplinari tali da
comportare necessariamente l’individuazione di professionalità di alta levatura tecnica in materia, soprattutto con riferimento agli
atti convenzionali che accompagnano i suddetti progetti.
La valutazione ambientale strategica, invece, trova il principale riferimento nella Direttiva 2001/42/CE e la sua attuazione nell’ordinamento italiano con il Codice dell’Ambiente come modificato dal DLgs 4/2008: l’eterogeneità delle disposizioni normative
in parola anche a livello regionale, necessita di un intervento di studio e analisi dei singoli dettati normativi, attraverso una sinergica quanto combinata interpretazione ed elaborazione organica dei medesimi, anche ai fini di una possibile quanto auspicabile
semplificazione.
Lo stesso dicasi per quanto attiene alla valutazione di incidenza (VINCA) che trova il suo fondamento giuridico nella Direttiva
92 /43 /CEE e la sua attuazione nei DPR n. 357/1997 e DPR n. 120/2003.
Con riferimento, pertanto, a tutti e tre questi momenti valutativi, emerge l’esigenza di dare soluzione alle criticità rappresentate,
dando contezza di disciplina nell’ottica di una semplificazione che miri ad evitare duplicazioni di procedimenti e di produzione
documentale.
L’operazione si presenta piuttosto complessa sia per gli argomenti (ambiente e convenzioni con contenuti economici-finanziari)
sia per le procedure che, specie con riferimento alla VAS e alla VINCA, sono estremamente complesse ed articolate, e richiedono
lo studio e l’approfondimento di una molteplicità di aspetti giuridico-amministraivi e di conseguenza, un notevole impegno in
termini di tempo da dedicarci.
Espletata la verifica interna con la nota prot. n. 581927 del 21.12.2012, dalla quale non sono emerse professionalità adeguate
all’esplicazione dell’incarico in parola, si rende, pertanto, necessario procedere con l’attivazione di un supporto esterno attraverso
la collaborazione di un professionista di particolare qualificazione attesa la trasversalità delle materie da esaminare ed in possesso
di adeguato curriculum ed esperienza
A tal fine, è stata svolta una procedura di valutazione comparativa tra tre curricula inviati da professionisti consultati per le vie
brevi, e tra gli stessi è stato individuato il curriculum dell’avvocato Annalisa Di Ruzza in virtù dell’esperienza già maturata, ed
evidenziata nel curriculum, sia in materia di Parternariato Pubblico Privato (PPP) che in materia di semplificazione nei procedimenti
di VAS e VINCA, dimostrandosi, pertanto, altamente qualificata in tutti e tre gli aspetti qualificanti della consulenza.
Il compenso fissato per questa collaborazione professionale è di € 10.000= omnicomprensivi, importo che risulta è così determinato sulla base del costo medio di consulenze professionali di questo tipo, richiedente un adeguata professionalità “trasversale”,
costo medio che risulta congruo in relazione del contenuto dell’incarico e della sua durata, fissata in dodici mesi dalla data di efficacia del contratto.
L’attività verrà svolta in collaborazione e sotto il controllo del Dirigente dell’U.P. Coordinamento Commissioni (VAS-VINCANUVV), a cui dovrà essere presentata ogni quattro mesi una relazione sull’attività svolta. Dovrà, poi, essere presentata anche la
relazione finale.
Si propone, pertanto, di affidare all’avvocato Annalisa Di Ruzza l’incarico di collaborazione professionale con l’U.P. Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) per l’approfondimento dello studio delle convenzioni allegate ai progetti in Parternariato
Pubblico Privato (PPP) da sottoporre all’esame del NUVV nonché per la collaborazione alla stesura di un organico testo di legge
regionale per la VAS e la VINCA e per la collaborazione per la semplificazione dei relativi procedimenti.
Sotto il profilo finanziario si propone di impegnare sul capitolo di spesa n. 7010 «Spese per studi, indagini, ricerche e consulenze» iscritto nel Bilancio di previsione 2012, che presenta sufficiente disponibilità, la somma di € 10.000= necessaria per l’espletamento dell’incarico.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà
atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la
vigente legislazione regionale e statale;
Visto il DLgs 165/2001 e ss.mm.ii.;
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Visti il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e DLgs 4/2008 e ss.mm.ii.;
Vista la DGR 5 giugno 2012 n. 987;
delibera
1. di affidare per le motivazioni in premessa indicate, l’incarico di studio ed approfondimento di tutti gli aspetti giuridicoamministrativi legati alle problematiche in premessa illustrate, all’avvocato Annalisa Di Ruzza;
2. di approvare l'allegato schema di convenzione (“Allegato A”), che disciplina l'incarico di cui al punto 1, e di autorizzare alla
sua sottoscrizione il Dirigente dell’Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS- VINCA-NUVV);
3. di disporre che per la realizzazione di quanto previsto al punto 1 venga corrisposto un compenso pari a euro 10.000,00 onnicomprensivo di oneri di legge e di gestione e al lordo degli oneri fiscali e previdenziali, nonché delle spese necessarie per l’espletamento delle attività in questione, da liquidarsi nelle modalità previste dall’allegato schema di convenzione che fa parte integrante
della presente deliberazione;
4. di impegnare la somma di € 10.000= sul capitolo di spesa n. 7010 «Spese per studi, indagini, ricerche e consulenze» iscritto
nel Bilancio di previsione 2012, che presenta sufficiente disponibilità;
5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno con il presente atto concerne la seguente tipologia soggetta a limitazioni
ai sensi della L.R. 1/2011: incarico di consulenza.
6. di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato sul sito web istituzionale dell’amministrazione regionale,
ai sensi del comma 54 dell’art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
7. di dare atto che il contratto sarà efficace a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito web istituzionale dell’amministrazione regionale, ai sensi del comma 18 dell’art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
8. di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti
per il Veneto, ai sensi dell’art. 1, comma 173 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
9. di incaricare il Dirigente dell’Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) dell’esecuzione del
presente provvedimento;
10. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario
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CONVENZIONE
PER INCARICO PROFESSIONALE
TRA
La Regione del Veneto, codice fiscale n. 80007580279, con sede in Venezia, via Baseggio 5 (di seguito
Regione), in persona dell’avv. Paola Noemi Furlanis, Dirigente dell’Unità di Progetto Coordinamento
Commissioni (VAS VINCA NUVV), nata a Portogruaro (Venezia) il 29 giugno 1962,
E
Avvocato Annalisa Di Ruzza. – con Studio in

, Partita IVA

con domicilio eletto in

PREMESSO
- che con deliberazione della Giunta Regionale n.

del

è stato conferito

all’avvocato Annalisa Di Ruzza l’incarico professionale per lo studio e l’approfondimento di tutti
gli aspetti giuridico-amministrativi necessari ai fini della semplificazione delle procedure di VAS,
VINCA, e della Valutazione economico-finanziaria di progetti sottoposti al parere del NUVV;
- che è intenzione delle parti far risultare i relativi obblighi e diritti in formale atto;
Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DELL’INCARICO
La prestazione ha per oggetto il conferimento di un incarico professionale per lo studio e
l’approfondimento di tutti gli aspetti giuridico-amministrativi necessari ai fini della semplificazione
delle procedure di VAS, VINCA, e della Valutazione economico-finanziaria di progetti sottoposti al
parere del NUVV. In particolare
- attività di supporto specialistico-professionale all’Unità di Progetto Coordinamento Commissioni
(VAS VINCA NUVV) per ) per l’approfondimento dello studio delle convenzioni allegate ai
progetti in Parternariato Pubblico Privato (PPP) da sottoporre all’esame del NUVV;
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- attività di supporto specialistico-professionale all’Unità di Progetto Coordinamento Commissioni
(VAS VINCA NUVV) per la stesura di un organico testo di legge regionale per la VAS e la
VINCA;
- attività di supporto specialistico-professionale all’Unità di Progetto Coordinamento Commissioni
(VAS VINCA NUVV) per l’attività di semplificazione dei procedimenti.
L’attività viene svolta in collaborazione e sotto il controllo del Dirigente dell’U.P. Coordinamento
Commissioni (VAS-VINCA-NUVV), a cui dovrà essere presentata ogni quattro mesi una relazione
sull’attività svolta. Al termine dell’incarico deve essere presentata la relazione finale.
ART. 2 – DURATA
1. I l presente contratto ha la durata di mesi 12 (dodici) dalla di pubblicazione sul sito web
istituzionale dell’amministrazione regionale, ai sensi del comma 18 dell’art. 3 della legge 24
dicembre 2007, n. 244.
ART. 3 – COMPENSO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Per il presente incarico professionale, finalizzato alla realizzazione degli obiettivi di cui all’art. 1, è stabilito
il compenso lordo pari a € 10.000,00= (diecimila/00) onnicomprensivo di oneri di legge e di gestione e al
lordo degli oneri fiscali e previdenziali, nonché delle spese necessarie per l’espletamento delle attività in
questione.

Il compenso sarà erogato su presentazione d’idonea documentazione contabile, anche in più tranche
su presentazione di sintetica relazione di cui all’art. 1 comma 2, su benestare del Dirigente
Regionale dell’Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) in merito
dell’attività di consulenza svolta
ART. 4 – MODALITÀ DI UTILIZZO E DIFFUSIONE DEI DATI
Gli elaborati prodotti restano di proprietà piena ed assoluta della Regione la quale ha facoltà a suo
insindacabile giudizio, di farne l’uso che riterrà necessario, come anche di introdurvi tutte le
variazioni e aggiunte siano riconosciute necessarie.
Il Professionista non può utilizzare per sé, né fornire a terzi dati e informazioni sulle risultanze delle
attività oggetto dell’incarico e si impegna ad osservare la piena riservatezza su informazioni,
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documenti o altri elementi eventualmente forniti dalla Regione.
ART. 5 – INADEMPIENZE E REVOCA
Qualora il Professionista non ottemperasse nell’espletamento dell’incarico alle prescrizioni
contenute nel presente atto o alle indicazioni e direttive che verranno impartite dalla Regione,
quest’ultima procederà con regolare nota scritta ad impartire le disposizioni e gli ordini necessari
per l’osservanza delle condizioni disattese. In caso di persistente inadempienza, oppure qualora
nelle fasi di espletamento dell’incarico emergessero delle gravi carenze professionali che possano
provocare un danno apprezzabile per la Regione, quest’ultima, con motivato giudizio e previa
notifica, potrà provvedere alla revoca dell’incarico affidato. In tal caso al soggetto incaricato
saranno dovute le competenze relative alle prestazioni fino a tale momento svolte.
ART. 6 ONERI FISCALI E SPESE
La presente Convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi del DPR 642/72, allegato B punto 16
e le parti convengono che verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR 131/86.
ART. 7 – CLAUSOLA RISOLUTIVA
Eventuali inadempienze nell’espletamento dell’incarico di cui trattasi, risultanti da oggettivi
riscontri sulle attività svolte, consentiranno alla Regione di apportare, con proprio motivato
provvedimento, la riduzione del compenso pattuito. Nel caso di gravi inadempienze, che possano
compromettere la realizzazione dell’incarico, la Regione ha facoltà di procedere, mediante adozione
di motivato provvedimento, all’immediata risoluzione del rapporto in atto.
ARTICOLO 8 - CONTROVERSIE
In caso di controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione e all'applicazione della
presente Convenzione e che non sia possibile comporre in via amministrativa sarà competente il
foro di Venezia.
Venezia Mestre, lì ___________________
Regione del Veneto

Annalisa Di Ruzza

____________________________

___________________________
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2834 del 28 dicembre 2012
L.R. 28.01.1982, n. 8. Programma di eliminazione dei passaggi a livello sulla linea ferroviaria Mestre-Trieste. Accordo
ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 tra Regione del Veneto, Provincia di Venezia e Comune di Quarto d’Altino (VE)
per la realizzazione del sottopasso al km. 14+586 della linea ferroviaria Mestre-Trieste a servizio di Via Crete, modificativo
dell’accordo in data 20.10.2008 per la soppressione dei passaggi a livello in Comune di Quarto d’Altino. Approvazione dello
schema di accordo e impegno integrativo di spesa.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Approvazione di uno schema di accordo ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000 per la realizzazione di un sottopasso ferroviario previsto dal Programma di soppressione dei passaggi a livello sulla linea ferroviaria Mestre-Trieste, e concessione di un
contributo integrativo alla Provincia di Venezia finalizzato alla esecuzione delle relative opere.
L’Assessore Renato Chisso riferisce quanto segue.
Con due successivi accordi, rispettivamente del 9.06.1999 e del 13.06.2001 la Regione del Veneto, la Provincia di Venezia, i
Comuni di Quarto d’Altino, Meolo, Musile di Piave, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro e le Ferrovie dello Stato S.p.A. (ora
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.) hanno concordato un programma comune per l’eliminazione dei seguenti passaggi a livello sulla
linea ferroviaria Mestre-Trieste:
▪ Km 14+586 e 15+959, in Comune di Quarto d’Altino; Km 23+626, 24+286, 24+493 e 27+634, in Comune di Meolo; Km 27+664,
28+901, 29+280, 29+615, 30+355 e 31+112, in Comune di Musile di Piave; Km 63+200, 63+958, 64+860, 65+463, 65+852, 66+448
e 67+449, in Comune di Fossalta di Portogruaro.
Gli accordi medesimi, ratificati dalla Giunta Regionale con le deliberazioni n. 3085 del 7.09.1999 e n. 1835 del 13.07.2001,
prevedono:
▪ l’eliminazione dei passaggi a livello sopra elencati tramite la realizzazione di opere viarie sostitutive per un complessivo importo
stimato in € 21.381.315,62 da finanziarsi: per € 3.615.198,29 a carico della Regione del Veneto; per € 1.549.370,70 a carico della
Provincia di Venezia; per € 154.937,07 a carico del Comune di Meolo; per € 154.937,07 a carico del Comune di Quarto d’Altino;
per € 206.582,76 a carico del Comune di Musile di Piave; per € 206.582,76 a carico del Comune di Fossalta di Portogruaro e per
€ 15.493.706,98 a carico di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;
▪ che i Comuni provvedano alla progettazione definitiva ed esecutiva delle opere, mentre la Provincia di Venezia provveda all’appalto ed esecuzione dei relativi lavori, all’acquisizione delle aree necessarie per la loro esecuzione e alla direzione dei lavori
stessi, fino al loro completamento e collaudo.
Per quanto riguarda gli interventi previsti in Comune di Quarto D’Altino, a fronte delle difficoltà operative intervenute a seguito
della rescissione in danno del contratto con la Ditta appaltatrice dei lavori in argomento e della necessaria riattivazione delle attività
di completamento da parte dell’Amministrazione provinciale di Venezia, in data 06.04.2006 e 20.10.2008 la Regione del Veneto, la
Provincia di Venezia, il Comune di Quarto D’Altino e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. hanno sottoscritto specifici accordi, rispettivamente ratificati dalla Giunta Regionale con le deliberazioni n. 1735 del 6.06.2006 e n. 3374 del 18.11.2008, volti alla ridefinizione
delle competenze in merito agli interventi stessi.
In particolare, per quanto riguarda l’attuazione della viabilità sostitutiva del passaggio a livello alla progressiva Km. 14+586 a
servizio di Via Crete in Comune di Quarto D’Altino, gli accordi sopracitati hanno stabilito che:
1) la maggior spesa di € 1.916.456,90 per l’attuazione degli interventi previsti dall’accordo del 6.04.2006 venga finanziata per €
516.456,90 dalla Provincia di Venezia e per € 1.400.000,00 dalla Regione;
2) l’originario contributo regionale di € 742.250,82, impegnato a favore del Comune di Quarto d’Altino con Decreto n. 290/32400
del 15.12.1999 sia destinato al finanziamento delle opere sostitutive del passaggio a livello al Km. 15+959, con un sottopasso
ferroviario a servizio della Via Pascoli e di un sottopasso ciclopedonale alla progressiva Km 16+237;
3) il contributo regionale di € 1.400.000,00, corrispondente alla maggior spesa assunta a carico della Regione del Veneto, sia destinato al rifinanziamento del sottopasso ferroviario veicolare leggero e ciclopedonale in asse di Via Crete per eliminazione del
passaggio a livello alla progressiva Km. 14+586.
Con nota del 29.05.2010 la Provincia di Venezia ha trasmesso la bozza del progetto esecutivo redatto sulla base delle indicazioni
del Comune di Quarto d’Altino relativamente alle caratteristiche stradali, e delle indicazioni di RFI S.p.A. per le modalità costruttive,
con una previsione di spesa aggiornata di complessivi € 2.500.000,00 a fronte dell’importo di € 1.400.000,00 reso disponibile dalla
regione del Veneto con la citata deliberazione della Giunta Regionale n. 3374 del 18.11.2008. Con la medesima nota la Provincia
evidenzia che il maggior costo dell’intervento viene determinato essenzialmente dalla revisione progettuale, anche per le nuove
esigenze viarie manifestate dal Comune di Quarto d’Altino, e dalle opere provvisionali e dispositivi di sicurezza richiesti da Rete
Ferroviaria Italiana S.p.A. sia per la realizzazione del sottopasso che per lo spostamento dei sottoservizi, tra i quali figurano tre
cavi elettrici da 20.000 V di alimentazione dell’aeroporto Marco Polo.
Con la stessa nota la Provincia, nel rammentare il maggior onere di € 516.457,00 assunto per il completamento del passaggio a
livello al Km. 15+959 per il collegamento di Via Pascoli con la S.P. n. 40 e del sottopasso ciclopedonale nei pressi della stazione,
chiede la disponibilità della Regione del Veneto per la concessione di un contributo integrativo che permetta il completamento del
programma in oggetto.
In merito all’attuazione del sottopasso a servizio di Via Crete la situazione odierna evidenzia che:
▪ la Provincia di Venezia ha provveduto all’acquisizione delle aree necessarie per l’intervento ed all’aggiornamento della progettazione esecutiva con incarichi in data 19.05.2010 e 30.06.2010;
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▪

il quadro economico aggiornato quantifica in complessivi € 1.878.000,00 la spesa necessaria per l’esecuzione dell’intervento
medesimo, al netto dei sopra citati oneri di acquisizione delle aree e della progettazione esecutiva aggiornata;
▪ a f ronte degli specif ici impeg ni operati dalla Giu nt a Regionale per il complessivo impor to di
€ 1.638.000,00 di cui: € 1.400.000,00 con Deliberazione n. 3374 del 18.11.2008 per l’annualità 2008 sul cap. 45322 ed € 238.000,00
impegnati con Deliberazione n. 3395 del 30.12.2010 per l’annualità 2010 sul cap. 45322 necessita, quindi, provvedere alla copertura finanziaria del maggior importo di € 250.000,00;
▪ la Provincia di Venezia fa presente di non poter procedere, per la indisponibilità finanziaria dell’Ente, alla copertura finanziaria
della maggior spesa indicata e di poter provvedere all’appalto dei lavori in argomento, solamente a seguito della individuazione
della completa copertura finanziaria della maggior spesa indicata.
Allo scopo pertanto di addivenire all’esecuzione del sottopasso ferroviario in oggetto ed al contestuale completamento delle
opere programmate con i sopra citati accordi, si presenta con il presente provvedimento schema di accordo tra Regione del Veneto,
Provincia di Venezia e Comune di Quarto d’Altino il cui testo viene riportato in “Allegato A” alla presente deliberazione quale sua
parte integrante, con il titolo “Accordo ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000 tra Regione del Veneto, Provincia di Venezia
e Comune di Quarto d’Altino (VE) per la realizzazione del sottopasso al km. 14+586 della linea ferroviaria Mestre-Trieste a servizio di Via Crete, modificativo dell’accordo sottoscritto in data 20.10.2008 per la soppressione dei passaggi a livello in Comune
di Quarto d’Altino”.
Parimenti si propone di provvedere alla copertura del maggior importo di spesa di € 250.000,00 con l’impegno a favore della
Provincia di Venezia, quale ente appaltante, sul cap. 45322, denominato “Contributi per l’eliminazione di passaggi a livello e per
l’adeguamento di sottopassi ferroviari (art. 4 della L.R. 28.01.1982, n. 8)” del bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario
corrente che presenta sufficiente disponibilità.
Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
- Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 53, quarto comma, dello Statuto, il
quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità
con la vigente legislazione statale e regionale;
- Vista la L.R. 28.1.1982, n. 8, la L.R. 07.11.2003, n. 27 e l’art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000;
- Richiamate le deliberazioni della Giunta Regionale n. 3085 del 7.09.1999, n. 1835 del 13.07.2001, n. 1735 del 6.06.2006, n. 3374
del 18.11.2008 e n. 3395 del 30.12.2010;
delibera
1. di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, lo schema della Convenzione denominata “Accordo ai sensi dell'art.
34 del D. Lgs. n. 267/2000 tra Regione del Veneto, Provincia di Venezia e Comune di Quarto d’Altino (VE) per la realizzazione
del sottopasso al km. 14+586 della linea ferroviaria Mestre-Trieste a servizio di Via Crete, modificativo dell’accordo sottoscritto in
data 20.10.2008 per la soppressione dei passaggi a livello in Comune di Quarto d’Altino”, così come riportato quale “Allegato A”
parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare mandato al Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato, per la firma della convenzione di cui al precedente
punto 1;
3. di concedere alla Provincia di Venezia, per le motivazioni esposte in premessa, il contributo regionale di
€ 250.000,00 quale quota di compartecipazione ai maggiori oneri a carico per la realizzazione del sottopasso ferroviario di cui al
precedente punto 1, in aggiunta al contributo regionale di € 238.000,00 concesso con la citata deliberazione della Giunta Regionale
n. 3395 del 30.12.2010;
4. di impegnare, per le motivazioni esposte in premessa l’importo di € 250.000,00 a favore alla Provincia di Venezia sul cap.
45322, denominato “Contributi per l’eliminazione di passaggi a livello e per l’adeguamento di sottopassi ferroviari (art. 4, della
L.R. 28.01.1982, n. 8)”, del bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;
5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. 1/2011;
6. di incaricare la Direzione Infrastrutture dei conseguenti adempimenti tecnico-amministrativi;
7. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale dalla Regione.
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ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 34 DEL D. LGS. N. 267/2000
TRA
REGIONE DEL VENETO, PROVINCIA DI VENEZIA
E COMUNE DI QUARTO D’ALTINO (VE)
PER LA REALIZZAZIONE DEL SOTTOPASSO AL KM. 14+586 DELLA LINEA FERROVIARIA
MESTRE-TRIESTE A SERVIZIO DI VIA CRETE,
MODIFICATIVO DELL’ACCORDO SOTTOSCRITTO IN DATA 20.10.2008 PER LA
SOPPRESSIONE DEI PASSAGGI A LIVELLO IN COMUNE DI QUARTO D’ALTINO.
L'anno duemiladodici, oggi …………. del mese di ………… (…. ….. 2012), presso la sede della
Giunta Regionale del Veneto, in Venezia, Palazzo Balbi
i Signori
x ………………….., nato a ………………….. (…..) il ……………., domiciliato per la carica come in
appresso, il quale interviene nel presente atto in rappresentanza della Regione del Veneto, con
sede in Venezia - Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279, nella sua qualità di
………………………………………
x ………………….., nato a ………………….. (…..) il ……………., domiciliato per la carica come in
appresso, il quale interviene nel presente atto per conto ed in legale rappresentanza della
Provincia di Venezia, con sede in Venezia, in San Marco n. 2662, C.F. 80008840276, nella sua
qualità …………………………….;
x ………………….., nato a ………………….. (…..) il ……………., domiciliato per la carica come in
appresso, il quale interviene nel presente atto per conto ed in legale rappresentanza del Comune
di Quarto d'Altino (VE), con sede in Piazza S. Michele, 1, codice fiscale n. 84000970271, nella
sua qualità di Sindaco del Comune stesso;
premesso che:
x con due successivi accordi, rispettivamente in data 09.06.1999 e 13.06.2001, la Regione del
Veneto, la Provincia di Venezia, i Comuni di Quarto d’Altino, Meolo, Musile di Piave, Fossalta di
Piave, Fossalta di Portogruaro e le Ferrovie dello Stato S.p.A. (ora Rete Ferroviaria Italiana
S.p.A. – in sigla RFI S.p.A.) hanno concordato un programma comune per l’eliminazione dei
seguenti passaggi a livello sulla linea ferroviaria Mestre–Trieste:
- alle progressive Km 14+586 e 15+959, in Comune di Quarto d’Altino;
- alle progressive Km 23+626, 24+286, 24+493 e 27+634, in Comune di Meolo;
- alle progressive Km 27+664, 28+901, 29+280, 29+615, 30+355 e 31+112, in Comune di Musile
di Piave;
- alle progressive Km 63+200, 63+958, 64+860 , 65+463, 65+852, 66+448 e 67+449, in Comune
di Fossalta di Portogruaro;

x i sopra citati accordi, ratificati dalla Giunta Regionale con le deliberazioni n. 3085 del 07.09.1999
e n. 1835 del 13.07.2001, hanno definito:
l’eliminazione dei passaggi a livello sopra elencati tramite la realizzazione di opere viarie
sostitutive per un complessivo importo stimato in € 21.381.315,62, di cui:
- € 3.615.198,29 a carico della Regione del Veneto;
- € 1.549.370,70 a carico della Provincia di Venezia;
- € 154.937,07 a carico del Comune di Meolo;
- € 154.937,07 a carico del Comune di Quarto d’Altino;
- € 206.582,76 a carico del Comune di Musile di Piave;
- € 206.582,76 a carico del Comune di Fossalta di Portogruaro,;
- € 15.493.706,98 a carico di RFI S.p.A.;
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 a carico dei Comuni la progettazione delle opere sostitutive, mentre a carico della Provincia di
Venezia l’appalto dei relativi lavori, l’acquisizione delle aree necessarie e la direzione dei lavori
stessi, fino al loro completamento ed al collaudo;
x i progetti degli interventi sono stati approvati nella specifica Conferenza di servizi tenutasi nei
giorni 31.03.2000, 27.10.2000, 10.11.2000 e 20.11.2000;
x in particolare, per quanto riguarda la realizzazione degli interventi in Comune di Quarto D’Altino,
in data 06.04.2006 la Regione del Veneto, la Provincia di Venezia, il Comune di Quarto D’Altino
e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., hanno sottoscritto un accordo modificativo dei precedenti
accordi del 09.06.1999 e 13.06.2001, ratificato con deliberazione dalla Giunta Regionale n. 1735
del 06.06.2006, con il quale sono state adeguate le originarie previsioni progettuali alle nuove
situazioni urbanistiche;
x inoltre, per quanto riguarda la realizzazione dei sopracitati interventi, è necessario richiamare, in
sintesi, che:
- la Provincia di Venezia, previo affidamento all’impresa N.C.C. S.r.L. Unipersonale di Messina,
ha proceduto all’inizio dei lavori in data 18.03.2004;
- a seguito della rescissione in danno del contratto con l’impresa appaltatrice dei lavori,

comunicato dal Responsabile del Procedimento con nota 19253/07 del 07/03/2007,
l’Amministrazione provinciale ha messo a punto un progetto di completamento del sottopasso
viario di via Pascoli e del sottopasso ciclopedonale di Via Stazione, la cui ultimazione risultava
prioritaria ed improcrastinabile sia per evitare il deterioramento delle opere ad allora eseguite,
sia per ragioni tecniche e di sicurezza ferroviaria;
- il conseguente aumento dei costi originari per i necessari ripristini ed adeguamenti, oltre per i
lavori di completamento delle opere sospese, stante l’impossibilità di attendere il risarcimento
dei danni da parte dell’Impresa, ha indotto l’Amministrazione provinciale, con sua deliberazione
n 2007/00182 del 17.07.2007, a dare copertura finanziaria con i fondi a proprio carico
originariamente disponibili sulla base dell’Accordo del 06.04.2006, al completamento del
sottopasso di Via Pascoli e del sottopasso ciclopedonale a servizio di Via Stazione e di Viale
della Resistenza, funzionali alla prioritaria chiusura del P.L. al Km. 15+959 della linea ferroviaria
Mestre - Trieste;
- con verbale del 10.09.2007 la Regione Veneto, la Provincia di Venezia, il Comune di Quarto
d’Altino e RFI S.p.A. hanno convenuto sull’opportunità di procedere al completamento dei lavori
dei sottopassi di via Pascoli e di Stazione ed alla realizzazione della pista ciclabile tra il nuovo
sottopasso di Stazione al Km 16+327 della linea ferroviaria e l’incrocio con Via Stazione, lungo
la S.P. 40 con l’utilizzo delle somme previste dall’accordo del 05/04/2006, rinviando la
realizzazione del sottopasso di Crete all’integrale reperimento dei fondi necessari;
x in data 20.10.2008 la Regione del Veneto, la Provincia di Venezia, il Comune di Quarto d’Altino e
RFI S.p.A., valutati prioritari ed improcrastinabili i sopracitati lavori di completamento e valutato
necessario provvedere alla successiva realizzazione del sottopasso veicolare e ciclopedonale a
servizio di Via Crete per una maggior spesa complessiva di € 1.916.456,90 rispetto alla spesa
prevista dagli accordi del 09.06.1999 e del 13.06.2001, hanno sottoscritto un accordo, ratificato
dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 3374 del 18.11.2008, parzialmente modificativo degli
accordi precedenti, con il quale, in sintesi:
a) è stato riconfermato il programma degli interventi previsto dall’accordo del 06.04.2006 dando
atto che la citata maggior spesa di € 1.916.456,90 viene finanziata per:
- € 516.456,90 dalla Provincia di Venezia;
- € 1.400.000,00 dalla Regione del Veneto;
b) è stata ridefinita la modalità del cofinanziamento regionale stabilendo che:
1) il contributo regionale di € 742.250,82, a favore del Comune di Quarto d’Altino di cui al
Decreto n. 290/32400 del 15.12.1999 viene destinato al finanziamento:
- del sottopasso veicolare e ciclopedonale a servizio della Via Pascoli e delle opere viarie
per il collegamento di Via Pascoli con la S.P. n. 40, sostitutivi del PL al Km. 15+959;
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- del sottopasso ferroviario ciclopedonale alla progressiva Km 16+237;
2) il contributo regionale di € 1.400.000,00 a carico della Regione del Veneto viene destinato
al rifinanziamento del sottopasso ferroviario veicolare eggero e ciclopedonale di Via Crete
per l’eliminazione del passaggio a livello alla progressiva Km. 14+586, a servizio di Via
Crete;
x per quanto riguarda l’attuazione del sottopasso a servizio di Via Crete si evidenzia:
- che la Provincia di Venezia ha provveduto all’acquisizione delle aree necessarie per
l’intervento, all’affidamento e all’aggiornamento della progettazione esecutiva con le
convenzioni di incarico in data 19.05.2010 e 30.06.2010;
- che il quadro economico aggiornato quantifica in complessivi € 1.878.000,00 la spesa
necessaria per l’esecuzione dell’intervento medesimo, al netto dei sopra citati oneri di
acquisizione delle aree necessarie e della progettazione esecutiva;
- che, a fronte degli specifici impegni operati dalla Giunta Regionale per il complessivo importo di
€ 1.638.000,00 di cui: € 1.400.000,00 con Deliberazione n. 3374 del 18.11.2008 per l’annualità
2008 sul cap. 45322 ed € 238.000,00 impegnati con Deliberazione n. 3395 del 30.12.2010 per
l’annualità 2010 sul cap. 45322, necessita provvedere alla copertura finanziaria del maggior
importo di € 250.000,00;
- la Provincia di Venezia evidenzia di non poter procedere, per le ristrettezze finanziarie dell’Ente,
alla copertura finanziaria della maggior spesa sopra indicata;
- di poter provvedere all’appalto dei lavori in argomento, in aderenza a quanto definito dei
precedenti accordi del 2001, 2006 e 2008, solamente a seguito della individuazione delle
modalità di copertura finanziaria della maggior spesa indicata;
x l'art. 34 del D. Lgs. n. 267/20005 stabilisce, tra l’altro che, qualora l’attuazione integrata e
coordinata di piani e progetti preveda l’esercizio congiunto di competenze regionali, di altre
amministrazioni pubbliche, anche statali e, eventualmente, di soggetti privati, il Presidente delle
Giunta Regionale possa promuovere la conclusione di un accordo di programma per assicurare il
coordinamento delle azioni, i tempi di realizzazione, le modalità, il finanziamento ed ogni altro
connesso adempimento;
concordano:
Art. 1 - PREMESSE.
Le premesse di cui sopra fanno parte integrante del presente accordo.
Art. 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO.
La Regione del Veneto, la Provincia di Venezia e il Comune di Quarto d’Altino concordano sulla
necessità di provvedere alla realizzazione del sottopasso ferroviario veicolare e ciclopedonale a
servizio di Via Crete, a seguito della intervenuta chiusura del passaggio a livello al Km 14+586
della linea ferroviaria Venezia-Trieste, in conformità a quanto stabilito negli accordi sottoscritti in
data 09.06.1999, in data 13.06.2001 e in data 20.10.2008 e a parziale modificazione degli accordi
stessi limitatamente a quanto stabilito con il presente accordo.
Art. 3 – ONERI E MODALITA’ DI ATTUAZIONE.
Con la sottoscrizione del presente atto, divenuto efficace ai sensi del successivo Art. 6, gli Enti
convenuti si impegnano ad attivare ogni iniziativa di propria rispettiva competenza per la celere
realizzazione dell'intervento, con le modalità di seguito stabilite:
a) finanziamento della maggior spesa:
la Regione del Veneto finanzia la maggior spesa di € 250.000,00 nelle premesse citata;
b) la disponibilità della aree:
1. il Comune e la Provincia, per quanto di competenza, verificheranno la congruità delle aree
precedentemente acquisite per la cantierizzazione e la realizzazione dell’intervento in
argomento sulla base della progettazione aggiornata;
2. il Comune di Quarto d’Altino, in particolare, provvederà alle acquisizioni, od al
convenzionamento, necessari a rendere efficace il diritto di accesso veicolare e
ciclopedonale a favore del mapp. 183 del Fg. 5 del Comune di Quarto d’Altino lungo e/o
attraverso le aree dei mapp. 688, 689, 104, nella direttrice nord-sud, accesso che
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attualmente avviene direttamente dalla Via Crete e che poi sarà impedito dalla realizzazione
della rampa est del sottopasso;
3. tutte le aree necessarie, compreso l’accesso di cui al precedente punto 2., dovranno essere
rese formalmente disponibili prima dell’appalto dei lavori;
c) la progettazione:
1. la Provincia di Venezia provvederà a propria cura e spese alla redazione ed approvazione
del progetto esecutivo aggiornato nonché ad ogni attività correlata alla deroga di cui al
successivo Art. 4.
2. il Comune di Quarto d’Altino indicherà alla Provincia di Venezia ogni elemento utile alla
progettazione medesima, fermo restando quanto indicato nel successivo Art. 4;
d) esecuzione e consegna dei lavori:
1. la Provincia di Venezia provvederà all’appalto dei lavori, alla direzione dei lavori medesimi e
ad ogni altro onere connesso con l’esecuzione ed il completamento dell’opera pubblica in
argomento;
2. il Comune e la Provincia emetteranno gli appositi atti autorizzativi per l’occupazione delle
rispettive aree demaniali per le attività di cantiere;
3. la Provincia, effettuate le verifiche di cui all’art. 200 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554, in
pendenza del collaudo tecnico-amministrativo definitivo dei lavori, consegnerà le opere
ultimate al e Comune affinché, per quanto di competenza, provveda all’esercizio pubblico
della nuova viabilità, alla sua manutenzione ed alle spese di funzionamento.
Art. 4 –CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELL’INTERVENTO.
Gli Enti intervenuti, preso atto delle particolari condizioni della urbanizzazione circostante in
relazione alla ristrettezza degli spazi utilizzabili, stabiliscono che la progettazione dell’intervento di
cui al precedente Art. 2 debba necessariamente avvenire in applicazione della deroga di cui al
comma 2. dell’art. 13 del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (Codice della strada), come prevista
dall’art. 2 del D.M. n. 6792 del 05.11.2001(Norme funzionali e geometriche per la costruzione di
strade), richiamato altresì l’art. 3 del Decreto medesimo come modificato dal Decreto del Ministero
delle Infrastrutture e Trasporti 22.04.2004. Per quanto sopra, i due Enti convengono che il
sottopasso in argomento debba avere le seguenti principali caratteristiche:
x una corsia veicolare a senso unico alternato di marcia della larghezza non inferiore a m. 3,50,
oltre alle banchine laterali asfaltate della larghezza di m. 0,50 ciascuna. La pendenza delle rampe
veicolari sarà contenuta, per quanto possibile, entro l’8%;
x una corsia pedonale con cicli a mano della larghezza netta non inferiore a m. 2,00 e della
pendenza delle rampe contenuta, per quanto possibile, entro il 5%;
x altezza netta del sottopasso sulla sezione veicolare non inferiore a m. 3,20, in deroga alle
normative vigenti, atteso che i veicoli di altezza superiore possono raggiungere le aree ad ovest
della linea ferroviaria tramite il vicino sottopasso ferroviario di Via Pascoli, di altezza netta
superiore a m. 5;
x altezza netta del sottopasso sulla sezione pedonale non inferiore a m. 2,50;
x accesso alle aree circostanti:
- a nord della rampa est con stradina cieca della larghezza complessiva di circa m. 5,00;
- a sud della rampa est tramite stradina della larghezza di m. 5,00 a servizio dei mappali 688,
689, 104, 183 del Fg. 5 del Comune di Quarto d’Altino;
- a nord e a sud della rampa ovest tramite idonea viabilità di accesso ai fondi altrimenti interclusi,
di larghezza complessiva di m. 5,50,
per un costo stimato in complessivi € 1.878.000,00 al netto delle spese di progettazione e per
l’acquisizione delle aree necessarie, già a carico della Provincia di Venezia.
Art. 5 - RICHIAMO AD ATTI PRECEDENTI.
Le Parti concordano nel limitare l’efficacia del presente atto alle disposizioni di cui ai precedenti
articoli 3 e 4, rinviando per la restante disciplina alle disposizioni di cui al citato Accordo sottoscritto
4
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in data 09.06.1999, come modificato dall’art. 2 dell’Accordo sottoscritto in data 13.06.2001, ed
integrato dall’accordo 05.04.2006, nonché al disposto dell’Accordo del 20.10.2008, sopra
richiamato.
Art. 6 - CONTROVERSIE.
Qualora insorgessero controversie in ordine all'interpretazione ed esecuzione del presente
accordo, il Presidente della Giunta Regionale ne proporrà la soluzione in via amministrativa.
Art. 7 - RATIFICA.
Il presente accordo per divenire esecutivo dovrà essere ratificato dai rispettivi organi competenti
della Provincia di Venezia e del Comune di Quarto d’Altino.
Per quanto riguarda la Regione del Veneto lo schema del presente atto è stato previamente
approvato con delibera di Giunta Regionale n. ……... del ……...., che ne ha autorizzato la stipula.
Si invoca per quest'atto l'applicazione dell'art. 16, tab. allegato "B" del D.P.R. 26.10.1972, n. 642 (esenzione del bollo).
Letto, confermato e sottoscritto, per:
PER LA REGIONE VENETO ......................……............................................................
PER LA PROVINCIA DI VENEZIA ............................…...................…….....................
PER IL COMUNE DI QUARTO D’ALTINO ...................….......................….................

5
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2835 del 28 dicembre 2012
L.R. 28.01.1982, n. 8. Programma di eliminazione del passaggio a livello al km 219+988 della linea Milano - Venezia, in
Comune di Villafranca Padovana (PD), via Mestrino. Impegno integrativo di spesa.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Concessione di un contributo integrativo di € 100.000,00 al Comune di Villafranca Padovana per maggiori ed imprevisti oneri
connessi all’esecuzione dell’intervento, cofinanziato dalla Regione Veneto, finalizzato all’eliminazione del passaggio a livello al
km 219+988 della linea Milano - Venezia, lungo via Mestrino.
L’Assessore Renato Chisso riferisce quanto segue.
Nell'ambito della programmazione per l’eliminazione dei passaggi a livello nel territorio regionale, in data 02.10.2001 la Regione
del Veneto, il Comune di Villafranca Padovana e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. hanno sottoscritto un Accordo per l’eliminazione
del passaggio a livello alla progressiva Km. 219+988 della linea Milano - Venezia, in Comune di Villafranca Padovana, a servizio
della strada comunale di via Mestrino, tramite la realizzazione di un sottopasso ferroviario carrabile e della viabilità di raccordo
in variante alla stessa via Mestrino.
L’Accordo medesimo, ratificato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 547 del 15.03.2002, preventivava in complessivi €
3.382.792,69 la complessiva spesa per l’esecuzione dell’intervento, da finanziarsi: per € 1.213.673,71 a carico della Regione Veneto
e per € 1.136.205,18 a carico della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e per € 1.032.913,80 a carico del Comune di Villafranca Padovana, al quale venivano demandati anche: la progettazione delle opere,; l’acquisizione delle aree necessarie e l’appalto dei lavori
fino al loro completamento e collaudo.
Con la medesima deliberazione n. 547 del 15.03.2002 la Giunta Regionale ha provveduto anche all’impegno del previsto contributo regionale di € 1.213.673,71 sul cap. 45322 per l’annualità 2002.
Successivamente, le problematiche giuridico-amministrative sorte a seguito dell’affidamento della progettazione dell’intervento
in oggetto, non hanno permesso al Comune di Villafranca Padovana di rispettare la tempistica prevista, comportando, tra l’altro, la
necessità di adeguamenti del progetto definitivo, il cui costo complessivo veniva rideterminato in complessivi € 4.385.000,00.
Per tali motivazioni, e stante l’importanza e strategicità dell’opera, posta lungo la linea ferroviaria Milano - Venezia, in data
24.07.2007 la Regione del Veneto, il Comune di Villafranca Padovana e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. hanno sottoscritto un ulteriore accordo per la ridefinizione degli oneri a carico dei soggetti firmatari. L’Accordo modificativo medesimo è stato ratificato
dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2458 del 7.08.2007, con la quale è stato anche impegnato il previsto maggior contributo
regionale di € 700.000,00 sul cap. 45322 per l’annualità 2007.
In seguito, nel corso dei lavori di scavo della rampa sud del sottopasso, si sono rinvenuti inerti provenienti da demolizioni edilizie che hanno rivelato la presenza, tra l’altro, di cemento amianto. Per le relative opere di bonifica la Giunta Regionale, con deliberazione n. 3396 del 30.12.2010, ha concesso al Comune di Villafranca Padovana un ulteriore contributo di € 400.000,00 tramite
il corrispondente impegno sul cap. 45322 per l’annualità 2010.
É necessario evidenziare che a tuttoggi che il Comune di Villafranca Padovana ha attestato di aver sostenuto per l’esecuzione
dell’intervento la complessiva spesa di € 4.076.087,24 e che la Regione del Veneto ha liquidato complessivi € 1.099.632.66 a fronte
del corrispondente proporzionato contributo regionale di € 1.932.622,28 spettante al Comune stesso.
Infatti, i ritardi procurati dalle citate difficoltà giuridico-amministrative hanno comportato la radiazione dalla contabilità regionale del contributo concesso per € 1.213.673,71 con la citata deliberazione della Giunta Regionale n. 547 del 15.03.2002 a causa
dell’impossibilità di utilizzare il contributo stesso nei termini utili e la conseguente impossibilità di provvedere alle dovute corrispondenti liquidazioni.
Fermo restando il mantenimento degli impegni assunti dalla Regione del Veneto con il citato originario accordo del 2.10.2001
in relazione all’importanza e strategicità dell’opera, come confermata anche con le sopra richiamate deliberazioni della Giunta Regionale n. 2458 del 7.08.2007 e n. 3396 del 30.12.2010, si manifesta la necessità di provvedere ai dovuti reimpegni finalizzati alla
corresponsione di quanto spettante al Comune di Villafranca Padovana per le spese sostenute e per quanto dovuto per il completamento del programma in oggetto, sulla base dei fondi che saranno resi disponibili dal bilancio regionale.
Con nota del 7.12.2012 il Comune di Villafranca Padovana evidenzia inoltre i seguenti maggiori oneri sostenuti dall’Ente a
causa di problematiche sorte durante l’esecuzione dei lavori:
- la necessità, per quanto richiesto dai soggetti preposti, di installare un sistema di protezione del cantiere mediante sistema
ATWS per la maggior spesa di € 72.000 oltre a IVA;
- il ritrovamento di un manufatto in cls e mattoni di attraversamento, perpendicolare ai binari, che ha comportato maggiori oneri
nelle fasi di spinta del monolite del sottopasso e la necessità di rendere omogenei i materiali addossati al manufatto stesso con
apposite apporti di sostegno, per il maggior costo di ulteriori € 180.000,00.
A fronte di tali maggiori oneri il Comune di Villafranca Padovana richiede alla Regione Veneto la concessione di un contributo
integrativo di € 100.000,00.
Si propone di accogliere la richiesta del Comune Villafranca Padovana e di concedere il richiesto contributo integrativo di €
100.000,00 tramite il corrispondente impegno dell’importo medesimo sul cap. 45322, denominato “Contributi per l’eliminazione di
passaggi a livello e per l’adeguamento di sottopassi ferroviari (art. 4 della L.R. 28.01.1982, n. 8)” del bilancio annuale di previsione
dell’esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità.
Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
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La Giunta regionale

• Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 53, quarto comma, dello Statuto, il
quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità
con la vigente legislazione statale e regionale;
• Viste: la L.R. 28.1.1982, n. 8, la L.R. 07.11.2003, n. 27, L.R. 29.11.2001, n. 39, art. 42, 1° comma;
• Richiamate le deliberazioni della Giunta Regionale n. 547 del 15.03.2002, n. 2458 del 7.08.2007 e n. 3396 del 30.12.2010.
delibera
1. di concedere, per le motivazioni esposte in premessa un contributo integrativo di € 100.000,00 al Comune di Villafranca
Padovana, per il completamento del “Programma di eliminazione del passaggio a livello al km 219+988 della linea Milano - Venezia,
in Comune di Villafranca Padovana (PD), via Mestrino”, di cui all’oggetto, in aggiunta ai contributi concessi, nello specifico:
- € 1.213.673,71 con la deliberazione della Giunta Regionale n. 547 del 15.03.2002, contributo radiato dalla contabilità regionale,
come in premessa esplicitato;
- € 700.000,00 con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2458 del 7.08.2007;
- € 400.000,00 con la deliberazione della Giunta Regionale n. 3396 del 30.12.2010;
2. di impegnare, per le motivazioni di cui al precedente punto 1, il predetto importo di € 100.000,00 a favore del Comune di
Villafranca Padovana sul cap. 45322 denominato "Contributi per l’eliminazione di passaggi a livello e per l’adeguamento di sottopassi ferroviari (art. 4, della L.R. 28.01.1982, n. 8)” del bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario corrente che presenta
sufficiente disponibilità;
3. di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. 1/2011;
4. di incaricare la Direzione Infrastrutture dei conseguenti adempimenti tecnico-amministrativi;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale dalla Regione.

Torna al sommario
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2840 del 28 dicembre 2012
Service tecnico per la gestione di un call-center a servizio degli utenti dotato di numero verde. Approvazione dello
Schema di Convenzione.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Affidamento per un anno alla Società Sistemi Territoriali S.p.A. della gestione di un call-center dotato di numero verde a favore
degli utenti per la segnalazione di criticità nel servizio.
L’Assessore Renato Chisso riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto, per quanto attiene i compiti di programmazione e amministrazione dei servizi ferroviari di interesse
regionale e locale, ha in essere, allo stato, due contratti di servizio con le imprese ferroviarie e nello specifico:
▪ il “Contratto dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale per il periodo 01.01.2009/31.12.2014”, sottoscritto in data
23.09.2010 con Trenitalia S.p.A., che a decorrere dal 01.01.2012, disciplina sia i servizi ricadenti nel Lotto 1, sia quelli afferenti
al precedente Lotto 2 stante la relativa confluenza sia ai fini temporali che regolamentari;
▪ il contratto dei servizi ferroviari interessanti la linea Adria-Mestre per il periodo 01.01.2010/31.12.2014, sottoscritto in data
16.04.2010 con Sistemi Territoriali S.p.A.
Detti contratti prevedono la soddisfazione di aspetti qualitativi dei servizi quali, ad esempio, in via indicativa ma non esaustiva,
inerenti la puntualità e composizione dei treni; aspetti e parametri qualitativi che necessitano di un continuo monitoraggio da parte
della struttura regionale competente.
Sin dal mese di settembre 2005 sono state effettuate attività di monitoraggio per il rilevamento delle frequentazioni relativamente
ad un significativo numero di treni, nonché per la verifica degli orari di arrivo e, altresì, della composizione di treni circolanti nelle
ore di punta ed è stato istituito e gestito un call-center a servizio dell’utenza, per le segnalazioni, da parte della stessa, dei disservizi
nella gestione del trasporto ferroviario.
La presenza di un call center consente, in particolare, all’utenza di segnalare le maggiori criticità, che costituiscono base di
valutazione per possibili strategie correttive.
Verificata la disponibilità delle risorse stanziate in bilancio, si ritiene, pertanto, di affidare per un anno alla Società Sistemi
Territoriali S.p.A. la gestione di un call-center dotato di numero verde a favore degli utenti per le segnalazioni di disservizi.
Tenuto conto che la società Sistemi Territoriali S.p.A. è partecipata dalla Regione per il tramite di Veneto Sviluppo S.p.A.
Considerato che le previsioni contenute nello statuto sociale configurano l’esistenza di un controllo da parte della Regione sulla
Società assimilabile a quello esercitato nei confronti dei propri servizi;
Considerato che la società svolge un’attività prevalentemente rivolta alla Regione del Veneto;
Rilevato, altresì, la società Sistemi Territoriali SpA, che oltre ad essere una società-ente strumentale della Regione Veneto “in
quanto va annoverata tra gli organismi di diritto pubblico i quali svolgono l’attività direttamente a favore dell’Ente socio, rappresentando un’articolazione cui è attribuita una parte dell’attività che il medesimo Ente è tenuto a realizzare e che, attraverso la società
partecipata, intende eseguire in proprio”, ha altresì espletato negli anni analoghi servizi, si propone di procedere all’affidamento in
house alla Società Sistemi Territoriali S.p.A. della gestione del call center di cui sopra.
I rapporti tra la Regione e Sistemi Territoriali S.p.A. sono regolati dalla convenzione di cui allo schema Allegato A) alla presente nel quale schema all’articolo 6 la società Sistemi Territoriali S.p.A. è chiamata a dar conto del rispetto delle direttive di cui
alla deliberazione di Giunta regionale n. 2951 del 14 dicembre 2010, con particolare riferimento a quelle (lett. A) in materia di affidamento di lavori, forniture e servizi ed a quelle (lett. C) in materia di personale dipendente.
Per la valutazione del corrispettivo è stato considerato l’impegno in termini di giornate/uomo, sulla base dei costi giornalieri
standard.
Il corrispettivo per l’espletamento delle attività sopra descritte, comprensivo di spese generali, per le cui modalità operative
si rinvia allo schema di convenzione Allegato A) al presente provvedimento, è stato quindi quantificato in € 37.950,00, IVA 21%
esclusa.
Alla spesa complessiva ammontante ad € 45.919,50 IVA 21 % inclusa si farà fronte mediante utilizzo dei fondi allocati sui capitoli
di spesa n. 101146 avente ad oggetto “Contratti di servizio per la gestione dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale non
in concessione alle Ferrovie dello Stato S.p.A (artt. 8 e 12 D.Lgs. 19/11/1997, n. 422, Acc. Prog. 08/02/2000 e D.P.C.M. 16/11/2000)”
e n. 045780 avente ad oggetto “Servizi ferroviari integrativi (art. 9, c. 3, lett. B), D.Lgs. 19/11/1997, n. 422, art. 41, L.R. 27/02/2008,
n. 1)” del bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario corrente, che presentano sufficiente disponibilità.
Tutto ciò premesso, il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente
provvedimento.
La Giunta regionale
• Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 53, 4°comma, dello Statuto, il quale
dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con
la vigente legislazione regionale e statale;
• Vista la propria deliberazione n. 2951 del 14 dicembre 2010 ad oggetto “Direttive alle società partecipate dalla Regione Veneto
per la razionalizzazione delle risorse e il contenimento dei costi di gestione, nonché di adeguamento degli assetti societari”;
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• Vista la L.R. 25/1998 e successive modificazioni e integrazioni;
• Vista la L.R. n° 12/91 e successive modificazioni;
• Vista la Legge Regionale 39/2001;
• Vista la L.R. 6.04.2012 n. 14;
• Vista la Legge Regionale n. 45 del 26.11.2012 ”Assestamento del Bilancio di previsione 2012”;
• TENUTO CONTO della sussistenza dei criteri richiesti per configurare la Società Sistemi Territoriali S.p.A. quale società in
house della Regione del Veneto;
delibera
1) di affidare alla società Sistemi Territoriali SpA la gestione di un call-center a servizio degli utenti dotato di un numero verde
per la segnalazione di criticità nel servizio ferroviario;
2) di approvare lo Schema di convenzione Allegato A) regolante i rapporti tra la Regione del Veneto e Sistemi Territoriali SpA,
in ordine alla gestione del call center di cui al punto 1), nonché le relative modalità di svolgimento;
3) di impegnare a favore di Sistemi Territoriali S.p.A. C.F. 06070650582 P. IVA 03075600274 l’importo di € 45.919,50 IVA 21
% inclusa, come segue:
- € 16.307,99 sul capitolo di spesa n. 045780 avente ad oggetto “Servizi ferroviari integrativi (art. 9, c. 3, lett. B), D.Lgs. 19/11/1997,
n. 422, art. 41, L.R. 27/02/2008, n. 1)” del bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario corrente che presentano sufficiente disponibilità;
- € 29.611,51 sul capitolo di spesa n. 101146 avente ad oggetto “Contratti di servizio per la gestione dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale non in concessione alle Ferrovie dello Stato S.p.A (artt. 8 e 12 D.Lgs. 19/11/1997, n. 422, Acc. Prog.
08/02/2000 e D.P.C.M. 16/11/2000)” del bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario corrente che presentano sufficiente disponibilità;
4) di incaricare il Dirigente Regionale della Direzione Mobilità all’adozione di tutti i necessari provvedimenti attuativi, in
particolare, della sottoscrizione della convenzione che regola i rapporti tra Regione e Sistemi Territoriali S.p.A., secondo lo schema
Allegato A;
5) di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. n. 1/2011;
6) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario
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SCHEMA DI CONVENZIONE
L’anno ________ , oggi ______ del mese di __________ in Venezia, presso gli Uffici della
Direzione Mobilità della Regione del Veneto siti in Cannaregio, 99, tra i signori:
x

________________, nato a ______________ il ______________, domiciliato per la carica
come in appresso, il quale interviene nel presente atto non per sé ma in nome e per conto della
Regione del Veneto con sede in Venezia – Dorsoduro, 3901 (c.a.p. 30123), codice fiscale
80007580279, nella qualità di Dirigente Regionale della Direzione Mobilità
e

x

______________ nato a __________ il ______________ nella sua qualità di Presidente della
Società Sistemi Territoriali S.p.A. con sede a Padova Piazza G. Zanellato, 5 (cap:35131),
partita IVA 03075600274 – codice fiscale 06070650582
PREMESSO

¾ che la Regione del Veneto con deliberazione della G.R. n._______ del _________ ha
affidato a Sistemi Territoriali Spa la gestione del call-center a servizio degli utenti per il
rilevamento di segnalazioni sui servizi ferroviari;
¾ che le parti come sopra rappresentate intendono con la presente convenzione disciplinare il
proprio rapporto;
¾ che ai sensi dell’art. 3 della L. 136 del 13 agosto 2010 e della Determinazione n. 10 del 22
dicembre 2010 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, si dà atto che le
movimentazioni di denaro derivanti da prestazioni in favore di pubbliche amministrazioni da
parte di soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma affidati secondo la modalità c.d. in
house devono ritenersi escluse dall’ambito di applicazione della L. 136/2010 e, pertanto, ai
fini della tracciabilità non deve essere indicato il CIG.
Tutto ciò premesso
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1
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(PREMESSE)
1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione e si intendono
integralmente riportate.
ART. 2
(OGGETTO DELL’INCARICO E DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA’)
1. La presente Convenzione ha per oggetto:
a) la gestione del call-center (contact center in bound) a servizio degli utenti;
2. La gestione del call-center di cui alla precedente punto 1 lett. a) verrà effettuata, per la durata
prevista al successivo art. 4, con le seguenti modalità:
x

pubblicità dell’attivazione di tale servizio regionale su almeno due dei quotidiani a maggiore
diffusione regionale, per (3) giorni lavorativi consecutivi alla stipula del presente
convenzione e sarà successivamente effettuata con cadenza trimestrale, per 1 giorno
lavorativo su almeno un quotidiano a maggiore diffusione regionale;

x

il servizio di call-center sarà attivo dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi) dalle ore
9,00 alle ore 17,00, garantendo sempre e comunque, con qualsiasi mezzo e senza alcun
onere per gli utenti (informando immediatamente di questo gli utenti stessi), il servizio
prestato.
ART. 3
(MODALITA’ DELL’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO)

1. Per l’esecuzione dell’attività indicata al precedente art. 2.2, la Società si avvarrà del
programma “Datawarehouse – QlikView” già operativo.
2. La Società periodicamente produrrà, alla Direzione Mobilità, relazioni in progress, sia in forma
cartacea che su supporto informatico, delle attività esperite, commentando le eventualità
criticità emerse.
Nell’elaborazione delle relazioni, la Società dovrà altresì comparare, laddove necessario e/o
possibile, i dati rilevati con quelli desunti e/o comunicati dal Gestore del servizio ferroviario,
quali: le frequentazioni, le composizioni per l’offerta dei posti a sedere (avendo anche come
riferimento sia gli allegati 1 che 1bis degli eventuali contratti vigenti), gli orari di arrivo registrati
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dal sistema informativo RIACE.
ART. 4
(DURATA DELL’INCARICO)
1. L’incarico ha durata di anni 1 (uno) e sarà efficace a decorrere dalla data di sottoscrizione della
presente convenzione.
ART. 5
(COMPENSI E MODALITÀ DI PAGAMENTO)
1.

Per lo svolgimento delle attività previste nella presente convenzione, alla Società verrà
riconosciuto un corrispettivo di € 37.950,00, IVA 21% esclusa

2.

Il corrispettivo di cui al precedente punto verrà corrisposto, a decorrere dalla data di
attivazione del presente servizio, in due rate di pari importo, entro 60 gg. dalla presentazione
delle fatture emesse a cadenza semestrale, corredate da relazioni in progress relative alle
attività esperite.
Le fatture dovranno, altresì, essere corredate da attestazione da parte del legale
rappresentante della Società sulla veridicità dei dati ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445
ART. 6
(RISPETTO DELLE DIRETTIVE DI CUI ALLA DGR N. 2951 DEL 14.12.2010)

1

La società Sistemi Territoriali S.p.A si impegna al rispetto delle direttive di cui alla

deliberazione di Giunta regionale n. 2951 del 14 dicembre 2010, con particolare riferimento a
quelle (lett. A) in materia di affidamento di lavori, forniture e servizi ed a quelle (lett. C) in
materia di personale dipendente.
ART. 7
(PENALI, INADEMPIENZE, REVOCHE)
1. Qualora la Società non ottemperasse, per colpa alla stessa imputabile, nell’espletamento
dell’incarico alle prescrizioni contenute nel presente atto, la Regione procederà con nota scritta

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 14 del 5 febbraio 2013

96

ALLEGATOA alla Dgr n. 2840 del 28 dicembre 2012

pag. 4/4

ad impartire le disposizioni e gli ordini necessari per l’osservanza delle condizioni disattese,
nonché il termine ultimo entro il quale deve essere adempiuta la disposizione.
2. Al perdurare dell’inadempienza di cui al precedente punto determina l’applicazione di una penale
pari a € 150,00 per ogni giorno di ritardo.
3. L’importo complessivo delle penali applicate non potranno comunque eccedere il 10%
dell’importo di cui alla precedente art 5 punto 1.
ART. 8
(DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE)
1. Tutte le controversie inerenti l’esecuzione del presente incarico saranno devolute alla
competenza esclusiva del foro di Venezia.
ART. 9
(TRATTAMENTO DATI PERSONALI)
1. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, le parti danno atto che i dati personali che
verranno trattati sulla scorta della presente convenzione, saranno utilizzati, anche con l’ausilio
di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alle attività di cui alla presente
convenzione.
ART. 10
(DISPOSIZIONI FINALI)
1. Tutti gli oneri fiscali di qualsiasi genere, diretti ed indiretti, riguardanti il presente incarico, e
tutte le spese per la stipula della presente Convenzione sono a carico della Società.
2. La Convenzione verrà registrata solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.P.R. 26
aprile 1986 n.131, essendo il presente atto soggetto all’imposta sul valore aggiunto.
REGIONE DEL VENETO
_______________________

LA SOCIETA'
_________________________
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2864 del 28 dicembre 2012
Direttive alle Aziende ULSS ed Ospedaliere e all’IRCCS “Istituto Oncologico Veneto” per la predisposizione del Bilancio
Preventivo Economico Annuale 2013, ex art. 25 D.Lgs. 118/2011 e proroga dei termini previsti dall’art. 32 del medesimo
D.Lgs.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento vengono date direttive alle Aziende ULSS ed Ospedaliere e all’IRCCS “Istituto Oncologico
Veneto” per la predisposizione del Bilancio Preventivo Economico Annuale 2013, ex art. 25 D.Lgs. 118/2011, suddivise per area di
attività e di bilancio, e vengono prorogati i termini previsti dall’art. 32 D.Lgs. 118/2011, alla luce della nomina dei Direttori Generali
delle Aziende ULSS ed Ospedaliere per il triennio 2013 - 2015, che avverrà entro il 31 dicembre 2012.
L’Assessore Luca Coletto, di concerto con l’Assessore Remo Sernagiotto, riferisce quanto segue.
Il D.Lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”, al Titolo II “Principi contabili
generali e applicati per il settore sanitario”, ha introdotto numerose innovazioni che stanno inducendo importanti cambiamenti
anche dal punto di vista organizzativo. In particolare all’art. 25 introduce il Bilancio Preventivo Economico Annuale per le Aziende
ULSS ed Ospedaliere e per gli I.R.C.C.S. pubblici, il quale va predisposto in coerenza con la programmazione sanitaria e con la
programmazione economico-finanziaria della Regione.
Come previsto al comma 2 del sopracitato articolo, “Il bilancio preventivo economico annuale include un conto economico
preventivo e un piano dei flussi di cassa prospettici …(omissis)…. Al conto economico preventivo e' allegato il conto economico
dettagliato, secondo lo schema CE …(omissis)...”: tali documenti devono essere redatti secondo gli schemi di conto economico e di
rendiconto finanziario previsti, in allegato al D.Lgs. 118/2011 e nei successivi D.M.
Inoltre, come disposto dal comma 3 sempre dell’art. 25, “il bilancio preventivo economico annuale e' corredato da una nota illustrativa, dal piano degli investimenti e da una relazione redatta dal direttore generale ….(omissis)….. La nota illustrativa esplicita
i criteri impiegati nell'elaborazione del bilancio preventivo economico annuale; la relazione del direttore generale …(omissis)…..
evidenzia i collegamenti con gli altri atti di programmazione aziendali e regionali; il piano degli investimenti definisce gli investimenti da effettuare nel triennio e le relative modalita' di finanziamento. Il bilancio preventivo economico annuale …(omissis)…..
deve essere corredato dalla relazione del collegio sindacale”.
Con la presente deliberazione si intendono dare, alle Aziende ULSS ed Ospedaliere ed all’IRCCS “Istituto Oncologico Veneto”
(di seguito “Aziende del SSR”), direttive suddivise per aree di attività e di bilancio, al fine di orientare la predisposizione del Bilancio Preventivo Economico Annuale 2013 (di seguito “Preventivo”): esso infatti, oltre che un adempimento di legge, rappresenta
uno degli strumenti più importanti per la corretta conduzione, sia dei singoli Enti, che del SSR nel suo complesso.
Infatti, stabilendo e condividendo con le Aziende fin dall’inizio dell’anno obiettivi credibili e realizzabili, si dà a tutto il sistema
l’opportunità di lavorare in maniera efficacemente orientata al raggiungimento degli obiettivi di equilibrio di sistema che, a partire
dal quadro di finanza pubblica definito per il prossimo triennio, in base a quanto stabilito dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla L. 111 del 2011, dalla Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), dal D.L. 95/2012 convertito,
con modificazioni, con la L. 135/2012, ed a quanto attualmente risulta dall’emananda Legge di Stabilità, consentono conseguentemente di delineare con precisione gli obiettivi che devono essere perseguiti dalle singole Aziende del SSR.
La presente deliberazione continua il percorso volto ad una sostanziale riduzione dei costi del sistema, che ha visto l’approvazione della DGR n. 715 del 2 maggio 2012 e, a seguito del D.L. 95/2012, della DGR 1670 del 7 agosto 2012 e continuato con le
DD.G.R. nn. 2621 e 2624 del 18 dicembre 2012, provvedimenti che hanno approvato ulteriori iniziative da porre in essere a decorrere dall’anno 2012 in vari ambiti della sanità regionale al fine di assicurare gli obiettivi di risparmio previsti nel sopra citato
D.L. 95/2012. Partendo da queste deliberazioni, il presente provvedimento delinea infatti con maggior precisione gli obiettivi da
perseguire nell’esercizio 2013 fornendo anche, ove possibile, la quantificazione degli obiettivi da raggiungere.
Dal punto di vista economico le Aziende del SSR dovranno puntare all’equilibrio economico, il cui raggiungimento sarà facilitato dall’osservanza delle linee guida riportate nei punti che seguono e degli obiettivi numerici elaborati per ciascun punto.
Le principali aree di attività, per cui si danno indicazioni operative e/o limiti di costo da rispettare, sono le seguenti:
• Riparto provvisorio delle risorse finanziarie;
• Personale del SSR;
• Soggetti privati accreditati: assistenza specialistica ambulatoriale;
• Assistenza ospedaliera ed ambulatoriale degli erogatori ospedalieri privati accreditati;
• Medicina convenzionata;
• Specialistica ambulatoriale interna;
• Farmaceutica, Dispositivi Medici, Assistenza Integrativa(AIR), Assistenza Protesica;
• Tariffe e quote di rilevo sanitario relative alla residenzialità extraospedaliera;
• Acquisto di beni e servizi non sanitari.
Riparto provvisorio delle risorse finanziarie.
Per quanto riguarda il riparto, va fatto riferimento alle risorse finanziarie assegnate provvisoriamente alle Aziende ULSS ed
Ospedaliere e all’IRCCS Istituto Oncologico Veneto per gli esercizi 2013, 2014 e 2015 per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza con l’emananda DGR/CR.
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Personale del SSR.
Le disposizioni in materia di personale del SSR per l’anno 2013 sono contenute nell’Allegato A alla DGR n. 2621 del 18 dicembre
2012 relativa alla spending review, e riguardano l’ammontare e l’utilizzo delle risorse a disposizione, le assunzioni di personale
medico, veterinario e del ruolo sanitario e ad esso assimilati, gli incarichi apicali del ruolo sanitario, le assunzioni del personale dei
ruoli professionale, tecnico e amministrativo, gli incarichi di struttura complessa e di struttura semplice, gli incarichi di direzione
di dipartimento, i contratti “atipici”, le convenzioni ex articolo 58 dei CC.CC.NN.LL del 8.6.2000, l’attivazione di nuovi servizi,
le commissioni concorsuali ed invalidi civili, le ferie, l’acquisizione risorse umane assegnate ai Coordinamenti Regionali di cui
alla DGR n. 14/2011, le società costituite dalle Aziende ULSS ed Ospedaliere e dall’IRCCS IOV ed i compensi aggiuntivi per i
componenti della Direzione Strategica.
L’obiettivo di costo fissato per l’anno 2013 per singola Azienda del SSR, considerato al netto di eventuali variazioni del fondo
ferie, è riportato nell’Allegato A alla presente deliberazione.
Tali obiettivi di costo, sono il risultato di un’elaborazione che tiene conto di alcuni indici, in particolare relativamente all’andamento del costo del personale nel triennio 2009-2011, ai dati relativi al costo del personale con rapporto di lavoro flessibile, al rispetto
da parte di ciascuna Azienda del SSR dell’obiettivo previsto dal comma 71 dell'art. 2 della L. n. 191/2009 (vale a dire la spesa 2004
ridotta del 1,4%), alla numerosità del personale in servizio, nonché alle autorizzazioni in deroga rilasciate nel corso del 2012.
Soggetti privati accreditati: assistenza specialistica ambulatoriale.
I budget per l’attività specialistica esclusivamente ambulatoriale per gli anni 2013 e 2014, determinati come indicato nella DGR
n. 2621 del 18 dicembre 2012 ed in coerenza con gli obiettivi di contenimento della spesa, sono contenuti nell’allegato C della citata
deliberazione. Si ribadisce che tali budget, considerati a livello aziendale, costituiscono la disponibilità massima assegnata, per
ciascuna annualità, ai Direttori Generali per il pagamento degli erogatori privati accreditati, espressi al lordo del ticket. Essi, infatti,
includono anche la quota di partecipazione alla spesa che costituisce un anticipo di pagamento. Si specifica che tali budget sono al
netto degli introiti derivanti dalle quote fisse per ricetta di cui all’art. 17, comma 6, del D.L. 98 del 6 luglio 2011, come convertito
dalla L. 111 del 15 luglio 2011.
Assistenza ospedaliera ed ambulatoriale degli erogatori ospedalieri privati accreditati.
Così come indicato nella citata DGR n. 2621 del 18 dicembre 2012 i budget per l’assistenza ospedaliera e per l’assistenza specialistica ambulatoriale, assegnati agli erogatori ospedalieri privati accreditati nell’anno 2012, sono confermati per gli anni 2013 e
2014. Si ribadisce l’obbligo dell’integrazione, tramite il Centro Unico di Prenotazione (CUP) dell’Azienda ULSS di ubicazione territoriale, delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, della predisposizione di liste di attesa dei ricoveri per pazienti in elezione
e della tracciabilità del percorso programmato.
La diminuzione pari all'1% dell’importo della spesa consuntivata per l'anno 2011, prevista dal comma 14 dell'art. 15 del D.L.
95/2012, come convertito dalla L. 135/2012, si realizza attraverso la riduzione della spesa complessiva annua per l'acquisto di "pacchetti di prestazioni" citati nella DGR 832/2012.
Medicina Convenzionata
La nuova programmazione dell’Assistenza Primaria, delineata con la DGR n. 1666 del 2011, prevede i Piani aziendali, le Aggregazioni Funzionali Territoriali e le Medicine di Gruppo Integrate, secondo i rispettivi contenuti. Con i citati strumenti si vuole realizzare su tutto il territorio regionale la continuità dell’assistenza e delle cure, secondo appropriatezza e sostenibilità economica.
Le Aziende del SSR per l’anno 2013 devono applicare le seguenti disposizioni sul trattamento economico:
- Decreti n. 24/2011, n. 40/2011, n. 144/2011 di attuazione degli AA.CC.NN. per il periodo 2006 - 2009;
- quote Patti A e B di euro 3,10/Ass./Anno + euro 1,35/Ass./Anno: medicina di gruppo e integrata;
- quote Patti A e B di euro 1,80/Ass./Anno + euro 1,35/Ass./Anno: Medici in Rete;
- contratto di esercizio per tutte le tipologie delle forme associative;
- Forme associative che possono essere attivate:
o Medicina di Gruppo Integrata/UTAP, euro 10,10/Ass./Anno + euro 10,10/Ass./Anno per contratto di esercizio per attività
integrate a favore degli assistiti della AFT;
o medicina di gruppo, euro 10,10/Ass./Anno ed eventuale contratto di esercizio per prestazioni aggiuntive a favore degli assistiti del gruppo;
o rete organizzata in team, euro 6,00/Ass./Anno (con rideterminazione in ribasso delle quote dei Patti), per prestazioni non
differibili a favore degli assistiti del team di riferimento.
Specialistica ambulatoriale interna.
Vengono confermate per l’anno 2013 le disposizioni per la specialistica ambulatoriale interna previste con DGR n. 1509 del 31
luglio 2012. Relativamente alle previsioni della DGR citata si precisa che le Aziende del SSR che non fossero in grado di assicurare
per l’anno 2012 - in ragione dei provvedimenti già assunti nella prima parte dell’anno - l’obiettivo del limite di monte ore annuale e
di spesa dell’anno 2010 potranno essere autorizzate dalla Segreteria regionale per la Sanità ad allinearsi a tale obiettivo, attraverso
la predisposizione di un piano aziendale di rientro per fasi, entro il 1° gennaio 2014, data di messa a regime del progetto regionale
“cure primarie”.
Farmaceutica, Dispositivi Medici, Assistenza Integrativa(AIR), Assistenza Protesica.
•

Farmaceutica Territoriale
Il comma 3 dell’art. 15 del DL 95/2012, convertito dalla L. 135/2012 (GU Supplemento Orinario n. 189 del 14 agosto 2012), ha
rideterminato, a decorrere dal 2013, l’onere a carico del SSN per l’assistenza Farmaceutica Territoriale nella misura del 11,35%.
Pertanto alla luce di tali nuovi disposizioni e vista la previsione di spesa per l’anno 2013, effettuata tenendo conto delle prossime
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scadenze brevettuali, della commercializzazione di nuovi farmaci e del trend dei consumi, si dispone di aggiornare il costo per
l'assistenza farmaceutica convenzionata pro capite ottenuto sulla base della popolazione residente pesata per l’anno 2013 pari a €
120, comprensiva della mobilità intra ed extra Regione.
Si riportano nell’Allegato B i limiti di costo per il Conto Economico B.2.A.2.1 “farmaceutica da convenzione” suddivisi per le
singole Aziende ULSS.
•

Farmaceutica Ospedaliera
Si richiama quanto disposto dall’articolo 15 comma 4 della L. 135/2012 e ciò che “a decorrere dall’anno 2013 il tetto della spesa
farmaceutica ospedaliera…. è rideterminato nella misura del 3,5 per cento”, ed “è posta a carico delle aziende farmaceutiche una
quota pari al 50 per cento dell’eventuale superamento del tetto di spesa a livello nazionale di cui all’art. 5, comma 5 del decretolegge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 novembre 2007, n. 222, come modificato dal comma 4
della L. 135/2012”.
Il limite di costo del Conto Economico B.1.A.1 “Prodotti farmaceutici ed emoderivati” è riportato nell’Allegato C suddiviso
per singola Azienda ULSS/Azienda Ospedaliera e IRCSS. Tali valori sono stati calcolati a partire dai tetti assegnati nel 2012 (DGR
715/2012), incrementati della spesa prevista per nuovi farmaci inseriti nel Prontuario Regionale nel II° semestre 2012 o per allargamenti di indicazioni.
Si chiarisce che i limiti di costo riportati nell’Allegato C non tengono conto dei farmaci di prossima commercializzazione ad
elevato impatto di spesa, tra cui in particolare i nuovi anticoagulanti orali per la fibrillazione atriale, i nuovi farmaci per l’epatite
C e per il melanoma.
Con successivo provvedimento verrà istituito un Fondo Regionale ad hoc da destinare ai farmaci soprariportati. L’ammontare
del fondo è stato fissato per l’anno 2013 in 33,8 milioni di euro, sulla base del numero di pazienti che si prevede di trattare e delle
informazioni disponibili sui prezzi dei farmaci. Tale fondo verrà destinato al rimborso delle Aziende Sanitarie che provvederanno
all’acquisto dei farmaci.
Inoltre, per quanto concerne il file F riferito ai cittadini veneti, la spesa evidenzia un trend in aumento, passando da 117,4 milioni di euro nel 2009 a 131,9 milioni di euro nel 2010 a 144,9 milioni di euro nel 2011 con un incremento 2010 verso 2009 del 12%
(+14,5 milioni di euro) e del 10% nel 2011 verso 2010 (+13,0 milioni di euro). Si tratta di farmaci erogati per la somministrazione a
domicilio o in regime ambulatoriale e non ricompresi nella tariffa della prestazione.
Sulla base dell’andamento storico e della necessità del contenimento della spesa, si stabilisce di assegnare risorse pari all’importo sostenuto nell’anno 2012, con un incremento di sistema del 8%.
Fatto salvo tale incremento massimo di sistema, nessun soggetto erogatore (mobilità ATTIVA) nel 2013 potrà incrementare più
del 10% le richieste di rimborso per le predette voci rispetto all’anno precedente.
Inoltre si conferma che le strutture prescrittrici ed erogatrici di file F devono garantire in modo continuativo l’erogazione dei
farmaci innovativi ospedalieri nella piena applicazione della presa in carico del paziente. Le Aziende ULSS in occasione delle verifiche sul File F dovranno procedere alla verifica dell’appropriatezza prescrittiva, segnalando alla struttura erogante eventuali usi
che appaiono impropri sul piano della clinica e della farmacoeconomia. Inoltre dovrà essere verificata la congruità dei prezzi dei
singoli farmaci esposti nel tracciato, assicurandosi che tali prezzi non siano superiori a quelli massimi di acquisto SSN.
•

Dispositivi Medici e Dispositivi Medici Diagnostici in vitro (IVD)
Si richiama quanto disposto dall’articolo 15 comma 13, lettera f) della L. 135/2012 e ciò che “il tetto di spesa per l’acquisto di
dispositivi medici, di cui all’articolo 17, comma 2, del D-L 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, è rideterminato, per l’anno 2013 al valore del 4,9 per cento e a decorrere dal 2014, al valore del 4,8 per cento”.
Considerato il limite di tetto imposto a livello nazionale e visto l’andamento di spesa relativa all’anno 2012, si ritiene necessario
mettere in atto delle misure finalizzate al contenimento della spesa.
Per quanto riguarda la voce di costo B.1.A.3 con l’esclusione della voce dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD), i limiti
di costo sono riportati nell’Allegato D suddivisi per singola Azienda ULSS/Azienda Ospedaliera ed IRCCS.
Il valore assegnato è stato calcolato a partire dalla spesa mediana per dimesso rilevata nelle Aziende Sanitarie nell’anno 2012,
classificate in 4 categorie in base alla complessità della casistica trattata, secondo gli indici di Case mix elaborati dall’ARSS.
Per quanto riguarda i dispositivi medico diagnostico in vitro (IVD), considerato che, a decorrere dall’anno 2013, saranno compresi nel calcolo del tetto stabilito a livello nazionale, si ritiene necessario ridurre la spesa sostenuta nell’anno 2012 del 3%.
I limiti di costo relativi agli IVD sono riportati nell’Allegato E.
•

Assistenza integrativa (AIR)
All’interno della voce di spesa B.2.A.5 “Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa”, una quota rilevante è rappresentata dalla spesa per dispositivi per l’autocontrollo e l’autosomministrazione a favore di soggetti diabetici. L’analisi del costo pro
capite ottenuto sulla base della popolazione assistibile pesata nel I° semestre del 2012 ha evidenziato una grande variabilità tra le
Aziende ULSS, non giustificata da una diversa epidemiologia della malattia.
Inoltre l’analisi delle prescrizioni di strisce per l’automonitoraggio dispensate nella Regione Veneto nell’anno 2011 indica la presenza di aree di inappropriatezza prescrittiva che riguardano sia la mancanza di automonitoraggio nei pazienti insulino-trattati sia
un eccesso di prescrizione a favore di pazienti non insulino-trattati che spesso supera quanto stabilito dalla normativa regionale.
In considerazione degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica introdotti dal D-L 95/2012, convertito nella L. 135/2012, si
ritiene necessario che le Aziende ULSS provvedano a monitorare l’uso dei suddetti dispositivi e mettano in atto azioni per migliorare l’appropriatezza prescrittiva.
Si dispone pertanto di assegnare per l’anno 2013, relativamente ai dispositivi per l’autocontrollo e l’autosomministrazione a
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favore di soggetti diabetici, un limite di costo annuo per assistibile pesato non superiore a euro 7,7.
Relativamente alla dispensazione con onere a carico del SSN degli alimenti senza glutine a favore di persone con celiachia si
richiamano i limiti massimi mensili stabiliti dalle DGR 991/2012 e DGR 2529 /2012, finalizzate ad attuare un programma di razionalizzazione dell’ uso dei prodotti dietetici.
Si riportano nell’Allegato F i limiti di costo relativi al conto B.2.A.5 “Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa”, che
tengono conto dei nuovi limiti di spesa assegnati alla assistenza integrativa per diabetici e celiaci, mantenendo inalterati rispetto
al 2012 i limiti assegnati per i dietetici per malattie metaboliche e insufficienza renale cronica.
•

Assistenza protesica
Si richiama quanto disposto dall’articolo 15 comma 13, lettera f) della L. 135/2012 e ciò che “il tetto di spesa per l’acquisto di
dispositivi medici, di cui all’articolo 17, comma 2, del D-L 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, è rideterminato, per l’anno 2013 al valore del 4,9 per cento e a decorrere dal 2014, al valore del 4,8 per cento”.
Per l’anno 2013 relativamente all’assistenza protesica viene fissata una spesa per assistibile pesato per fascia d’età pari a € 15,0
(comprensiva dei Dispositivi extra-nomenclatore).
La spesa procapite è stata calcolata a partire dalla rilevazione annuale LEA dei consumi riferiti agli elenchi di cui al DM 332/99.
Nel corso del 2013 verrà attivato un monitoraggio regionale mensile.
Si riportano nell’Allegato G i limiti di costo per l’assistenza protesica di cui al DM 332/99 suddivisi per singola Azienda
ULSS.
Tariffe e quote di rilievo sanitario relative alla residenzialità extraospedaliera.
Le tariffe e le quote di rilievo sanitario relative alla residenzialità extraospedaliera con validità a partire dal 1 gennaio 2013
sono contenute nella tabella riportata nell’Allegato D alla deliberazione n. 2621 del 18 dicembre 2012.
Si conferma che, ad esclusione degli hospices, l’importo per prestazioni di residenzialità extraospedaliera non potrà superare il
tetto di Euro 157,58, indicato per la tariffa giornaliera di ricovero in reparto di lungodegenza ospedaliera dalla DGR n. 1805/2011,
come integrata dalla DGR 437/2012.
Razionalizzazione e riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi non sanitari.
Gli indirizzi statali in materia di razionalizzazione e di riduzione della spesa pubblica impongono obiettivi pregnanti derivanti,
in particolare, dalle intervenute disposizioni in materia di spending review che indicano alcuni strumenti per conseguire tali obiettivi
ma soprattutto, danno il preciso indirizzo di ricercare tutti i possibili strumenti e modalità operative per perseguire i citati obiettivi
di razionalizzazione e di riduzione della spesa pubblica.
Si raccomanda quindi alle Aziende del SSR di focalizzare la loro attenzione sulle seguenti azioni che rappresentano alcune
delle strade percorribili per un efficace applicazione della spending review, a seconda delle categorie merceologiche e/o dei beni e
servizi specifici:
• controllo preminente dei prezzi con quelli di riferimento redatti anche in ambito regionale;
• idonee politiche di acquisto che prevedano l'attuazione di appositi contratti, quale ad esempio quello estimatorio, per lo spostamento del rischio e del costo scorta sul terzo fornitore e la riduzione dei corrispondenti documenti contabili da gestire;
• gestione ottimale della fase relativa all’esecuzione dei contratti, mediante valorizzazione della figura del direttore dell'esecuzione anche in relazione alla possibilità di introdurre i collaudi in materia di beni e servizi con benefici nella gestione dei tempi
di pagamento;
• progettazione di appalti con formulazione di idonee basi d'asta calcolate in diminuzione rispetto ai prezzi già praticati e a quelli
di riferimento/mercato;
• previsione che gli appalti includano tutti i costi da sostenere per quel specifico oggetto nonché la visibilità dei costi e dei prezzi.
Piano degli Investimenti.
Come visto, il comma 3 dell’art. 25 dispone che, “il bilancio preventivo economico annuale e' corredato da una nota illustrativa,
dal piano degli investimenti e da una relazione redatta dal direttore generale…(omissis)..
Al fine di ottenere informazioni omogenee e immediatamente confrontabili sui Bilanci delle Aziende Sanitarie, verrà successivamente fornito, uno schema per la produzione della nota illustrativa e della relazione del Direttore Generale sul Bilancio Preventivo.
Per quanto riguarda il Piano degli Investimenti triennale, il citato comma 3 dell’art. 25 “definisce gli investimenti da effettuare
nel triennio e le relative modalità di finanziamento”. Non esistendo fra gli allegati del D.Lgs. 118/2011 il format di tale piano, esso
andrà compilato secondo lo schema e le istruzioni che verranno fornite con una successiva circolare esplicativa.
Il suddetto Piano triennale degli Investimenti va compilato seguendo, oltre alla normativa di cui al D.Lgs. 118/2011 e alla casistica sulla “Sterilizzazione degli ammortamenti” approvata con il D.M. del 17 settembre u.s., anche quanto previsto nell’emananda
DGR che, in attesa dell’approvazione di ulteriori casistiche da parte del Ministero, dà alle Aziende del SSR ulteriori indicazioni
riguardo le modalità di contabilizzazione degli investimenti acquisiti con particolari forme di finanziamento ed in particolare con
l’utile d’esercizio, con mutui, tramite contratti di service.
Anche per l’anno 2013 il “Fondo per il finanziamento degli investimenti” di natura Regionale sarà di 70 milioni di Euro. Nell’Allegato H si riportano i valori del suddetto fondo assegnati ad ogni Azienda del SSR, che corrispondono ai valori assegnati con
la DGR n. 2618 del 18 dicembre 2012.
Scadenze.
Il comma 5 dell’art. 32 del D.Lgs. 118, prevede che “La Giunta Regionale approva i Bilanci Preventivi Economici Annuali
(delle Aziende ULSS, Ospedaliere e degli I.R.C.C.S. pubblici) …(omissis)…. Entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello
cui i bilanci preventivi si riferiscono”. Lo stesso comma dispone anche la pubblicazione integrale dei Bilanci Preventivi Economici
Annuali sul sito Internet Regionale.
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La presente deliberazione motiva e dispone, per il solo Bilancio Preventivo Economico Annuale 2013, una tempistica diversa.
Infatti il 31 dicembre 2012 scadrà il contratto quinquennale degli attuali Direttori Generali delle Aziende ULSS ed Ospedaliere
e si ritiene di conseguenza che il Bilancio Preventivo Economico Annuale 2013 venga approvato dal nuovo Direttore Generale per
il triennio 2013 - 2015 che verrà nominato dal Presidente della Giunta Regionale entro il 31 dicembre 2012.
Ciò non toglie comunque che l’Azienda possa comunque iniziare a predisporre il Preventivo che sarà poi oggetto di analisi e
validazione da parte del Direttore Generale in carica a partire dal 1 gennaio p.v.
Si propone pertanto la seguente tempistica:
1. entro il 18 gennaio 2013 gli Enti del SSR inviano in Regione la prima bozza di tale documento con le seguenti modalità: tramite
il portale FM il conto economico dettagliato secondo lo schema CE ed il piano degli investimenti, via mail alla casella controlli.
govssr@regione.veneto.it, la nota illustrativa e la relazione del Direttore Generale;
2. entro il 1 febbraio 2013 la Segreteria regionale per la Sanità analizza i Bilanci Preventivi inviati e fornisce i relativi riscontri
alle Aziende del SSR;
3. entro l’8 febbraio 2013 gli Enti del SSR inviano in Regione la versione definitiva del Preventivo rivisto sulla base delle eventuali
osservazioni fornite dalla Segreteria regionale per la Sanità entro il 1 febbraio, oltre alla relativa delibera di approvazione: in
particolare il conto economico dettagliato secondo lo schema CE ed il piano degli investimenti, tramite il portale FM, il piano
dei flussi di cassa prospettici predisposti secondo gli schemi di cui all’allegato 2 del D.Lgs. 119/2011, la nota illustrativa e la
relazione del Direttore Generale, via mail alla casella controlli.govssr@regione.veneto.it;
4. entro il 15 febbraio 2013 gli Enti del SSR inviano in Regione, via mail alla casella controlli.govssr@regione.veneto.it, la relazione del Collegio Sindacale che deve corredare il Bilancio Preventivo Economico Annuale;
5. entro il 19 febbraio 2013 la C.R.I.T.E. prenderà visione dei piani degli investimenti;
6. entro il 19 febbraio 2013 la Segreteria regionale per la Sanità invierà alla Giunta Regionale i Bilanci Preventivi Economici annuali delle Aziende del SSR, della Gestione Sanitaria Accentrata oltre al Bilancio Preventivo Economico Annuale Consolidato
alla Giunta Regionale per la successiva approvazione entro il 28 febbraio 2013.
Il Bilancio Preventivo Economico Annuale costituisce adempimento, ai sensi dell’art. 52, comma 4, lettera d) della L. 27 dicembre 2002, n. 289 che prevede la decadenza automatica dei direttori generali nell’ipotesi di mancato raggiungimento dell’equilibrio economico delle Aziende ULSS ed Ospedaliere e all’IRCCS “Istituto Oncologico Veneto”, in applicazione del “Patto per la
Salute” del 28 settembre 2006.
Nella predisposizione del Bilancio Preventivo Economico Annuale 2013 si dovrà anche tener eventualmente conto degli obiettivi individuati nell’emananda deliberazione che determinerà gli obiettivi generali di salute e di funzionamento dei servizi che
verranno assegnati, per l’anno 2013, alle Aziende ULSS ed Ospedaliere e all’IRCCS “Istituto Oncologico Veneto”, nel caso essa
venga emanata in tempo utile.
Si ritiene di incaricare congiuntamente la Direzione Controlli e Governo SSR e l’U.P. Programmazione Risorse Finanziarie SSR
a realizzare gli atti e ogni altra iniziativa necessari alla miglior riuscita di quanto previsto nella presente deliberazione.
Visto l’art. 1, terzo comma, del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 213 del 7 dicembre
2012, i Bilanci Preventivi delle Aziende del SSR andranno inviati alla Corte dei Conti ai fini del previsto controllo.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il presente provvedimento.
La Giunta regionale
- Udito il relatore incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione, ai sensi dell’articolo 53, 4° comma, dello Statuto, il
quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con
la vigente legislazione statale e regionale;
- Vista la L. n. 289 del 27 dicembre 2002;
- Vista la L. n. 191 del 23 dicembre 2009;
- Visto il D.L. 98 del 6 luglio 2011, convertito con L. 111 del 15 luglio 2011;
- Visto il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011;
- Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012;
- Vista la L. n. 213 del 7 dicembre 2012;
- Vista la L. n. 135 del 7 agosto 2012;
- Vista la L. 111/2011;
- Vista la DGR n. 2624/2012;
- Vista la DGR n. 2621/2012;
- Vista la DGR n. 2618/2012;
- Vista la DGR n. 2038/2012
- Vista la DGR n. 1670/2012;
- Vista la DGR n. 1509/2012;
- Vista la DGR n. 832/2012;
- Vista la DGR n. 437/2012;
- Vista la DGR n. 2088/2011;
- Vista la DGR n. 1805/2011;
- Vista la DGR n. 1666/2011;
- Vista la DGR n. 14/2011.
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1. di prendere atto di quanto evidenziato nelle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare le direttive relative alle varie aree di attività descritte:
a. Riparto provvisorio delle risorse finanziarie
b. Personale del SSR
c. Soggetti privati accreditati: assistenza specialistica ambulatoriale Assistenza ospedaliera ed ambulatoriale degli erogatori ospedalieri privati accreditati
d. Medicina Convenzionata
e. Specialistica ambulatoriale interna
f. Farmaceutica, Dispositivi Medici, Assistenza Integrativa(AIR), Assistenza Protesica
g. Tariffe e quote di rilievo sanitario relative alla residenzialità extraospedaliera
h. Acquisto di beni e servizi non sanitari.
i. Piano degli Investimenti.
3. di approvare gli Allegati A, B, C, D, E, F, G e H che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. di approvare le scadenze esposte in premessa;
5. di prendere atto ed approvare che il Bilancio Preventivo Economico Annuale costituisce adempimento, ai sensi dell’art.
52, comma 4, lettera d) della L. 27 dicembre 2002, n. 289 che prevede la decadenza automatica dei direttori generali nell’ipotesi di
mancato raggiungimento dell’equilibrio economico delle Aziende ULSS ed Ospedaliere e all’IRCCS “Istituto Oncologico Veneto”,
in applicazione del “Patto per la Salute” del 28 settembre 2006;
6. di incaricare congiuntamente la Direzione Controlli e Governo SSR e l’U.P. Programmazione Risorse Finanziarie SSR a
realizzare gli atti e ogni altra iniziativa necessari alla miglior riuscita di quanto previsto nella presente deliberazione;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di prendere atto che il provvedimento di Giunta Regionale di approvazione dei Bilanci Preventivi Economici Annuali verrà
trasmesso ai fini del controllo di cui all’art. 1, terzo comma, del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni con
Legge n. 213 del 7 dicembre 2012, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
9. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, nei modi e nei termini di rito.

Torna al sommario
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Allegato _ A_

Dgr n.

del

ALLEGATOA alla Dgr n. 2864 del 28 dicembre 2012
giunta regionale – 9^ legislatura

TETTO SPESA PERSONALE
in migliaia di €
101 - Belluno
€
102 - Feltre
€
103 - Bassano
€
104 - Alto Vicentino
€
105 - Ovest Vicentino
€
106 - Vicenza
€
107 - Pieve di Soligo
€
108 - Asolo
€
109 - Treviso
€
110 - Veneto Orientale
€
112 - Veneziana
€
113 - Mirano/Dolo
€
114 - Chioggia
€
115 - Alta Padovana
€
116 - Padova
€
117 - Este
€
118 - Rovigo
€
119 - Adria
€
120 - Verona
€
121 - Legnago
€
122 - Bussolengo
€
901 - AO di Padova
€
912 - AOUI di Verona
€
952 - IOV
€
Totale Regione
€

104.284
57.378
86.972
90.509
88.409
182.248
104.557
115.681
202.015
110.159
200.880
122.113
34.818
125.638
132.052
90.283
115.263
34.366
108.436
87.006
88.581
205.911
227.750
19.500
2.734.810
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Allegato _B_

Dgr n.

del

ALLEGATOB alla Dgr n. 2864 del 28 dicembre 2012
giunta regionale – 9^ legislatura

TETTO SPESA FARMACEUTICA CONVENZIONATA
Spesa
procapite
anno 2013

limite di costo 2013
B.2.A.2.1^

101.BELLUNO
102.FELTRE

120 €
120 €

17.063.609
11.016.124

103.BASSANO DEL GRAPPA

120 €

21.250.501

104.THIENE
105.ARZIGNANO
106.VICENZA
107.PIEVE DI SOLIGO
108.ASOLO
109.TREVISO
110.S. DONA DI PIAVE
112.VENEZIANA
113.MIRANO
114.CHIOGGIA
115.CITTADELLA
116.PADOVA
117.ESTE
118.ROVIGO
119.ADRIA
120.VERONA
121.LEGNAGO
122.BUSSOLENGO

120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

22.268.931
20.661.915
37.546.069
27.048.097
27.381.049
48.794.101
26.745.803
42.450.099
32.219.569
9.012.074
27.479.783
60.361.114
22.659.905
22.620.749
9.902.003
58.191.736
18.167.918
32.385.723

€

595.226.874

TOTALE REGIONE VENETO

^calcolato sull'erogato dalle farmacie dell'Az ULSS e pesato secondo il procapite al netto della mobilità
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Allegato _C_

Dgr n.

del

ALLEGATOC alla Dgr n. 2864 del 28 dicembre 2012
giunta regionale – 9^ legislatura

TETTO FARMACI - B.1.A.1 (Prodotti farmaceutici ed emoderivati)
Azienda Sanitaria
101.BELLUNO
102.FELTRE
103.BASSANO
104.THIENE
105.ARZIGNANO
106.VICENZA
107.PIEVE DI SOLIGO
108.ASOLO
109.TREVISO
110.S. DONA DI PIAVE
112.VENEZIANA
113.MIRANO
114.CHIOGGIA
115.CITTADELLA
116.PADOVA
117.ESTE
118.ROVIGO
119.ADRIA
120.VERONA
121.LEGNAGO
122.BUSSOLENGO
901.A O PD
912.A.O.U.I Verona
952.I.R.C.C.S. IOV
Regione Veneto

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

limite di costo 2013
B.1.A.1

14.527.823
8.074.462
14.321.527
12.540.105
9.855.234
53.628.569
17.438.367
22.912.416
50.679.654
19.684.331
42.572.479
21.712.783
6.814.238
22.541.770
26.122.811
13.546.762
23.478.429
5.477.166
40.085.150
9.670.490
8.735.010
98.973.297
65.639.938
1.991.490
611.024.302
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Allegato _D_

Dgr n.

pag. 1 /1

del

ALLEGATOD alla Dgr n. 2864 del 28 dicembre 2012
giunta regionale – 9^ legislatura

TETTO DISPOSITIVI MEDICI (B.1.A.3) Dispositivi medici, esclusi gli IVD
e l'assistenza protesica

Azienda Sanitaria
101 Belluno
102 Feltre
103 Bassano
104 Thiene
105 Arzignano
106 Vicenza
107 Pieve di Soligo
108 Asolo
109 Treviso
110 San Dona
112 Veneziana
113 Mirano
114 Chioggia
115 Camposampiero
116 Padova
117 Este
118 Rovigo
119 Adria
120 Verona
121 Legnago
122 Bussolengo
901.A O PD
912.A.O.U.I Verona
952.I.R.C.C.S. IOV
TOT
*è escluso il CE B.1.A.3.3 dispositivi medico diagnostico in vitro

limite di costo
2013 B.1.A.3*
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

9.868.350
7.700.950
12.759.807
13.932.530
9.363.200
27.145.450
14.955.800
18.295.093
29.250.000
13.942.727
27.790.016
18.246.898
4.196.927
20.690.100
13.362.338
9.595.320
15.153.897
2.708.182
8.818.739
12.418.611
7.928.000
49.012.350
46.635.000
1.721.173
395.491.458
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Allegato _E_

Dgr n.

del

ALLEGATOE alla Dgr n. 2864 del 28 dicembre 2012
giunta regionale – 9^ legislatura

TETTO DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICO IN VITRO (B.1.A.3.3)

101 Belluno
102 Feltre
103 Bassano
104 Thiene
105 Arzignano
106 Vicenza
107 Pieve di Soligo
108 Asolo
109 Treviso
110 San Dona
112 Veneziana
113 Mirano
114 Chioggia
115 Camposampiero
116 Padova
117 Este
118 Rovigo
119 Adria
120 Verona
121 Legnago
122 Bussolengo
901.A O PD
912.A.O.U.I Verona
952.I.R.C.C.S. IOV
TOT

limite di costo
2013 B.1.A.3.3

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

3.214.580
1.649.970
3.745.752
5.668.855
3.230.100
5.217.063
4.656.000
3.212.070
3.018.192
4.235.055
3.061.811
2.142.379
82.450
654.750
1.261.000
1.069.619
5.054.275
667.208
3.831.286
2.263.010
3.036.100
21.388.500
13.832.200
302.186
96.494.409
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Allegato _F_

Dgr n.

del

ALLEGATOF alla Dgr n. 2864 del 28 dicembre 2012
giunta regionale – 9^ legislatura

TETTO ASSISTENZA INTEGRATIVA (B.2.A.5)
Azienda Sanitaria
101 - Belluno
102 - Feltre
103 - Bassano del Gr
104 - Thiene
105- Arzignano
106 - Vicenza
107 - Pieve di S
108 - Asolo
109 - Treviso
110 - S. Donà di P.
112 - Veneziana
113 - Mirano
114 - Chioggia
115 - Cittadella
116 - Padova
117 - Este
118 - Rovigo
119 - Adria
120 - Verona
121 - Legnago
122 - Bussolengo
Totale Aziende Regione Veneto

limite di costo
2013 B.2.A.5

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.537.335
871.727
1.855.774
1.925.844
1.792.748
3.352.849
2.132.496
2.340.675
4.169.400
2.177.861
3.273.117
2.629.888
711.269
2.361.826
4.951.679
1.832.080
1.775.783
758.846
5.137.988
1.437.888
2.922.977
49.950.050
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Allegato _G_

Dgr n.

del

ALLEGATOG alla Dgr n. 2864 del 28 dicembre 2012
giunta regionale – 9^ legislatura

TETTO ASSISTENZA PROTESICA
Azienda Sanitaria
101 - Belluno
102 - Feltre
103 - Bassano del Gr
104 - Thiene
105- Arzignano
106 - Vicenza
107 - Pieve di S
108 - Asolo
109 - Treviso
110 - S. Donà di P.
112 - Veneziana
113 - Mirano
114 - Chioggia
115 - Cittadella
116 - Padova
117 - Este
118 - Rovigo
119 - Adria
120 - Verona
121 - Legnago
122 - Bussolengo
TOTALE REGIONE VENETO

*comprensiva dei Dispositivi extranomenclatore

spesa procapite
2013
€
15,0
€
15,0
€
15,0
€
15,0
€
15,0
€
15,0
€
15,0
€
15,0
€
15,0
€
15,0
€
15,0
€
15,0
€
15,0
€
15,0
€
15,0
€
15,0
€
15,0
€
15,0
€
15,0
€
15,0
€
15,0

limite di spesa DM
332/99*
€
1.936.095
€
1.274.235
€
2.692.455
€
2.818.530
€
2.708.655
€
4.776.540
€
3.282.795
€
3.761.430
€
6.217.545
€
3.234.150
€
4.615.815
€
4.000.575
€
1.034.415
€
3.791.955
€
7.304.430
€
2.780.730
€
2.626.935
€
1.122.075
€
7.089.915
€
2.320.575
€
4.313.025
€
73.702.875
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Allegato _H_

Dgr n.

pag. 1 /1

del

ALLEGATOH alla Dgr n. 2864 del 28 dicembre 2012
giunta regionale – 9^ legislatura

Azienda

AZ. ULSS N. 1 BELLUNO
AZ. ULSS N. 2 FELTRE
AZ. ULSS N. 3 BASSANO DEL GRAPPA
AZ. ULSS N. 4 ALTO VICENTINO
AZ. ULSS N. 5 OVEST VICENTINO **
AZ. ULSS N. 6 VICENZA **
AZ. ULSS N. 7 PIEVE DI SOLIGO
AZ. ULSS N. 8 ASOLO
AZ. ULSS N. 9 TREVISO
AZ. ULSS N. 10 VENETO ORIENTALE
AZ. ULSS N. 12 VENEZIANA
AZ. ULSS N. 13 MIRANO **
AZ. ULSS N. 14 CHIOGGIA
AZ. ULSS N. 15 ALTA PADOVANA
AZ. ULSS N. 16 PADOVA
AZ. ULSS N. 17 ESTE
AZ. ULSS N. 18 ROVIGO
AZ. ULSS N. 19 ADRIA
AZ. ULSS N. 20 VERONA
AZ. ULSS N. 21 LEGNAGO
AZ. ULSS N. 22 BUSSOLENGO
AZ. OSP. DI PADOVA
AZ. OSP. UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO (IOV) - PADOVA
TOTALE FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI
NOTA
I valori in corsivo indicati in corrispondenza delle aziende con ** sono
relativi ai mutui autorizzati e non vengono totalizzati.

"fondoperil
finanziamentodegli
investimenti"2013

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

3.260.000
2.107.000
3.506.000
project finance
5.000.000
10.000.000
2.050.000
project finance
8.024.000
3.370.000
project finance
5.000.000
2.085.000
4.443.000
5.184.000
2.739.000
3.840.000
1.810.000
4.000.000
2.631.000
3.083.000
8.934.000
8.934.000
70.000.000
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2870 del 28 dicembre 2012
Interventi per la tutela, la promozione e lo sviluppo della zona costiera del Veneto. Approvazione progetti 2012. L.R.
15/2007.
[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]
Note per la trasparenza:
Approvazione progetti per la tutela, la promozione e lo sviluppo della zona costiera del Veneto in applicazione della L.R. 15/2007,
per l’anno 2012 e relativi impegni di spesa.
L’Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue:
La Giunta regionale con la legge n. 15 del 12/07/2007 si è dotata di una normativa specifica per la tutela, la promozione e lo
sviluppo della zona costiera del Veneto e per la creazione di zone di tutela biologica marina (Z.T.B.) con l’obiettivo di salvaguardare
l’ambiente marino costiero.
Nell’ambito delle finalità della citata legge regionale n. 15/2007, la Giunta promuove e persegue la protezione ambientale delle
aree marine d’interesse, la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e geomorfologiche di tali zone, il ripopolamento ittico,
la diffusione e la divulgazione della conoscenza degli ambienti marino costieri e delle peculiari caratteristiche ambientali delle
zone di tutela biologica, l'effettuazione di programmi di carattere educativo per il miglioramento della cultura generale nel campo
dell'ecologia e della biologia marina, la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica, lo sviluppo socio-economico
compatibile con la rilevanza naturalistica, infine promuove attività volte alla diversificazione, alla valorizzazione ed alla riconversione delle imprese di pesca verso la molluschicoltura, la maricoltura e per lo sviluppo del turismo marittimo.
Per quanto attiene agli interventi finanziabili, la legge regionale n. 15/2007 prevede che la Giunta sia autorizzata, tra le varie
azioni da svolgere per la tutela, la promozione e lo sviluppo della zona costiera del Veneto, ad acquisire studi scientifici e programmi
di ricerca nei settori dell’ecologia, della biologia marina e della tutela ambientale, e “studi scientifici e monitoraggi volti a verificare
la peculiarità delle caratteristiche biologiche e strutturali che rendono le aree individuate idonee per la riproduzione di varie specie
marine di importanza economico-commerciale e per le attività di ricerca scientifica nonché gli esiti conseguiti sull’accrescimento
delle specie ittiche”.
La Giunta regionale, ad oggi, ha approvato e finanziato progetti e interventi con le deliberazioni n. 4350 del 28/12/07, n. 2002
del 22/07/08, n. 3730 del 2/12/08, n. 4069 del 30/12/08, n. 2428 del 4/08/09, n. 4164 del 29/12/09, n. 3147 del 14/12/10, n. 1302 del
3/8/11 e n. 2390 del 29/12/2011 per le gestioni dal 2008 al 2011.
Con la su citata DGR n. 3730/2008, la Giunta ha anche stabilito di attribuire alla Direzione Geologia e Georisorse le funzioni
dell’Ente Gestore di cui all’art. 9 della L.R. n. 15/2007, fino alla sua istituzione.
Tra le proposte progettuali pervenute alla Giunta regionale sono meritevoli di approvazione perché rispettose delle previsioni
normative di cui alla citata legge regionale, le seguenti iniziative:
1) Progetto di protezione e valorizzazione ambientale delle tegnùe di Jesolo, presentato dal comune di Jesolo con nota n. 71038
del 6/12/12. Il progetto, con riferimento agli studi e sperimentazioni pregresse e alla mappatura delle tegnùe dell’alto Adriatico,
che ha interessato parzialmente anche l’ambiente marino antiostante il comune di Jesolo, mira alla tutela e valorizzazione delle
particolari zone sommerse, che costituiscono habitat naturale di interesse biologico oltre che turistico. Il contributo regionale richiesto per l’attuazione del progetto, da realizzarsi in collaborazione e con il supporto del Magistrato alle Acque di Venezia, è di
€ 250.000,00; al fine di un’ottimizzazione amministrativa l’impegno viene fatto direttamente a favore di quest’ultimo che sarà il
realizzatore dell’intervento.
2) Progetto “Festival Tegnue del Veneto 2013” proposto dal produttore sig. Alvaro Gradella, costituisce la naturale prosecuzione
dell’attività di promozione e divulgazione culturale e turistica avviata con la su citata deliberazione n. 1302 del 3/8/11. L’edizione
2012, che ha avuto ancora maggior successo dell’edizione 2011, si è svolta tra Bibione (VE) e Rosolina (RO) e sono state stimate in
oltre quattro migliaia le persone che hanno assistito alle proiezioni e visitato le mostre. Le sedi del festival saranno, come per gli
anni precedenti, città venete costiere. Si propone un finanziamento omnicomprensivo per € 40.000,00.
Per quanto concerne la modalità di affidamento è necessario richiamare l’art. 57, del D. Lgs. 163/06, “Procedura negoziata senza
previa indizione di gara” e in particolare la lettera b) del comma 2.
Per quanto attiene le disposizioni di contenimento della spesa disposte dall’art. 6, comma 8 del D.L. 78/2010 e recepite dalla L. R.
1/2011 si ritiene di dare atto che la spesa per la parte € 40.000,00, afferente la rassegna cinematografica di cui si dispone l’impegno
con il presente atto concerne una tipologia di spesa soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011, spese per mostre, ma si ritiene
esclusa dalle predette limitazioni in quanto l’iniziativa discende dall’applicazione di una precisa disposizione contenuta nella L.R.
15/2007, l’art. 4, che, come detto, prevede la diffusione e la divulgazione della conoscenza degli ambienti marini costieri oltre che
programmi di carattere educativo. Inoltre quest’iniziativa è volta alla valorizzazione di un ambiente marino, quello delle tegnue,
specifico e peculiare della nostra Regione e quindi presenta caratteristiche di generalità tali da poterla considerare di promozione
istituzionale della Regione del Veneto.
3) Progetto ARPAV “monitoraggio e caratterizzazione oceanografica tramite boe meteo-marine. Fase I - 2012/2013” che prevede la realizzazione del monitoraggio e l'elaborazione dei dati meteo marini ed oceanografici rilevati dalla Rete regionale di boe
meteo marine del Veneto appunto per il periodo 2012-2013.
Il progetto prevede l'implementazione della banca dati e del software per la pubblicazione dei dai in tempo reale sul sito web di
ARPAV e la redazione della relazione di analisi spazio temporale dei dati rilevati in mare. Il progetto viene finanziato per l'importo
di € 60.000,00.
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I finanziamenti sopra elencati rispondono agli obiettivi della legge regionale n. 15/2007 e sono qui di seguito riassunti suddividendoli tra spese d'investimento e spese correnti.
Tabella A - SPESA DI INVESTIMENTO
UPB: U0239 - CAPITOLO: 100987
Interventi strutturali per la tutela e lo sviluppo della zona costiera del Veneto.
IMPORTO CONTRIBUTO (€)
PROGETTO
BENEFICIARIO
(omnicomprensivo)
1) Comune di Jesolo - Progetto di protezione e
valorizzazione ambientale delle tegnùe di
Jesolo

•

Magistrato alle Acque di
Venezia

250.000,00

Tabella B - SPESA CORRENTE
UPB: U0238 - CAPITOLO: 100986
Azioni regionali per la promozione delle zone di tutela biologica marina.
IMPORTO CONTRIBUTO (€)
PROGETTO
BENEFICIARIO
(omnicomprensivo)
2) Festival Tegnue del Veneto 2013

•

3) Progetto ARPAV gestione boe meteomarine •

Alvaro Gradella

40.000,00

ARPAV

60.000,00

Totale capitolo 100986

100.000,00

TOTALE COMPLESSIVO

350.000,00

È necessario pertanto approvare i progetti di cui sopra, ai quali si dà copertura per un ammontare complessivo di € 350.000,00
(IVA e ogni onere incluso, se dovuti), suddiviso nel seguente modo: € 100.000,00 (IVA e ogni onere incluso, se dovuti), da impegnare sul capitolo n. 100986 “Azioni regionali per la promozione delle zone di tutela biologica marina” ed € 250.000,00 (IVA e ogni
onere incluso, se dovuti) da impegnare sul capitolo n. 100987 “Interventi strutturali per la tutela e lo sviluppo della zona costiera
del Veneto”.
L’avvio delle attività da parte dei soggetti beneficiari sarà subordinato alla sottoscrizione della convenzione, allegata alla presente
deliberazione di cui forma parte integrante (Allegato A), che regolerà i rapporti tra il beneficiario del finanziamento e la Regione
Veneto, in particolare determinando tempi e modi di esecuzione del progetto e modalità di pagamento. Questa convenzione in sede
di sottoscrizione potrà essere adeguata ai contenuti della singola iniziativa; le convenzioni saranno sottoscritte presumibilmente
entro il corrente esercizio-anno 2012.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 53 quarto comma dello Statuto, il quale
dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con
la vigente legislazione statale e regionale;
Vista la L.R. n. 15 del 12 luglio 2007 sulla salvaguardia e protezione dell’ambiente marino;
Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163
Viste le deliberazioni n. 4350 del 28 dicembre 2007, n. 2002 del 22 luglio 2008, n. 3730 del 2 dicembre 2008, n. 4069 del 30
dicembre 2008, n. 4263 del 30 dicembre 2008, n. 2428 del 4 agosto 2009, n. 4164 del 29 dicembre 2009, n. 3147 del 14 dicembre
2010 e n. 1302 del 3 agosto 2011 e n. 2390 del 29/12/2011.
delibera
1. di approvare i progetti per la tutela, la promozione e lo sviluppo della zona costiera del Veneto in applicazione della L.R.
15/2007, per quanto in premessa esposto;
2. di impegnare sul capitolo n. 100987 “Interventi strutturali per la tutela e lo sviluppo della zona costiera del Veneto”, che
presenta sufficiente disponibilità per l’esercizio corrente, l’ammontare di € 250.000,00 (IVA e ogni onere incluso, se dovuti) a favore
del Magistrato alle Acque di Venezia;
3. di impegnare sul capitolo n. 100986 “Azioni regionali per la promozione delle zone di tutela biologica marina”, che presenta
sufficiente disponibilità per l'esercizio corrente, l'ammontare di € 40.000,00 (IVA e ogni onere incluso, se dovuti) a favore del sig.
Alvaro Gradella e di € 60.000,00 (IVA e ogni onere incluso, se dovuti) a favore dell’ARPAV;
4. di dare atto che la spesa di € 40.000,00 ogni onere compreso afferente la rassegna cinematografica per la realizzazione del
progetto “Festival delle Tegnue del Veneto” concerne una tipologia di spesa soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011, spese
per mostre, ma ne rimane esclusa per le motivazioni riportate in premessa;
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5. di approvare la bozza di convenzione (Allegato A) parte integrante della presente deliberazione, che regolerà i rapporti tra
Regione e soggetti beneficiari degli interventi, che sarà presumibilmente sottoscritta entro l’anno corrente dando altresì atto che la
stessa convenzione in sede di sottoscrizione potrà essere adeguata ai contenuti della singola iniziativa;
6. di confermare alla Direzione Geologia e Georisorse l’attribuzione delle funzioni dell’Ente Gestore di cui all’art. 9 della L.R.
n. 15/2007, fino alla sua istituzione;
7. di incaricare la Direzione Geologia e Georisorse dell’esecuzione del presente atto e in particolare di delegare al dirigente
della Direzione regionale Geologia e Georisorse la sottoscrizione delle convenzioni regolanti i rapporti tra i soggetti beneficiari e
la Regione;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario
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CONVENZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO
E
…………………………………………………………………………

-

la Regione del Veneto - Giunta Regionale , con sede in Venezia Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901 - codice fiscale
80007580279, rappresentata da ………… nato a …………. il …….., domiciliato per la carica presso la sede
regionale di Venezia, Calle Priuli – Cannaregio 99, che interviene nel presente atto in nome e per conto della
Regione, nella sua qualità di Dirigente della Direzione regionale Geologia e Georisorse, a ciò espressamente
autorizzato ai sensi della D.G.R. n. …..del……..;
E
-

…………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………
Tutto ciò premesso tra le parti sopraindicate si conviene e si stipula quanto segue:
ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE
Oggetto della presente convenzione sono le attività e gli interventi di tutela, di promozione e di sviluppo della zona
costiera del Veneto e di creazione di zone di tutela biologica marina così come previsto dalla L.R. n. 15 del 12/07/2007.
Nello specifico il progetto, denominato “……………………………” comprende le seguenti azioni:
x ………………………..
x ………………………..
ARTICOLO 2 - MODALITÀ OPERATIVE DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI
Il beneficiario s’impegna a realizzare le attività di propria competenza in conformità al cronoprogramma che, come
allegato, costituisce parte integrante della presente convenzione.
Per l’esecuzione delle attività progettuali il beneficiario si impegna a rispettare la vigente normativa, e ad assumere ogni
adempimento tecnico – amministrativo eventualmente necessario (quali l’acquisizione di pareri, autorizzazioni,
concessioni, licenze, nulla osta, valutazioni d’incidenza, valutazioni d’impatto ambientale) per l’esecuzione delle
singole azioni previste. Per le attività progettuali il beneficiario potrà avvalersi di soggetti esterni da individuarsi in
conformità alla vigente normativa.
ARTICOLO 3 – ELABORATI PRODOTTI
Il beneficiario dovrà produrre entro il ………… un rapporto intermedio riportante lo stato di avanzamento dei lavori
effettuati nel corso della realizzazione del progetto e la descrizione di tutte le attività avviate ed eventualmente già
completate.
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Dovrà inoltre predisporre, entro il ………….., una relazione tecnica finale contenente anche la descrizione dettagliata
dell’intervento e delle spese sostenute.
In particolare il beneficiario dovrà produrre anche i seguenti elaborati:
x ……………………………………
x …………………………………….
e far pervenire alla Direzione regionale Geologia e Georisorse copia, anche informatizzata, di ogni elaborato prodotto
(sia a carattere promozionale, che di divulgazione culturale) attinente al progetto finanziato e di ogni altro prodotto
realizzato (GIS, Banche dati, filmati, CD-Rom, DVD, ecc.). I software ed i sistemi di riferimento utilizzati dovranno
essere concordati con la Direzione regionale Geologia e Georisorse.
ARTICOLO 4 – DURATA DELLA CONVENZIONE
La durata della presente convenzione va dalla data di sottoscrizione della presente al …………….
Le attività progettuali iniziano il ………e si concludono il ………., la durata del progetto è di …… mesi, come meglio
descritto nel cronoprogramma allegato. Nel caso in cui le attività previste dal progetto subiscano slittamenti o ritardi, il
beneficiario può chiedere una proroga motivata al Dirigente della Direzione regionale Geologia e Georisorse che
valuterà, sulla base delle motivazioni addotte, la concessione della proroga. L’eventuale mancato rispetto dei termini
non preventivamente segnalato e motivato comporterà la revoca o la riduzione della somma assegnata.
La relazione finale e ogni altro documento necessario ai fini della liquidazione degli importi dovuti, dovrà pervenire alla
Regione entro 36 mesi dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.
ARTICOLO 5 - FINANZIAMENTO
Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, la Regione mette a disposizione la somma
complessiva di Euro ……………………., compreso ogni onere aggiuntivo, se dovuto.
ARTICOLO 6 - EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO
La spesa prevista verrà erogata al beneficiario, previa verifica tecnica da parte degli uffici della Direzione regionale
Geologia e Georisorse e su presentazione di idonea documentazione contabile, con le seguenti modalità ed in funzione
della disponibilità di cassa:
x il 50% dell'importo dopo la sottoscrizione della convenzione e la presentazione della proposta dettagliata
d’intervento;
x il rimanente 50% a saldo, su presentazione della relazione finale nonché della documentazione contabile.
ARTICOLO 7 - PROPRIETA’ DEI BENI, DEI DATI E DEGLI ELABORATI
La proprietà dei beni, dei dati e degli elaborati prodotti nell’ambito del progetto finanziato è della Regione Veneto. Il
materiale prodotto potrà essere pubblicato, a cura del beneficiario anche in collaborazione con la Regione, comunque
sempre previa autorizzazione della Direzione Geologia e Georisorse.
ARTICOLO 8 - ATTIVITA’ DI VERIFICA
Al Dirigente della Direzione Geologia e Georisorse è riconosciuto il potere di mettere in atto ogni forma di controllo e
verifica ritenuta utile per garantire il corretto svolgimento del progetto.
ARTICOLO 9 – INADEMPIMENTI
In caso d’inadempimento la Regione Veneto, previa diffida mediante lettera raccomandata, può di diritto risolvere il
contratto. La competenza a decidere di eventuali controversie in ordine all’esecuzione del presente atto è demandata alla
competenza del foro di Venezia
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ARTICOLO 10 – MODIFICHE O AGGIUNTE
Le disposizioni del presente contratto potranno essere modificate o integrate solo con atti aggiuntivi concordati tra le
parti.
ARTICOLO 11 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
Le parti si danno atto che la presente convenzione sarà registrata in caso d’uso, ai sensi dell’articolo 5, comma II del
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, a cura e spese a carico del richiedente relativamente all’imposta di bollo, ai sensi del
DPR 642/1972 (s.m.i.)……………..
La presente convenzione sottoscritta in numero 4 copie, è composta da 11 articoli, più 1 allegato.
Letto, firmato e sottoscritto a Venezia, Calle Priuli, 99

in data ……….….

per la Regione del Veneto
……………………………………………………………………………………………………………...
per il (beneficiario)
………………………………………………………………………………………………………………...
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2900 del 28 dicembre 2012
L.R. 28 giugno 1988, n. 30 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi”. Programma di
interventi a favore della tartuficoltura. Impegno di spesa.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Approvazione e finanziamento di interventi di tutela a valorizzazione del patrimonio tartuficolo regionale, ai sensi dell'art.
15 della R. 28 giugno 1988, n. 30 da realizzarsi in amministrazione diretta da parte del Servizio Forestale Regionale di Padova e
Rovigo per il sostegno del settore della tartuficoltura mediante miglioramento boschivo e recupero di terreni marginali con piante
tartufigene prodotte presso il Centro sperimentale per la tartuficoltura di Porto Viro (RO)" e verifiche aree vocate.
L’Assessore Marino Finozzi, riferisce quanto segue.
Con L. 16/12/1985, n. 752 “Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati
destinati al consumo” e successive modificazioni, lo Stato ha disciplinato con specifiche norme quadro la raccolta, la coltivazione e
il commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo. L’art. 1 precisa che “le regioni, in attuazione dell'articolo 1 della
legge 22 luglio 1975, n. 382, nonché del disposto di cui agli articoli 66 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, provvedono a disciplinare con propria legge la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o
conservati nel rispetto dei principi fondamentali e dei criteri stabiliti dalla presente legge”.
In applicazione della citata legge nazionale, la Regione del Veneto ha approvato la L.R. 28/06/1988, n. 30 “Disciplina della
raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi”, e istituito il capitolo 012020 denominato “ Spese per iniziative di tutela
a valorizzazione del patrimonio tartuficolo regionale”.
Negli ultimi anni si è accentuato l’interesse di molti proprietari e operatori agricoli nell'eseguire impianti arborei e boscati con
specie micorrizate idonee a fornire, oltre alla produzione del legno, anche una eventuale produzione di tartufi, determinando una
positiva ricaduta economico-sociale nelle comunità locali interessate attraverso l’arricchimento dell’offerta turistico-gastronomica
e il miglioramento del bosco, del paesaggio rurale e della biodiversità. L'intera area pedemontana, le zone collinari e l'area litoranea
risulta particolarmente idonea per l'esecuzione di tali impianti, nell'ambito di terreni pedologicamente adatti.
Anche la raccolta dei tartufi nelle zone boscate naturali è fortemente aumentata e negli ultimi dieci anni il numero di raccoglitori
veneti attivi in possesso di autorizzazione regionale è triplicato raggiungendo ormai la quota di quasi tremila autorizzati.
In tale contesto, presso l’ex vivaio forestale “Dune” di Porto Viro, ora Centro Operativo Polifunzionale (C.O.P.) e centro regionale
specializzato nel settore della tartuficoltura, vengono coltivate piantine tipiche dell’area collinare e del litorale veneto micorrizate
con tartufi di qualità pregiata, ai fini della loro diffusione nel territorio veneto idoneo a tale produzione.
Con deliberazione n. 3291 del 1 dicembre 2010, è stato approvato il documento tecnico "Procedura per il controllo del grado di
micorrizazione delle piante tartufigene prodotte presso il centro sperimentale per la tartuficoltura di Porto Viro (RO) e con deliberazione n. 2441 del 29 dicembre 2011, è stato approvato il documento tecnico " Programma per il sostegno del settore della tartuficoltura mediante miglioramento forestale di aree boscate esistenti e il recupero di terreni marginali con piante micorrizate".
Quest'ultimo documento programmatorio rappresenta il riferimento tecnico per gli interventi regionali da attuarsi nei prossimi
anni. Il sostegno del settore della tartuficoltura, che racchiude l'aspetto rilevante della valorizzazione delle risorse tipiche del territorio e il recupero di terreni marginali e di minore interesse per l'attività agricola, prevede che la Giunta regionale è autorizzata a
promuovere in particolare i seguenti interventi precisati nella L.R. 28 giugno 1988, n. 30, con l'articolo 15:
a) studi, ricerche, sperimentazioni, dimostrazioni, divulgazione e assistenza tecnica nel settore, in collaborazione con gli istituti
universitari e con i centri indicati nell’articolo 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752;
b) attività formative di qualificazione e di aggiornamento del personale tecnico e di quello preposto alla vigilanza;
c) coltivazione nei vivai regionali di piante idonee allo sviluppo della tartuficoltura.
Con riferimento a queste attività previste dalla legge, il Servizio Forestale Regionale di Padova e Rovigo ha predisposto uno
specifico progetto “Interventi di verifica e miglioramento forestale di aree boscate esistenti e il recupero di terreni marginali con
piante micorrizate nelle aree vocate del territorio regionale” dell’importo complessivo di 48.479 euro.
In particolare gli interventi previsti dal progetto sono così riassumibili:
1) Prosecuzione negli studi, ricerche e sperimentazioni da parte del Centro regionale di tartuficoltura di Porto Viro per la produzione di piantine idonee al trapianto in specifiche realtà produttive locali nelle province di Padova, Rovigo, Vicenza e Verona;
2) Verifica di aree boscate esistenti in ambiti vocati alla tartuficoltura nelle province di Belluno, Treviso e Venezia;
3) Gestione, informazione tecnica e monitoraggio degli impianti attualmente in produzione.
Gli interventi previsti saranno eseguiti in economia, con la forma dell’amministrazione diretta, entro il termine del 31.12.2014,
da parte del Servizio Forestale Regionale di Padova e Rovigo utilizzando l’ex vivaio forestale “Dune” di Porto Viro, ora Centro
Operativo Polifunzionale (C.O.P.) e Centro regionale specializzato nel settore della tartuficoltura.
Per l’esecuzione di tali interventi, data la natura prettamente operativa delle relative spese (afferenti sostanzialmente a paghe
operai e relativi oneri, all’acquisto di materiali e a noli di macchine operatrici) e la necessità di provvedere sollecitamente al loro
pagamento, si ritiene opportuno disporre l’assegnazione di idoneo budget operativo, per l’importo pari al costo dell’intervento proposto, al Dirigente dell’Unità Periferica Servizio Forestale Regionale di Padova e Rovigo, in qualità di responsabile dei processi di
spesa, ai sensi dell’art. 49 della L.R. 29 novembre 2001, n. 39.
A seguito del riassetto dell’organizzazione e dei processi che governano la gestione dei budgets operativi assegnati ai Servizi
forestali Regionali per mezzo dei quali vengono realizzati gli interventi di competenza in diretta amministrazione, con deliberazione
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della Giunta regionale n. 213 del 12.02.2008 è stato delegato il Dirigente regionale della Direzione Ragioneria e Tributi all’assunzione degli impegni di spesa per il pagamento delle competenze a favore della manodopera forestale.
Conseguentemente, per l’esecuzione degli interventi a favore della tartuficoltura in argomento, la somma costituente la componente manodopera (salari ed oneri relativi agli operai forestali) pari a complessivi € 41.207,15, trova copertura nella precostituita
disponibilità al capitolo 100696 in attuazione di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 213/2008 e attribuita
quale quota parte del budget operativo assegnato a favore del Servizio Forestale Regionale di Padova e Rovigo.
Le somme relative alla componente lavori (lavori e relativi oneri fiscali) necessarie all’esecuzione dei medesimi interventi, vengono impegnate con il presente provvedimento per una somma complessiva pari a € 6.341,05, con imputazione al capitolo di spesa
12020 “Spese per iniziative di tutela e valorizzazione del patrimonio tartuficolo regionale (L.R. 28/06/1988, n. 30 - L. 10/07/1991,
n. 201)”, Unità Previsionale di Base U0045 del bilancio di previsione della Regione del Veneto per l’anno 2012, approvato con la
L.R. 06.09.2012, n. 13, che presenta la necessaria disponibilità.
Ai sensi dell’art. 25 della L.R. 07/11/2003 n. 27, per l’intervento da realizzare il Servizio Forestale Regionale di Padova e Rovigo predispone il progetto esecutivo, che viene approvato dal Dirigente regionale competente con proprio decreto. Le attività di
progettazione, direzione lavori, collaudo e quelle connesse ai relativi adempimenti in materia di sicurezza, per la realizzazione di
opere e lavori pubblici, espletate direttamente dal personale dell’Amministrazione regionale, danno titolo a percepire gli incentivi
di cui all’art. 92 del D.Lgs. 163/2006 (già art. 18 della L. 109/1994), secondo quanto stabilito dagli artt. 1 e 3 del Regolamento Regionale 14/10/2002, n. 4.
Con decreto del Dirigente regionale della Direzione competente, ai sensi della circolare n. 24945 del 20/10/2002, attuativa del
Regolamento n. 4 del 14/10/2002, si provvederà ad impegnare la spesa relativa agli incentivi ex art. 92 D.Lgs. 163/2006, pari a
complessivi € 930,80, nonché a nominare il gruppo di progettazione e a liquidare i relativi importi.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 53, quarto comma, dello Statuto, il
quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica in ordine alla compatibilità con la
vigente legislazione statale e regionale;
Vista la Legge 16.12.1985 n. 752 “Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo”;
Vista la L.R. 28.06.1988, n. 30 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi”;
Vista la L.R. 29.11.2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione;
Visto il Regolamento regionale n. 4 del 14.10.2002;
Vista la circolare n. 24945 del 20.11.2002;
Vista la L.R. 6 aprile 2012, n. 13, "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012";
Vista la D.G.R. n. 710 del 2 maggio 2011 "Direttive per la gestione del bilancio 2012".
delibera
1. Di approvare, per i motivi esposti in premessa e ai sensi della L.R. 28.06.1988, n. 30, la realizzazione degli “Interventi di
verifica e miglioramento forestale di aree boscate esistenti e il recupero di terreni marginali con piante micorrizate nelle aree vocate
del territorio regionale” dell’importo complessivo di 48.479,00 euro, come descritti in premessa.
2. Di assumere l'impegno di spesa complessivo di € 6.341,05, costituito dall’importo totale relativo alla componente lavori
necessario per l’esecuzione degli interventi di cui al precedente punto 1), con imputazione al capitolo di spesa 12020 - U0045, denominato “Spese per iniziative di tutela e valorizzazione del patrimonio tartuficolo regionale (L.R. 28/06/1988, n. 30 - L. 10/07/1991,
n. 201)” del bilancio di previsione della Regione del Veneto per l’anno 2012, approvato con la L.R. 6 aprile 2012, n. 13 che presenta
la necessaria disponibilità.
3. Di dare atto, ai sensi della L.R. 13.09.1978, n. 52, che la progettazione e l’esecuzione degli interventi di cui al succitato
programma vengono realizzati in economia dall’Unità Periferica Servizio Forestale Regionale di Padova e Rovigo e che il relativo
progetto viene approvato, tramite specifico decreto, dal Dirigente responsabile della Direzione competente.
4. Di disporre, nell’ambito della somma impegnata al precedente punto 2, l’assegnazione del budget operativo presso il Tesoriere
della Regione a favore del dirigente dell’Unità Periferica Servizio Forestale Regionale di Padova e Rovigo, Dr. Damiano Tancon
(sostituito, in caso di assenza o impedimento, dalla Dr.ssa Emanuela Schergna) titolare di centro di responsabilità, per l’importo
relativo alla componente lavori, al fine di consentire la sollecita esecuzione degli interventi di cui al precedente punto 1).
5. Di dare atto che il suddetti funzionari responsabili del processo di spesa potranno ricorrere alla ordinaria procedura di liquidazione della spesa mediante l’adozione di appositi atti che individuino i creditori alla liquidazione delle somme dovute.
6. Di dare atto che l’importo complessivo relativo alla componente manodopera necessario alla realizzazione degli interventi
di cui al punto 1), pari a € 41.207,15 trova copertura nella precostituita disponibilità al capitolo 100696 in attuazione di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 213/2008.
7. Di dare atto che l’Unità Periferica Servizio Forestale Regionale di Padova e Rovigo provvederà alla realizzazione degli interventi di cui al precedente punto 1) entro il termine del 31.12.2014, data alla quale si esaurisce la disponibilità del budget operativo,
fermo restando l’obbligo per i responsabili dei processi di spesa di predisporre il consuntivo delle spese sostenute e di trasmettere
il medesimo alla Direzione regionale per la ragioneria e i tributi ai sensi degli artt. 36 e 49 della L.R. 29.11.2001, n. 39.
8. Di dare atto che le attività di progettazione, direzione lavori, collaudo e quelle connesse ai relativi adempimenti in materia
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di sicurezza, per la realizzazione di opere e lavori pubblici, espletate direttamente dal personale Regionale, danno titolo a percepire
gli incentivi previsti dal Regolamento n. 4 del 14.10.2002 e dal relativo Accordo sindacale decentrato, ed i corrispondenti oneri,
pari a 930,80 euro, trovano capienza sul capitolo di spesa 12020.
9. Di dare atto che, con decreto del Dirigente responsabile della Direzione competente, ai sensi della circolare n. 24945 del
20.11.2002, attuativa del Regolamento n. 4 del 14.10.2002 si provvederà ad impegnare le spese relative agli incentivi ex art. 92
D.Lgs. 163/2006, nonché a nominare il gruppo di progettazione, per gli interventi previsti di cui al punto 1).
10. di far obbligo al titolare del budget operativo o al suo sostituto, come sopra individuati, di produrre il rendiconto nei modi
e nei tempi previsti dall'art. 49 della l.r. 29 novembre 2011, n. 39, e di trasmetterlo per il controllo di regolarità contabile, alla direzione Ragioneria, e per la definita approvazione del medesimo, alla Direzione Economia e Sviluppo Montano.
11. Di incaricare la Direzione Economia e Sviluppo Montano dell’esecuzione del presente atto.
12. 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. 7 gennaio 2011, n. 1.
13. Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Torna al sommario
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2901 del 28 dicembre 2012
Interventi di mantenimento in efficienza e in sicurezza dei sentieri alpini, bivacchi e vie ferrate. Trasferimento delle risorse finanziarie 2012 alle Comunità Montane. Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, articoli 5, 110, 115 e 116.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione si opera il trasferimento alle Comunità Montane delle risorse finanziarie, rese disponibili a seguito
dell’approvazione dell'assestamento al bilancio 2012, necessarie per l’esercizio delle funzioni attribuite dalla L.R. n. 33/2002 in
materia di turismo d’alta montagna e relative alla manutenzione, al ripristino della segnaletica e alla messa in sicurezza dei sentieri
alpini, delle vie ferrate e dei bivacchi di montagna.
Importo complessivamente impegnato: euro 200.000,000.
L’Assessore Marino Finozzi riferisce quanto segue.
La legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”, prevede all’articolo 5 che
le Comunità Montane svolgano le funzioni relative all’attività di assegnazione ed erogazione dei contributi per i sentieri alpini, per
i bivacchi e per le vie ferrate, ai sensi degli articoli da 110 a 116 della stessa legge.
In particolare, l’articolo 112 stabilisce che spetta al Club alpino italiano provvedere, a norma dell'articolo 2, lettera b) della legge
26 gennaio 1963, n. 91 "Riordinamento del Club alpino italiano" e successive modificazioni, al tracciamento, alla realizzazione e alla
manutenzione dei sentieri alpini, mentre le funzioni amministrative relative alla realizzazione e gestione delle vie ferrate, nonché
delle opere e degli eventuali impianti fissi miranti a rendere i sentieri alpini più facili e sicuri, spettano ai Comuni.
L’articolo 115 prevede inoltre che le comunità montane, di concerto con il Club alpino italiano e le sue sezioni per i sentieri alpini, nonché i Comuni, nell'esercizio delle rispettive competenze, sono tenuti ad assicurare la manutenzione di sentieri alpini e vie
ferrate, ad attuarne o ripristinarne la segnaletica e a curare che siano rispettate le condizioni di sicurezza corrispondenti al livello
di difficoltà dei medesimi.
Infine, l’articolo 116 prevede che la comunità montana, nell'esercizio della funzione amministrativa di cui all’articolo 5 della l.r.
33/2002, conceda al Club alpino italiano e alle sue sezioni nonché ai Comuni contributi per la realizzazione degli interventi previsti
dalle norme innanzi menzionate, fino al concorso massimo dell'ottanta per cento del costo degli interventi.
Per assicurare lo svolgimento degli interventi di mantenimento in efficienza e in sicurezza del territorio montano, anche al fine
di una migliore fruizione turistica dello stesso, la Giunta regionale trasferisce annualmente alle Comunità montane le risorse stanziate nel bilancio di previsione al capitolo 100185 denominato “Trasferimento alle Amministrazioni delle Comunità montane per
l’incentivazione dei sentieri alpini, bivacchi e vie ferrate (articoli 5, 110, 115 e 116 della Legge regionale n. 33/2002)”.
Per quanto riguarda i criteri ordinari di ripartizione della somma allocata nello specifico capitolo di spesa, con deliberazione n.
1384 del 9 maggio 2003, la Giunta regionale ha stabilito che la ripartizione delle risorse tra le Comunità montane venga effettuata
sulla base delle richieste presentate dalle stesse alla competente Direzione regionale, in proporzione quindi alle spese previste da
ogni Comunità montana - e considerate ammissibili a seguito dell’istruttoria della stessa struttura regionale - per la realizzazione
degli interventi specificatamente previsti dalla legge regionale n. 33/2002.
Con L.R. 6 aprile 2012, n. 14, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio in corso e sul capitolo 100185 (UPB
U0076) è stata resa disponibile la somma di euro 140.000,00 per le finalità innanzi descritte. Tale importo è stato impegnato con
deliberazione n. 1433 del 31 luglio 2012 ma, a fronte di una disponibilità di bilancio di € 140.000,00, è stato possibile attribuire a
ciascuna Comunità montana una somma pari al 54,92 % dell’importo richiesto.
Con L.R. 23 novembre 2012, n. 45 è stato quindi approvato l’assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2012, che prevede al capitolo di spesa 100185 (UPB U0076) un ulteriore stanziamento di competenza di € 200.000,00.
A seguito del nuovo importo disponibile si rende possibile effettuare una ulteriore ripartizione tra le Comunità montane delle
risorse necessarie allo svolgimento e al finanziamento delle attività programmate per il 2012, sulla base delle richieste presentate,
in proporzione alle spese previste e considerate ammissibili.
In relazione a quanto sopra, si propone quindi di approvare il riparto a favore delle Comunità montane dei fondi, relativi all’esercizio finanziario in corso, per un ammontare complessivo di € 100.000,00, finalizzati a perseguire il completamento delle attività
programmate per il 2012, - inclusa l’individuazione delle informazioni richieste dalla "scheda tecnica" approvata con D.G:R. n.
1938 del 15 luglio 2008 ai fini dell'aggiornamento del Catasto regionale dei sentieri e delle vie ferrate - secondo quanto riportato
nell’Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che indica, per ciascuna Comunità montana, l’importo
richiesto, il relativo importo di contributo assegnato con la deliberazione regionale n. 1433 del 31 luglio 2012 e l’ulteriore quota di
contributo erogabile oggetto della presente deliberazione.
Trattandosi di risorse relative a funzioni trasferite ai sensi dell’art. 5 della legge regionale n. 33/2002, è opportuno precisare che
ciascuna Comunità montana destina le risorse finanziarie assegnate con il presente provvedimento per l’incentivazione dei sentieri
alpini, bivacchi e vie ferrate nell’ambito della propria autonomia amministrativa, assicurando gli interventi fondamentali per il
mantenimento in efficienza e sicurezza del territorio di competenza e che eventuali economie di spesa potranno essere riutilizzate
per il miglioramento dei sentieri di montagna.
Ora, per quanto riguarda l’utilizzo dell’ulteriore importo residuo di € 100.000,00 stanziato sul capitolo 100185, in considerazione del fatto che il D.D.L. 11 dicembre 2012, n. 30, relativo al bilancio regionale di previsione 2013, prevede l’assegnazione di una
specifica dotazione sul medesimo capitolo 100185 per il finanziamento delle domande delle Comunità montane relative all’attività
2013, si ritiene opportuno, ai fini del più efficace impiego delle somme stanziate nell’esercizio finanziario in corso, individuare
iniziative che, nell’ambito delle competenze e degli interventi disciplinati dalle norme della l.r. 33/2002 innanzi evidenziate, siano
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ritenute dalla Giunta regionale particolarmente meritevoli di sostegno, a fronte del loro carattere strategico per le finalità del turismo
di alta montagna del territorio veneto.
Si ritiene in tal modo da fornire una risposta tecnicamente idonea all’istanza di valorizzazione della rete dei percorsi montani in
quota, a servizio del turismo nonchè delle popolazioni locali, che la Giunta, in sede di proposta, ed il Consiglio regionale, in sede
di approvazione del bilancio di assestamento 2012, hanno voluto evidenziare come priorità, attraverso la messa a disposizione di
risorse aggiuntive sul Capitolo n. 100185.
Ciò premesso, il Comune di Enego, facente parte della Comunità montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni, ha chiesto la
concessione di un contributo straordinario alla Regione, finalizzato alla realizzazione di un progetto di vasta portata sul territorio
del Comune, conclusosi nel 2012, riguardante la sistemazione e messa in sicurezza delle strade forestali in quota e l’adeguamento,
la strutturazione e la segnalazione degli itinerari ed escursioni turistiche di pregio storico e naturalistico. Tale iniziativa progettuale fa riferimento al progetto già presentato ad AVEPA nell’ambito delle misure previste dal PSR 2007-2013 - DGR 199/2008
(“Misura 125 - Azione 1 - Infrastrutture connesse allo sviluppo ed adeguamento della silvicoltura - ID n. 1246132” e “Misura 227
- Azione 1 “Investimenti forestali non produttivi - Miglioramento paesaggistico-ambientale - ID 1246480”), i cui interventi sono
stati dichiarati regolarmente ammissibili dall’Azienda regionale stessa, ma non finanziati in sede di rendicontazione per aspetti di
natura procedurale tecnico-informatica.
In relazione a ciò il Comune ha richiesto un intervento a sostegno delle spese sostenute mediante la concessione di un contributo di Euro 100.000,00, direttamente o per il tramite della Comunità Montana di appartenenza, secondo le vigenti leggi regionali
di finanziamento delle tipologie di azioni realizzate dal Comune per la promozione del turismo di alta quota, ai sensi della legge
regionale 4 novembre 2002, n. 33, e in relazione alle disponibilità finanziarie della Regione.
Le iniziative di cui sopra, che sono - alla luce della valutazione già svolta da AVEPA - da ritenersi tecnicamente assimilabili,
e le cui funzioni amministrative sono di competenza del Comune, possono essere considerate riconducibili agli interventi a carattere infrastrutturale previsti dalla l.r. 33/2012 finalizzati alla valorizzazione del turismo di alta quota, ed assumono una connotazione strategica, non solo per gli aspetti relativi alla mantenimento in efficienza e in sicurezza della viabilità agro-silvo pastorale
escursionistica del territorio montano, ma in particolare per l’importanza che lo specifico territorio interessato, anche assieme ad
altri, viene ad assumere, sotto il profilo della promozione turistica e culturale, in vista delle celebrazioni della Grande Guerra che
vedranno protagonista il Veneto nei prossimi anni, appuntamento rispetto al quale la Regione sta operando attraverso progettualità
diverse, coordinate e sinergiche.
Si propone quindi, per le motivazioni innanzi specificate, di destinare, a integrazione del riparto di cui all’Allegato A), l’importo
supplementare di € 100.000,00 a favore della Comunità montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni, vincolando lo stesso al
finanziamento della realizzazione da parte del Comune di Enego delle iniziative progettuali riguardanti la sistemazione e messa in
sicurezza delle strade forestali in quota e l’adeguamento, la strutturazione e la segnalazione degli itinerari ed escursioni turistiche
di pregio storico e naturalistico- assimilabili alle finalità di cui alla l.r. 33/2002 - già considerate ammissibili dagli uffici regionali
nel quadro delle Misure relative al PSR 2007-2013 Misure 125 e 227.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà
atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la
vigente legislazione regionale e statale;
Vista la legge regionale n. 1 del 10 gennaio 1997 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione”;
Vista la legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”;
Visti gli articoli 5,110, 115 e 116 della legge regionale n. 33 del 4 novembre 2002, “ Testo unico delle leggi regionali in materia
di turismo”;
Viste le deliberazioni n. 1384 del 9 maggio 2003 e n. 1938 del 15 luglio 2008;
Vista la documentazione presentata dalle Comunità montane e dai Comuni interessati, agli atti della competente struttura tecnica regionale;
Vista la deliberazione regionale n. 1433 del 31 luglio 2012;
Vista la legge regionale n. 6 aprile 2012, n. 14, “Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012”;
Vista la deliberazione n. 599 del 17 aprile 2012 “Attribuzione delle risorse del bilancio 2012 ai centri di responsabilità (art. 9
L.R. 39/2001)”;
Vista la deliberazione n. 710 del 2 maggio 2012 “ Direttive per la gestione del bilancio 2012”;
Vista la L.R. 23 novembre 2012, n. 45 con la quale è stato approvato l’Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2012.
delibera
1. di ripartire a favore delle Comunità montane del Veneto, per le motivazioni e con le modalità indicate nelle premesse, che
costituiscono parte integrante della presente deliberazione, le risorse finanziarie resesi disponibili a seguito dell’assestamento
al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012, negli importi indicati per ciascuna Comunità montana nel prospetto
Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un importo complessivo di € 100.000,000, ai fini
dello svolgimento delle funzioni relative all’incentivazione di bivacchi, sentieri alpini e vie ferrate, ai sensi di quanto previsto
dagli articoli 5, 110, 115 e 116 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, nonché per l’ individuazione delle informazioni
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richieste dalla "scheda tecnica" approvata con D.G:R. n. 1938 del 15 luglio 2008 ai fini dell'aggiornamento del Catasto regionale
dei sentieri e delle vie ferrate.
2. di destinare, nell’ambito delle risorse disponibili al capitolo di spesa n. 100185, per le motivazioni esplicitate nelle premesse,
l’importo straordinario di € 100.000,00 a favore della Comunità montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni, vincolando lo
stesso al finanziamento della realizzazione da parte del Comune di Enego delle iniziative progettuali riguardanti la sistemazione e
messa in sicurezza delle strade forestali in quota e l’adeguamento, la strutturazione e la segnalazione degli itinerari ed escursioni
turistiche di pregio storico e naturalistico - assimilabili alle finalità e alle azioni di cui alla l.r. 33/2002 - già considerate ammissibili
dai competenti uffici regionali nel quadro delle Misure relative al PSR 2007-2013 Misure 125 e 227.
3. di impegnare a favore di ciascuna Comunità montana gli importi assegnati di cui ai precedenti punti 1. e 2., imputando la
somma complessiva di € 200.000,00 al capitolo di spesa n. 100185 (UPB U0076) “Trasferimento alle Amministrazioni delle Comunità montane per l’incentivazione dei sentieri alpini, bivacchi e vie ferrate (articoli 5,110,115 e 116 della legge regionale n. 33/2002)”
del bilancio di previsione per l’esercizio 2012, che presenta la necessaria disponibilità.
4. di prevedere che l’esecuzione del presente atto spetta alla Direzione Economia e Sviluppo Montano, il cui dirigente provvederà con successivi decreti, in base alle disponibilità di cassa recate al capitolo di spesa n. 100185, alla liquidazione degli importi
impegnati.
5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. 7 gennaio 2011, n. 1.
6. di stabilire che le Comunità montane provvedano ad inviare, per l’importo loro liquidato, il rendiconto sullo stato degli
interventi e sulle spese sostenute entro 12 mesi dalla data del provvedimento di liquidazione.
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Torna al sommario
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giunta regionale – 9^ legislatura

ALELGATOA alla Dgr n. 2901 del 28 dicembre 2012

pag. 1/1

Incentivazione dei sentieri alpini, bivacchi e vie ferrate.
(L.R. 33/2002 – artt. 5, 110, 115, 116).
Secondo riparto risorse finanziarie anno 2012 alle Comunità montane del Veneto

COMUNITA’ MONTANE

IMPORTI
RICHIESTI
MASSIMI
AMMISSIBILI
Interventi 2012

provincia di Belluno
CM Agordina
CM dell'Alpago
CM Cadore Longaronese Zoldano
CM Val Belluna
CM Bellunese, Belluno - Ponte nelle Alpi
CM Centro Cadore
CM Comelico e Sappada
CM Feltrina
CM Valle del Boite

IMPORTI
ASSEGNATI

IMPORTI
ASSEGNATI

DGR 1433/12

A SALDO

17.684,80
2.150,22
17.654,06
6.246,60
1.063,20
41.087,60
16.895,84
12.191,00
80.719,68

9.713,00
1.182,00
9.696,00
3.431,00
584,00
22.565,00
9.280,00
6.696,00
44.332,00

6938,00
844,00
6926,00
2451,00
417,00
16118,00
6629,00
4783,00
31665,00

7.150,00
2.256,96

3.927,00
1.240,00

2805,00
886,00

5.758,00
9.139,86

3.163,00
5.020,00

2259,00
3586,00

4.710,22
571,20
1.868,00
20.194,40
1.992,22
5.566,60

2.587,00
314,00
1.026,00
11.091,00
1.095,00
3.058,00

1848,00
224,00
733,00
7922,00
782,00
2184,00

254.900,46

140.000,00

100.000,00

provincia di Treviso
CM del Grappa
CM delle Prealpi Trevigiane

provincia di Verona
CM del Baldo
CM della Lessinia

provincia di Vicenza
CM Alto Astico e Posina
CM dall'Astico al Brenta
CM del Brenta
CM Agno-Chiampo
CM Leogra-Timonchio
CM Spettabile Reggenza dei Sette
Comuni

TOTALE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2910 del 28 dicembre 2012
Progetto di eccellenza turistica “Dolomiti Patrimonio Mondiale dell’Umanità”. Sostengo regionale alla promozione
e valorizzazione delle Dolomiti del Veneto da parte del Comune di Cortina d’Ampezzo in occasione della candidatura di
Cortina 2019. Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Si prevede il sostegno finanziario al Comune di Cortina d’Ampezzo per la realizzazione, congiuntamente con il Comitato Cortina 2019, del Piano di attività di promozione turistica e valorizzazione economica delle destinazioni delle Dolomiti del Veneto,
patrimonio UNESCO, per la candidatura di Cortina ad ospitare i mondiali di sci del 2019.
L’Assessore Marino Finozzi, riferisce quanto segue.
La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, ha approvato, con deliberazione n 647 del 17 aprile 2012, il Piano Esecutivo Annuale - PEA - di promozione turistica per l’anno 2012, quale documento
programmatico delle attività regionali in materia di promozione e valorizzazione turistica realizzata dalla Regione e dalle strutture
associate di promozione turistica di cui all’articolo 7 della legge regionale 33/2002.
Il Piano Esecutivo Annuale si articola in linee di spesa e in azioni che interessano i diversi aspetti della variegata offerta turistica regionale e saranno sviluppate, nel corso dell’anno, sia in forma autonoma, sia mediante il sostegno ad iniziative ed attività
svolte da altri soggetti del territorio, in particolare le Province e gli altri Enti locali.
Va, a tal proposito, precisato che alla linea di spesa 1) “Iniziative di comunicazione e promozione locale” - azione 1.3. “Sostegno
regionale all’animazione turistica degli eventi locali” sono indicati i presupposti per il sostegno della Regione ad iniziative di promozione e valorizzazione, in collaborazione con Enti locali e realtà specifiche, di azioni di particolare peculiarità ed interesse per
accrescere l’attrattività storica, culturale e paesaggistica delle destinazioni turistiche.
Va altresì precisato che la Regione, con deliberazione n 1826 del 8 novembre 2011, ha avviato il Progetto d’Eccellenza turistica “Dolomiti Patrimonio Mondiale dell’Umanità”- progetto integrato per la valorizzazione e lo sviluppo del turismo nell’area
montana dolomitica; tale progetto è stato valutato positivamente dalla Commissione paritetica istituita presso il Dipartimento per
lo sviluppo e la competitività del turismo ed è cofinanziato con fondi statali ai sensi dell’articolo 1, comma 1228 della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
La scelta della Regione di dedicare un intero progetto di eccellenza alla valorizzazione e promozione delle Dolomiti scaturisce
dalla volontà di dare una risposta “turistica” al riconoscimento delle Dolomiti quale patrimonio dell’Umanità e dalla determinazione
delle Amministrazioni che concorrono all’area geografica dolomitica (P.A. Bolzano, P.A. di Trento, Veneto e Friuli Venezia Giulia)
di operare una promozione non solo autonoma, ma anche associata nei diversi mercati internazionali.
Appare evidente, infatti, che l’approccio al Bene naturale Dolomiti iscritte nella lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità e
riconosciute dall’UNESCO “fra i più bei paesaggi montani che vi siano al Mondo” impone una valutazione “alta” e non discrezionale della montagna, affinché la stessa non sia banalizzata o meramente sfruttata.
Con il Progetto di eccellenza il riconoscimento UNESCO è stato considerato dal lato del turista e del turismo, ma appare evidente che si tratta di un cambio di mentalità radicale che investe sia le Amministrazioni locali che le popolazioni che abitano questi
luoghi unici al mondo: entrambe devono sapersi riconoscere in questa nuova dimensione in modo da proporla a quanti la visitano e
la frequentano come una realtà naturale eccezionale, nei confronti della quale l'uomo vive con rispetto e creatività insieme. A cominciare dalla cura dei pascoli e dei campi, dall'architettura degli abitati e dalla cura dei segni caratterizzanti le radici tradizionali
e storiche della cultura locale; da un utilizzo responsabile ed armonico del territorio ad una promozione dello sviluppo che trovi
nell'attrattività, per un verso, e nella sostenibilità, per l'altro, le condivise direttrici di fondo.
Nell’ambito del Progetto, approvato e cofinanziato con Decreto del Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono specificate, sia in termini economici che di operatività, una serie articolata di
azioni e tra queste due linee di intervento destinate alla realizzazione di iniziative di informazione e formazione, e allo sviluppo
della competitività delle imprese turistiche, sfruttando la visibilità che il marchio Dolomiti UNESCO patrimonio dell’Umanità è
in grado di garantire a livello mondiale.
Si fa riferimento in particolare alla linea di intervento 3 del Progetto approvato, denominato “Fattore umano e competitività delle
imprese” con le due attività rivolte alla realizzazione di programmi di formazione, informazione ed accoglienza dei turisti per far loro
conoscere le specificità ambientali, naturali e paesaggistiche delle Dolomiti del Veneto, ma rivolte anche ai residenti e agli operatori
turistici dell’area dolomitica veneta. La seconda azione connessa con la candidatura è la promozione e lo sviluppo delle attività economiche delle imprese inserite nell’area dolomitica che possono trovare slancio da tale ulteriore riconoscimento UNESCO.
Nel contesto sopra descritto si colloca la proposta progettuale di Cortina d’Ampezzo che ha presentato alla Giunta regionale
una richiesta di compartecipazione alle attività propedeutiche all’assegnazione dei Mondiali di sci del 2019, designazione che sarà
decisa nel giugno del 2014 durante il congresso dei delegati mondiali della Federazione Internazionale dello Sci.
Nel corso delle diverse manifestazioni, eventi sportivi, incontri tecnici che sino a giugno 2014 si svolgeranno per far conoscere
le potenzialità delle località candidate, Cortina d’Ampezzo potrà contare su alcuni aspetti di particolare rilievo: il dossier documentale già perfezionato, il pieno appoggio della federazione italiana sport invernali, una forte compenetrazione tra esigenze di
ammodernamento e sostenibilità degli interventi previsti dal progetto per parcheggi, piste, e strutture di servizio, la simbiosi fra la
candidatura e l’essere patrimonio UNESCO per promuovere l’immagine di Cortina e delle Dolomiti del Veneto al pubblico internazionale, il coinvolgimento delle Università venete e in particolare dello IUAV e dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, lo sviluppo
di progetti specifici rivolti ai ragazzi -World SnowDay- per avvicinare i bambini alla neve e alla sicurezza sulle piste.
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Va peraltro rilevato che questa candidatura si inserisce in una serie di altri eventi che caratterizzeranno il Veneto nel prossimo
futuro: nell’anno 2013 ricorre il Centenario dell’Arena di Verona, dal 2015 al 2018 sono previste le celebrazioni per il Centenario
della Grande Guerra, per il 2019 Venezia e il Veneto sono candidiate ad ospitare l’Anno Europeo della Cultura.
Una serie di eventi e di avvenimenti che caratterizzeranno quindi il Veneto nella sua interezza e che potranno essere tutti
momenti importanti per creare nuove opportunità di visitazione del Veneto anche dal punto di vista turistico. Si tratta quindi di
“mettere a sistema” queste opportunità per creare i presupposti di unicità, specificità e particolarità che sono le caratteristiche essenziali che guidano i turisti italiani, ma soprattutto europei e dei Paesi BRIC nello scegliere una località turistica veneta rispetto
ai competitors.
Il Comune di Cortina d’Ampezzo ha quindi previsto di organizzare una serie di iniziative riconducibili a tre progetti sostanziali:
Progetto “Formare e unire le persone delle Dolomiti”, Progetto “Presentare le Dolomiti” e il Progetto “Ospitare Dolomiti.”.La nota
di richiesta di contributo da parte del Comune, agli atti della Direzione Turismo, contiene in allegato la descrizione delle attività
che si svolgeranno negli esercizi 2012, 2013 e 2014 e gli importi relativi ad ogni progetto, nonché una serie di iniziative trasversali
e generali, che non rientrano nelle tipologie di spesa soggette a limitazione di cui alla L.R. 1/2011, e che riguardano l’attività di
coordinamento, di realizzazione di materiale informativo e documentale, grafica, allestimenti e, servizi accessori, per un costo
complessivo delle azioni indicate di 345.000,00 Euro e la conseguente richiesta di contributo di 300.000,00 Euro.
Ora, tenuto conto delle considerazioni sopra esposte e della valenza delle attività ed iniziative proposte, dell’efficacia e della
validità del piano promozionale e di valorizzazione, che integrano e completano la strategia da tempo avviata dalla Regione in
ordine ad una promozione integrata del territorio e di tutte le sue espressioni di tradizione, di storia e di cultura, si ritiene che, con
il presente provvedimento, si possa prevedere il sostegno finanziario alla proposta progettuale, concedendo al Comune di Cortina
d’Ampezzo il contributo di Euro 100.000,00 per l’anno 2012 e riservando la concessione della medesima somma di contributo e il
relativo impegno ad approvazione degli esercizi finanziari 2013 e 2014 con successivi atti del Dirigente.
Va tuttavia precisato che, proprio per la caratterizzazione pluriennale delle attività del progetto, che peraltro coincide con quella
del Progetto di eccellenza da cui provengono i fondi, si ritine che il contributo regionale come sopra individuato sia da ritenersi
come valore massimo di sostegno regionale, da impegnare annualmente e per le quote annuali successive alla prima e previa presentazione, da parte del Comune, di un piano esecutivo annuale delle attività per il secondo e il terzo anno di operatività.
La liquidazione del contributo avverrà per ciascun stralcio funzionale del progetto rendicontato a saldo e in relazione alle effettive spese documentate; la richiesta di liquidazione dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla conclusione di ciascuno dei tre
stralci funzionali e corredata da documentazione attestante le spese realmente sostenute, nonché da una relazione che riporti i risultati delle operazioni mediante indicatori fisici, economici e di risultato che siano attestati da ente terzo indipendente (per esempio
l’Università che collabora alla candidatura). In relazione a ciò si potrà fare anche riferimento agli indicatori di realizzazione previsti
dal Piano Esecutivo: numero iniziative di formazione, operatori coinvolti nelle attività di informazione, manifestazioni, eventi ed
incontri nazionali ed internazionali, operatori, giornalisti e stakeholder partecipanti agli eventi.
In ordine all’aspetto finanziario, si ritiene di imputare, a bilancio 2012, la somma complessiva di Euro 100.000,00 nei capitoli
di spesa di seguito indicati che presentano sufficiente disponibilità:
▪ euro 10.000,00 a valere sul capitolo di spesa 100186 “Iniziative per la promozione in Italia e all’Estero dell’immagine del turismo
veneto”;
▪ euro 90.000,00 a valere sul capitolo di spesa 101746 “Realizzazione di azioni a favore di progetti per lo sviluppo e la promozione
del sistema turistico”.
Si ritiene altresì di demandare al Dirigente regionale della Direzione Turismo la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria
dei procedimenti derivanti dal presente provvedimento, ivi compresa l’assunzione, con propri atti, delle obbligazioni di spesa a
favore del Comune di Cortina, per un importo massimo di euro 100.000,00, ripartito nelle proporzioni indicate, per ciascuno degli
esercizi 2013 e 2014 e alla cui copertura finanziaria si provvederà mediante i fondi stanziati nei capitoli di spesa sopra riportati dei
rispettivi bilanci di previsione annuale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’articolo 53, quarto comma, dello Statuto, il
quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità
con la vigente legislazione statale e regionale;
Vista la legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 647 del 17 aprile 2012 di approvazione del Piano Esecutivo Annuale di Promozione Turistica per l’anno 2012 ed in particolare la Linea di Spesa 1) “Iniziative di comunicazione e promozione locale”, Azione
1.3 “Sostegno regionale all’animazione turistica degli eventi locali”
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1228 e successive modifiche;
Vista la delibera n. 1826 del 8 novembre 2011 avente ad oggetto “Progetti di Eccellenza turistica a carattere interregionale”;
Vista la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione”;
delibera
1. di concedere, per le motivazioni ed argomentazioni esposte in premessa, ai sensi della legge regionale 33/2003 e della legge
296/2006, al Comune di Cortina d’Ampezzo un sostegno finanziario per la promozione e la valorizzazione delle Dolomiti UNESCO,
delle potenzialità turistiche e ricettive, delle tradizioni delle genti bellunesi, nonché delle ricchezze storiche, culturali e artistiche
del Veneto in occasione del Piano di attività ed iniziative per la candidatura di Cortina ad ospitare i mondiali di sci nel 2019;
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2. di prevedere che il Piano triennale di attività del Comune di Cortina d’Ampezzo è incentrato su iniziative riconducibili a:
Progetto “Formare e unire le persone delle Dolomiti”, Progetto “Presentare le Dolomiti”, Progetto “Ospitare Dolomiti”, nonché una
serie di iniziative trasversali di coordinamento, di realizzazione di materiale informativo e documentale, di grafica, di allestimenti
e di servizi accessori agli eventi e manifestazioni a cui il Comune sarà chiamato a partecipare e realizzare;
3. di stabilire che il contributo regionale per la realizzazione del Piano triennale di attività ed iniziative è previsto nella misura
massima di Euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2012, 2013 e 2014 e comunque in relazione alle effettive azioni
previste dagli stralci funzionali del Piano triennale;
4. di impegnare a favore del Comune di Cortina d’Ampezzo (BL) - C.F. 00087640256 - l’importo di Euro 100.000,00 imputando la spesa nei seguenti capitoli del bilancio di previsione per l’anno 2012 che presentano sufficiente disponibilità:
- euro 10.000,00 a valere sul capitolo 100186 “Iniziative per la promozione in Italia e all’estero dell’immagine del turismo veneto”;
- euro 90.000,00 a valere sul capitolo 101746 “Realizzazione di azioni a favore di progetti per lo sviluppo e la promozione del
sistema turistico”;
5. di stabilire che, entro trenta giorni dall’approvazione del presente provvedimento, il Comune di Cortina d’Ampezzo dovrà
presentare alla Giunta regionale -Direzione regionale Turismo- per il contributo di cui al punto 4. il piano esecutivo particolareggiato delle attività da realizzare con l’indicazione dei costi ad ognuna riferiti e dei risultati previsti, nonché il relativo cronoprogramma;
6. di stabilire che per la concessione del contributo per gli anni successivi il Comune di Cortina d’Ampezzo è tenuto a presentare il piano esecutivo particolareggiato delle attività per il secondo e il terzo stralcio funzionale di operatività con le indicazioni
di cui al punto 5, prevedendo che le operazioni dell’ultimo stralcio dovranno essere concluse entro il 30 giugno 2014, salvo proroga
motivata di non più di sei mesi;
7. di demandare al Dirigente della Direzione Turismo la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria dei procedimenti derivanti dal presente provvedimento, ivi compresa, l’assunzione, con propri atti, delle obbligazioni di spesa a favore del Comune di
Cortina d’Ampezzo, per un importo massimo di euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2013 e 2014, e alla cui copertura finanziaria si provvederà mediante i fondi stanziati nei capitoli di spesa sopra riportati dei rispettivi bilanci di previsione annuale;
8. di stabilire che gli importi assegnati con il presente provvedimento saranno liquidati, fatta salva l’effettiva disponibilità di
cassa dei capitoli di competenza, in un’unica soluzione a saldo di ciascun stralcio funzionale e previa presentazione, entro sessanta
giorni dalla conclusione delle attività di ciascuno dei tre stralci funzionali, della seguente documentazione:
• rendiconto delle spese sostenute la cui regolarità è attestata dal responsabile del procedimento;
• copia degli eventuali supporti informativi, divulgativi e promozionali predisposti nell’ambito delle iniziative realizzate;
• relazione che riporti i risultati delle operazioni in relazione agli obiettivi mediante indicatori fisici, economici e di risultato
attestati da soggetto terzo indipendente, anche in relazione agli indicatori di realizzazione del Progetto di eccellenza;
9. 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;
10. di stabilire che i materiali a carattere informativo e promozionale realizzati nell’ambito delle iniziative finanziate debbano
rispettare le direttive in ordine all’immagine coordinata della Regione di cui alla deliberazione n. 3462/2002 e successive circolari
applicative, nonché quelle previste per il marchio delle iniziative promozionali regionali “Veneto tra la terra e il cielo”, di cui alla
deliberazione n. 3049/2005 e successive modificazioni ed integrazioni;
11. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2920 del 28 dicembre 2012
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. DGR n. 2347 del 20.11.2012, Misura 511 - Assistenza tecnica - Commissione
di Valutazione per la selezione dei Progetti di cui alla Misura 124. DGR n. 1604 del 31.07.2012, Allegato B. Impegno di
spesa.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
Note per la trasparenza:
Impegno di spesa per il funzionamento della Commissione di Valutazione per la selezione dei Progetti di cui alla Misura 124
“Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo, alimentare e forestale”.
L’Assessore regionale Franco Manzato riferisce quanto segue.
La Giunta regionale, in data 20 novembre 2011, con deliberazione n. 2347/2012 ha approvato il Programma operativo per l’anno
2012 relativo agli interventi di assistenza tecnica a supporto della gestione del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 20072013.
Tra gli interventi previsti dal Programma operativo rientrano le attività della Commissione di valutazione dei progetti relativi
alla misura 124 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo, alimentare e forestale”
per il cui funzionamento viene previsto un costo complessivo di euro 20.000,00 a totale carico dei fondi regionali.
La Giunta regionale, in data 31 luglio 2012, con deliberazione n. 1604, ha approvato l’apertura dei termini dell’ottavo bando
generale di presentazione delle domande a valere sul PSR 2007 - 2013.
L’Allegato B, relativo alle condizioni e alle priorità per l’accesso ai benefici di alcune misure dell’Asse 1, prevede per la Misura
124 la costituzione di una Commissione di Valutazione con il compito di valutare, ai fini della loro selezione, i progetti allegati alle
domande che hanno superato la verifica dei criteri di ammissibilità da parte dell’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura
(AVEPA).
La deliberazione in parola prevede che la Commissione in argomento sia composta da:
- il Dirigente della Direzione Agroambiente, o suo delegato, con funzioni di presidente;
- un dipendente di qualifica D o superiore, scelto tra il personale in servizio presso le strutture regionali afferenti al Commissario
allo Sviluppo Rurale;
- due esperti esterni indipendenti individuati nell’Albo di cui al decreto MIPAF n. 120 del 24 marzo 2004 e successivi aggiornamenti o in altri Albi nazionali e/o regionali regolarmente istituiti per la valutazione dei progetti di ricerca agraria e forestale.
In particolare, i due esperti esterni sono chiamati a fornire un contributo qualificato in merito alla valutazione degli aspetti
qualitativi dei progetti presentati, con particolare riferimento ai seguenti elementi:
- contenuti tecnici, in termini di innovazione e di rapporti costi/benefici;
- efficacia della diffusione dei risultati, anche tramite le attività di collaudo dell’innovazione, informazione e divulgazione;
- corretta gestione organizzativa ed amministrativa.
Compiti e funzioni della Commissione sono complessivamente descritti nell’ambito del suddetto Bando, a cui si rinvia. Peraltro,
risulta opportuno precisare che la Commissione di Valutazione opera sotto il coordinamento e la responsabilità della Direzione
Agroambiente, in quanto Struttura regionale responsabile della Misura 124.
Ai sensi della DGR n. 1604/2012, la Commissione di Valutazione è infatti nominata con Decreto del Dirigente della Direzione
Agroambiente.
Allo stesso Dirigente sono affidati, quindi, tutti gli adempimenti amministrativi necessari per il funzionamento della Commissione, fra i quali si richiamano:
a) la nomina dei componenti e gli eventuali adeguamenti della composizione della Commissione che si rendessero necessari;
b) l’approvazione del regolamento della Commissione;
c) il supporto documentale necessario per lo svolgimento delle attività della Commissione;
d) l’adozione di opportuni provvedimenti, connessi alla gestione amministrativa delle attività della Commissione.
In particolare, per quanto riguarda il punto c), la Direzione regionale provvede a supportare il lavoro della Commissione fornendo le necessarie informazioni in merito ad eventuali analoghi progetti finanziati e ad eventuali errori formali di compilazione
degli schemi di progetto, nonché acquisendo informazioni e integrazioni che possano dimostrarsi utili in fase di valutazione.
La Direzione regionale sopra citata preso atto che nell’Albo di cui al Decreto MIPAF n. 120 del 24 marzo 2004 e successivi
aggiornamenti o in altri Albi regolarmente istituiti per la valutazione dei progetti di ricerca agraria e forestale non risulta iscritto
personale regionale eleggibile, ha quindi avviato delle verifiche in ordine alla disponibilità di esperti esterni, iscritti negli Albi di
cui sopra, di corrispondere alle specifiche esigenze dell’Amministrazione regionale.
Peraltro, si evidenzia che il termine per la presentazione delle domande e dei progetti da valutare è stato prorogato al 30 novembre 2012 e i progetti ritenuti ricevibili da Avepa risultano essere 78, attualmente in fase di verifica dei criteri di ammissibilità
amministrativa da parte della medesima Agenzia.
Essendo la nomina dei suddetti componenti esperti esterni subordinata all’assenza di condizioni ostative o di conflitto di interesse
di cui all’art. 51 del Codice di Procedura Civile e all’articolo 2399 del Codice Civile, la cui verifica è demandata al Dirigente della
Direzione Agroambiente che, alla data odierna, non ha ancora ricevuto copia dei progetti da valutare, i nominativi non risultano
ancora individuati seppur individuabili in quanto facenti parte degli Albi di cui sopra.
Risulta pertanto opportuno in questa fase procedere all’impegno della cifra necessaria, individuata dalla DGR n. 2347/2012 di
cui sopra, per il funzionamento della Commissione di Valutazione, rinviando a successivi provvedimenti amministrativi l’individuazione e la conseguente nomina degli esperti esterni.
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L’importo pari ad euro 20.000,00, individuato dalla DGR n. 2347/2012 in considerazione del numero di progetti da valutare,
pari a 78, consente di ottenere una riduzione del costo per la valutazione di ogni singolo progetto del 50% rispetto all’ultimo bando
2011, ben maggiore del 10% previsto dalle normative vigenti.
Si precisa altresì che ai componenti interni della Commissione non spetta alcun gettone o indennità e che la Deliberazione n.
2347/2012 ha dato atto che la spesa per l’attività di assistenza tecnica non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni di cui alla
Legge regionale n. 1/2011.
Alla luce di quanto sopra si propone l’impegno dell’importo di euro 20.000,00, sul capitolo 101048 - Attività di assistenza tecnica al Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - della Legge regionale 6 aprile 2012 n. 14 “Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014”.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà
atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la
vigente legislazione regionale e statale;
Vista la Legge regionale n. 1 del 10 gennaio 1997 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della regione”;
Vista la Legge regionale n. 1 del 7 gennaio 2011 - Modifica della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 “Trattamento indennitario
dei consiglieri regionali” e disposizioni sulla riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi;
Vista la Legge regionale n. 14 del 6 aprile 2012, - Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 e pluriennale 20122014;
Vista la DGR 2 maggio 2012 n. 710 “Direttive per la gestione del Bilancio 2012”;
Vista la DGR 31 luglio 2012, n. 1604, in particolare l’Allegato B relativo alle condizioni e alle priorità per l’accesso ai benefici
di alcune misure dell’Asse 1 del PSR 2007-2013;
Vista la DGR del 7 agosto 2012, n. 1699, che approva l’ultima versione del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 20072013, l’approccio strategico previsto, la ripartizione finanziaria approvata e le disposizioni tecnico-amministrative di attuazione,
comprensive anche della conseguente gestione finanziaria;
Vista la DGR 20 novembre 2012, n. 2347, Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. DGR n. 2347 del 20.11.2011, Misura 511
- Assistenza tecnica - Approvazione Programma Operativo 2012;
Considerato che per il funzionamento della Commissione è possibile prevedere, con riferimento alla presenza dei componenti
esterni, una spesa pari ad euro 20.000,00;
Dato atto che la spesa di euro 20.000,00 farà carico alle risorse del capitolo 101048 - Attività di assistenza tecnica al Programma
di Sviluppo Rurale 2007-2013 - della Legge regionale 6 aprile 2012 n. 14 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 e
pluriennale 2012-2014”;
Ravvisata l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa.
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di impegnare la somma di euro
20.000,00 per il funzionamento della Commissione, con riferimento alla partecipazione dei componenti esterni, sul capitolo 101048
- Attività di Assistenza tecnica al programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - della Legge regionale 6 aprile 2012 n. 14 “Bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014”;
2. di dare atto che i nominativi non risultano ancora individuati seppur individuabili negli Albi nazionali e/o regionali regolarmente istituiti per la valutazione dei progetti di ricerca agraria e forestale;
3. di dare atto che, con successivi provvedimenti si provvederà all’individuazione degli esperti esterni;
4. di incaricare la Direzione regionale Agroambiente dell’esecuzione del presente atto;
5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni di cui alla legge regionale n. 1/2011;
6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2928 del 28 dicembre 2012
Interventi regionali a tutela dei consumatori e degli utenti. Ripartizione delle risorse assegnate per l’anno 2012 e relativo impegno di spesa. Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 “Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il
contenimento dei prezzi al consumo”. Deliberazione/Cr n. 137 del 4 dicembre 2012.
[Agricoltura]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si ritiene di approvare la ripartizione delle risorse assegnate per l’anno 2012 e i progetti presentati
nonché di impegnare la relativa spesa di euro 583.709,12.
La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, ne approva la proposta.
L’Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue:
La crisi finanziaria, come segnalato dalle Associazioni dei consumatori in occasione della riunione del Comitato Regionale
Consumatori Utenti (CRCU) del 8 novembre 2012, ha portato allo scoperto le problematiche relative all’indebitamento cui spesso
sono costrette le famiglie per far fronte sia alle necessità quotidiane sia per soddisfare il bisogno di beni voluttuari ricorrendo all’utilizzo di prodotti finanziari, il cosiddetto “credito al consumo”, i quali racchiudono spesso al loro interno clausole insidiose e
vessatorie difficili da individuare e contrastare da parte di un consumatore poco informato.
Altro aspetto importante è l’arretramento del welfare statale che impone la necessità di trovare nuove strade per colmare i vuoti
lasciati dallo stesso. È infatti di fondamentale importanza far crescere nei lavoratori la consapevolezza che i supporti statali offerti
finora, potrebbero non essere mantenuti in futuro.
A questo proposito l’educazione delle famiglie alla pianificazione finanziaria, sta assumendo un’importanza strategica nei paesi
anglosassoni, al fine di sviluppare tutela e benessere nei cittadini.
Le risorse a disposizione per l’annualità 2012, in favore delle iniziative per la Tutela del Consumatore corrispondono ad euro
650.000,00, derivanti da una prima assegnazione di euro 500.000,00 con Legge di bilancio 6 aprile 2012, n. 14 e da nuove assegnazioni, pari ad euro 150.000,00 derivanti dalla Delibera legislativa del Consiglio regionale n. 41 di assestamento del bilancio
approvata in data 15 novembre 2012.
In considerazione delle risorse a disposizione, l’Assessorato all’Agricoltura e alla Tutela del consumatore, sentito il Comitato
Regionale Consumatori Utenti (CRCU) e di conseguenza in accordo con tutte le Associazioni dei consumatori ivi rappresentate,
ritiene di proporre di suddividere la dotazione finanziaria in una somma di euro 150.000,00 per la funzionalità delle Associazioni
e di euro 500.000,00 per lo sviluppo di progetti specifici.
In particolare, si propone di ripartire la somma di euro 150.000,00, pari al limite massimo del 30% delle risorse a disposizione
previsto dalla lettera d) dell’art. 6 della legge regionale 27/2009 per le spese relative alla funzionalità delle Associazioni dei consumatori regolarmente iscritte al Registro regionale, in modo tale da prevedere una quota fissa di euro 10.000,000 ad ogni Associazione ed una quota variabile in base al numero degli iscritti, così come riportato nell’Allegato A.
Si propone di ripartire la rimanente somma di euro 500.000,00 per la realizzazione delle iniziative di seguito illustrate e su cui
il CRCU, riunito in data 8 novembre 2012, si è espresso in modo favorevole:
1. n. 2 progetti sul tema dell’Educazione finanziaria, di cui agli Allegati B e C al presente atto, da svolgersi a cura delle Associazioni dei consumatori, per l’importo complessivo di euro 310.000,00;
2. n. 1 progetto di formazione sul tema del Codice del consumo, di cui all’Allegato D al presente atto, rivolto al personale della
Guardia di Finanza e alle forze dell’ordine in generale, da svolgersi a cura dell’Associazione Unione Nazionale Consumatori, per
l’importo complessivo di euro 15.000,00;
3. n. 1 progetto-pilota denominato “Noi siamo ciò che mangiamo”, titolo ripreso da una nota citazione di Ludwig Feuerbach,
filosofo tedesco del 1800, di cui all’Allegato E al presente atto, da svolgersi a cura del Comitato Pro-loco UNPLI Vicenza, per l’importo complessivo di euro 10.000,00;
4. n. 1 progetto per la realizzazione di un Concorso tramite video clip da inserire nel Blog Venetoconsumatori.it, per l’importo
complessivo di euro 40.000,00 e la cui spesa è già stata impegnata nel bilancio regionale del corrente esercizio con DGR n. 1997/2012;
5. n. 1 programma di divulgazione e informazione sulle attività inerenti i progetti di cui ai punti precedenti, da svolgersi a
regia regionale, per l’importo complessivo di euro 98.709,12;
6. n. 1 programma di assistenza tecnica al Blog Venetoconsumatori.it, per l’importo complessivo di euro 26.290,88 (iva e oneri
compresi) che si provvederà ad impegnare con altro provvedimento.
Nell’ambito delle attività di cui sopra, l’importo per il progetto n. 4, pari ad euro 40.000,00, è già stato impegnato con DGR n.
1997/2012 al n. 2547 del capitolo n. 101410 del bilancio di previsione del corrente esercizio. Poiché nell’ambito di tale progetto per
la determinazione delle opere vincitrici è prevista la votazione on-line dei video clip inseriti nel Blog, al fine di evitare anomalie
nelle procedure di voto, il cosiddetto “killeraggio delle votazioni”, che andrebbero a distorcere e a rendere non veritiero il risultato
del voto, dopo attenta valutazione si ritiene opportuno avvalersi di qualificata assistenza tecnica per garantire il preciso e puntuale
monitoraggio dei voti espressi. A tale scopo il progetto già approvato beneficerà di ulteriori risorse, pari ad euro 26.290,88 (iva e
oneri compresi) da destinare a favore di Unioncamere del Veneto, quale soggetto attuatore dell’iniziativa.
Per quanto riguarda invece la rimanente quota a disposizione, pari ad euro 433.709,12, l’Assessorato ha concordato con le Associazioni dei consumatori iscritte al Registro regionale di cui all’art. 5 della Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 “Norme per la
tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo” e con l’Istituto scolastico regionale di realizzare
un programma di formazione finanziaria rivolta agli studenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e alla popolazione in generale della Regione del Veneto.
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Le Associazioni, in sinergia fra loro, hanno presentato dei progetti unitari agli atti della struttura, favorevolmente valutati dal
CRCU, di forte impatto sul territorio per la formazione di una cultura finanziaria, allo scopo di educare il cittadino alla realizzazione di un progetto di vita che consenta di effettuare scelte migliori per sé stesso e per la società; l’educazione finanziaria infatti
va intesa come processo per mezzo del quale i consumatori migliorano la propria conoscenza sulle opportunità ma anche sui rischi
dei prodotti finanziari.
Obiettivo del percorso formativo è di far acquisire ai Cittadini-consumatori della Regione del Veneto le conoscenze di base che
consentano di migliorare le loro condizioni di vita, stimolando alla riflessione ed alla consapevolezza.
Il progetto promosso dall’Associazione Adiconsum, in qualità di capofila delle Associazioni Federconsumatori, Lega Consumatori e Unione Nazionale Consumatori, presentato in data 30/10/2012 - prot. 491463, prevede due aree di intervento così articolate:
▪ Area 1. In tutte le province del Veneto verranno attivati quattro sportelli da parte di ogni Associazione coinvolta nel progetto,
per un totale di ventotto sportelli, per fornire assistenza e consulenza su problematiche dell’area finanziaria e sulla prevenzione
all’indebitamento e all’usura. Gli sportelli attivi sul territorio avranno la possibilità di avvalersi di figure professionali idonee a
fornire sostegno psicologico per i casi che presentano rilevanti problematiche e/o criticità. È prevista la promozione di una campagna informativa finalizzata a far conoscere ai cittadini i servizi offerti e la realizzazione di un report delle attività svolte.
▪ Area 2. Realizzazione di una campagna di informazione agli studenti del Veneto, con il supporto, per la sua diffusione, dell’Istituto scolastico regionale. Si prevede di coinvolgere almeno 4-5 mila studenti delle scuole secondarie di secondo grado,
privilegiando le classi del triennio conclusivo del ciclo di studi. Gli incontri si svolgeranno nelle sedi degli istituti superiori e
saranno gestiti da esperti delle associazioni. Sono previsti inoltre incontri preparatori con i genitori degli studenti e i docenti
e la somministrazione di un questionario a non meno di 1200 studenti, appositamente studiato per conoscere meglio il livello
di interesse suscitato dal progetto al fine di raccogliere utili informazioni per un’eventuale implementazione successiva dello
stesso.
Il progetto promosso dall’Associazione Adoc in qualità di capofila delle Associazioni Codacons, La Casa del Consumatore e
Movimento Consumatori, presentato in data 14/09/2012 - prot. 413578, prevede le seguenti azioni:
▪ Azione 1. Avvio di uno sportello di informazione, consulenza, assistenza del cittadino sui temi del credito al consumatore. Si
forniranno strumenti pratici e concreti per favorire la conoscenza delle problematiche e delle possibili soluzioni alternative così
da permettere all’utente di scegliere consapevolmente ed adottare comportamenti attivi che gli consentano di gestire al meglio
il proprio bilancio famigliare.
▪ Azione 2. Realizzazione di un’indagine sulla diffusione delle conoscenze e competenze dei consumatori in materia di pianificazione definita sull’intero ciclo di vita ed in funzione delle varie priorità (pianificazione integrata).
▪ Azione 3. Organizzazione periodica di incontri di formazione per i cittadini e le famiglie, con il partenariato di Comuni, Province, Regione, Camere di Commercio, Enti pubblici e privati, su specifici temi obiettivo del progetto, finalizzati ad avvicinare
un pubblico maggiore e permettere occasioni di approfondimento.
▪ Azione 4. Organizzazione di una serie di incontri - workshop - sul tema degli strumenti finanziari telematici con le scolaresche
della scuola secondaria di secondo grado del territorio veneto presenti alla manifestazione “Expo Scuola” in programma nel
quartiere fieristico di Padova.
▪ Azione 5. Realizzazione di una campagna di informazione a tema, comprendente la realizzazione di locandine, materiale informativo su formato cartaceo e digitale.
▪ Azione 6. Realizzazione di un workshop sulle seguenti tematiche inerenti l’educazione finanziaria: la “consulenza pubblica”,
l’accesso al micro-credito, il “rent to buy” nell’acquisto della casa.
I progetti presentati rispettivamente da Adiconsum (Allegato B) e Adoc (Allegato C) risultano concordanti nelle finalità con i
parametri definiti dalla DGR 22/06/1993, n. 2886 per la concessione di contributi alle associazioni dei consumatori, che di seguito
si riportano:
- ampiezza potenziale del numero di consumatori interessati;
- attualità e immediatezza della problematica trattata;
- possibilità di dare risultati concreti, utilizzabili direttamente dai consumatori;
- modalità e mezzi di informazione-formazione dei consumatori;
- metodologie educative di indirizzo e di orientamento per i consumatori;
- fornitura di servizi legali e tecnico-amministrativi di carattere generale e individuale;
- ricerche sulla qualità dei prodotti alimentari.
Le Associazioni proponenti saranno responsabili nei confronti della Regione del buon esito delle iniziative e provvederanno
successivamente ad inviare la documentazione per la rendicontazione delle spese sostenute al fine dell’erogazione del contributo.
I progetti avranno la regia dell’Assessorato all’Agricoltura e Tutela del Consumatore e saranno caratterizzati da un comune
aspetto comunicativo, informativo e identificativo, e da un solo logo, al fine di far percepire al Cittadino-consumatore informazioni
precise, selezionate e di reale accrescimento della cultura consumeristica.
Le modalità di realizzazione dei progetti saranno riportate rispettivamente negli Schemi di convenzione con Adiconsum e con
Adoc che verranno approvati con successivo provvedimento.
Il contributo regionale verrà liquidato in base alla spesa effettivamente sostenuta dalle Associazioni e riconosciuta ammissibile
a seguito di istruttoria da parte dei competenti uffici regionali e comunque non potrà essere superiore al costo massimo per ciascun
progetto di euro 155.000,00.
Il progetto di cui al precedente punto 2. (Allegato D), promosso dall’Associazione Unione Nazionale Consumatori, è un’iniziativa formativa destinata alla Guardia di Finanza e alle forze dell’ordine in generale sul tema del Decreto legislativo n. 206/2005, il
cosiddetto Codice del consumo e prevede un contributo di euro 15.000,00 e la sua attuazione tramite le seguenti azioni:
• Contrattualistica.
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•
•
•

Telefonia, truffe informatiche e/o di varia natura.
Internet e commercio elettronico.
Etichettatura e prodotti contraffatti.
Il progetto di cui al precedente punto 3. (Allegato E), promosso dal Comitato Pro-loco UNPLI Vicenza, è uniniziativa-pilota
volta a sviluppare un itinerario sperimentale nella cultura del paesaggio enogastronomico berico. Prevede una serie di incontriseminari dedicati all’alimentazione, al prodotto locale, alla cultura culinaria popolare lungo l’arco delle stagioni attraverso la presentazione di ricette di cucina; un programma di formazione e informazione al cittadino attraverso un percorso multiculturale e
multidisciplinare che valorizzi una cucina a km zero ecosostenibile. Il costo previsto per tale progetto è di euro 10.000,00.
Per quanto riguarda l’attività di divulgazione e informazione prevista al precedente punto 5., l’importo di euro 98.709,12 verrà
ripartito in parti uguali tra le due Associazioni dei consumatori capofila dei progetti riguardanti l’Educazione finanziaria che dovranno realizzarla in sinergia con la Regione del Veneto che ne curerà la regia.
Le modalità di realizzazione dei progetti sono riportate rispettivamente negli Schemi di convenzione e nei relativi progetti con
Adiconsum (Allegato F e sub F-1), con Adoc (Allegato G e sub G-1), con Unione Nazionale Consumatori (Allegato H e sub H-1) e
con il Comitato Pro-loco UNPLI Vicenza (Allegato I e sub I-1).
Sono stati acquisiti il parere favorevole del Comitato regionale dei consumatori e degli utenti di cui allart. 2 della Legge
regionale n. 27/2009, espresso nella seduta del 8 novembre 2012, nonché il parere favorevole n. 323 espresso a maggioranza dalla
Terza Commissione consiliare nella seduta del 20 dicembre 2012 con le seguenti prescrizioni:
1. rendicontazione finanziaria per iscritto, da far pervenire alla Commissione, per capire come sono stati distribuiti i fondi
stanziati nel capitolo di bilancio regionale a favore dei consumatori;
2. incontrare quanto prima le Associazioni dei consumatori, alla presenza dell’Assessore, per sentire il loro parere ed avere
giusto confronto al fine di giustificare quanto esposto al punto precedente.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà
atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la
vigente legislazione regionale e statale;
Vista la legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 “Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei
prezzi al consumo”;
Richiamata la DGR 22 giugno 1993 n. 2886 “Interventi in materia di tutela dei consumatori - Criteri per la concessione di contributi alle associazioni dei consumatori (Legge regionale n. 3/1985)”;
Vista la DGR 2 ottobre 2012 n. 1997 “Concorso per la realizzazione di video clip da inserire nel Blog Venetoconsumatori.it.. Legge
regionale 23 ottobre 2009, n. 27 Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo”;
Vista la Legge regionale 10/01/1997, n. 1 art. 23 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione”;
Acquisito il parere del Comitato regionale dei consumatori e degli utenti di cui all’art. 2 della Legge regionale n. 27/2009,
espresso nella seduta del 8 novembre 2012;
Visto il parere favorevole n. 323, con prescrizioni, della Terza Commissione consiliare espresso a maggioranza nella seduta
del 20 dicembre 2012;
Visto l’art. 6, comma 1 della Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27;
delibera
1. di approvare le premesse quali parti integranti il presente provvedimento;
2. di approvare la ripartizione delle spese di funzionalità dell’Associazioni dei consumatori per l’anno 2012 per l’importo di
euro 150.000,00 così come da Allegato A;
3. di impegnare a favore delle Associazioni dei consumatori la spesa di euro 150.000,00 così come ripartito nell’Allegato A,
sul capitolo 101410 “Azioni regionali per la tutela dei consumatori degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo” del
bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario corrente (UPB U0071) che presenta sufficiente disponibilità;
4. di approvare altresì i progetti di cui agli Allegati B e C, aventi rispettivamente capofila l’Associazione Adiconsum e l’Associazione Adoc, per la realizzazione dei quali la Regione del Veneto contribuirà nel limite massimo dell’importo di euro 155.000,00
per ciascun progetto, per un totale complessivo di euro 310.000,00;
5. di assegnare la somma di euro 98.709,12 per l’attività di divulgazione e informazione dei progetti di cui ai punti 1., 2., 3. e
4. descritti in premessa, ripartendola in parti uguali tra le due Associazioni capofila dei progetti di cui agli Allegati B e C;
6. di impegnare, per le attività previste ai precedenti punti 4. e 5., a favore dell’Associazione Adiconsum, Via Piave 7 - 30171
Mestre (VE), C.F. 90040290273, la spesa di euro 204.354,56 e dell’Associazione Adoc, Via Bembo 2 - 30172 Mestre (VE), C.F.
90024060270, la medesima spesa di euro 204.354,56 sul capitolo 101410 “Azioni regionali per la tutela dei consumatori degli utenti
e per il contenimento dei prezzi al consumo” del bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario corrente (UPB U0071)
che presenta sufficiente disponibilità;
7. di assegnare la somma di euro 15.000,00 per la realizzazione del progetto di cui all’Allegato D all’Associazione Unione
Nazionale Consumatori;
8. di impegnare, per le attività di cui al precedente punto 7., a favore dell’Associazione Unione Nazionale Consumatori, Piazza
S. Zeno 30 - 36022 Cassola (VI), C.F. 03266890247, la spesa di euro 15.000,00 sul capitolo 101410 “Azioni regionali per la tutela dei
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consumatori degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo” del bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario
corrente (UPB U0071) che presenta sufficiente disponibilità;
9. di assegnare la somma di euro 10.000,00 per la realizzazione del progetto di cui all’Allegato E al Comitato Pro-loco UNPLI
Vicenza;
10. di impegnare, per le attività di cui al precedente punto 9., a favore del Comitato Pro-loco UNPLI Vicenza, Viale della Pace
87, 36100 Vicenza, C.F. 95020830246, la spesa di euro 10.000,00 sul capitolo 101410 “Azioni regionali per la tutela dei consumatori
degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo” del bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario corrente (UPB
U0071) che presenta sufficiente disponibilità;
11. di rinviare a successivo provvedimento della Giunta regionale l’implementazione del progetto, già approvato con DGR n.
1997/2012, di attuazione di un Concorso per la realizzazione di video clip sul tema delle frodi, falsificazioni e sofisticazioni dei
prodotti e sui servizi in generale da inserire nel Blog Venetoconsumatori.it, nonché il relativo impegno di spesa;
12. di dare atto che le spese di cui si dispone l’impegno ai punti 3., 6., 8. e 10. con il presente atto non rientrano nelle tipologie
soggette a limitazioni ai sensi della L.r. n. 1/2011;
13. di subordinare l’erogazione dei contributi di cui al punto 3., 6., 8. e 10. alla presentazione ed approvazione di idonea documentazione a sostegno delle spese sostenute;
14. di approvare gli schemi di convenzione per la realizzazione dei progetti di cui all’allegato F, G, H e I e relativi sub F-1, G1, H-1 e I-1, che formano parte integrante del presente provvedimento, da stipularsi rispettivamente tra la Regione del Veneto e le
Associazioni Adiconsum, Adoc, Unione Nazionale Consumatori ed il Comitato Pro-loco UNPLI Vicenza;
15. di dare atto che le convenzioni verranno siglate presumibilmente entro la fine del corrente esercizio finanziario;
16. di incaricare il Dirigente della Unità di Progetto Tutela produzioni agroalimentari di tutti i necessari provvedimenti attuativi
per l’esecuzione del presente atto, in particolare della sottoscrizione delle convenzioni di cui al punto 14. che regolano i rapporti
tra la Regione del Veneto e le Associazioni Adiconsum, Adoc, Unione Nazionale Consumatori ed il Comitato Pro-loco UNPLI
Vicenza nonché delle eventuali modifiche non rilevanti che si rendessero necessarie per una migliore attuazione dei progetti;
17. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario
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Codice Fiscale

03266890247

90137240272

90105460274

90020550274

92059410289

9002460270

90040290273

94058290274

Denominazione
Associazione
Beneficiaria

Unione Nazionale
Consumatori

La Casa del
Consumatore

Movimento
Consumatori

Federconsumatori

Lega Consumatori

Adoc

Adiconsum

Codacons

Totale complessivo

Calle Passerella, 6 - 30132 Venezia

Via Piave, 7 - 30171 Venezia

Via Bembo, 2 - 30172 Venezia

Via Lisbona, 18 - 35127 Padova

Via Peschiera, 5 - 30175 Venezia

Via Torino, 11/c - 30172 Venezia

Via Gazzera Alta, 5 - 30174 Venezia

Piazza San Zeno n. 30 - 36022 Cassola (VI)

Sede Legale

3.703,60

70.000,00

80.000,00

21.591,92

8.070,43

3.964,90

17.676,02

3.846,04

2.675,63

8.471,46

Quota in base al
numero iscritti
(euro)

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

Quota fissa
(euro)

RIPARTIZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2012
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150.000,00

13 .703,60

31.591,92

18.070,43

13.964,90

27.676,02

13.846,04

12.675,63

18.471,46

Totale
contributo 2011
(euro)
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Progetto
x

Crisi economica, sovra indebitamento, usura, educare ad un consapevole uso del denaro

Soggetto capofila beneficiario del contributo
x

Adiconsum, con sede legale in Ve Mestre, via Piave n. 7, C.F. 90040290273

Associazioni coinvolte nel progetto
x

Adiconsum, Federconsumatori, Lega Consumatori, Unione Nazionale Consumatori

Obiettivi
x

Approfondimento delle problematiche finanziarie

x

Individuare strumenti idonei per far crescere la consapevolezza ad un attento uso del denaro

x

Creare idonei strumenti di sostegno ai consumatori in difficoltà

Tempi di realizzazione
x

Entro un anno dalla firma della convenzione

Azioni
Il progetto si articola nelle seguenti aree di intervento:
x

Area 1. In tutte le province del Veneto verranno attivati quattro sportelli da parte di ogni
Associazione coinvolta nel progetto, per un totale di ventotto sportelli, per fornire assistenza e
consulenza su problematiche dell’area finanziaria e sulla prevenzione all’indebitamento e all’usura.
Gli sportelli attivi sul territorio avranno la possibilità di avvalersi di figure professionali idonee a
fornire sostegno psicologico per i casi che presentano rilevanti problematiche e/o criticità. E’
prevista la promozione di una campagna informativa finalizzata a far conoscere ai cittadini i servizi
offerti e la realizzazione di un report delle attività svolte.

x

Area 2. Realizzazione di una campagna di informazione agli studenti del Veneto, con il supporto, per
la sua diffusione, dell’Istituto scolastico regionale. Si prevede di coinvolgere almeno 4-5 mila
studenti delle scuole secondarie di secondo grado, privilegiando le classi del triennio conclusivo del
ciclo di studi. Gli incontri si svolgeranno nelle sedi degli istituti superiori e saranno gestiti da esperti
delle associazioni. Sono previsti inoltre incontri preparatori con i genitori degli studenti e i docenti e
la somministrazione di un questionario a non meno di 1200 studenti, appositamente studiato per
conoscere meglio il livello di interesse suscitato dal progetto al fine di raccogliere utili informazioni
per un’eventuale implementazione successiva dello stesso.

Costo del progetto

x

Importo euro 155.000,00
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Progetto
x

Facciamo i conti! Dall’educazione alla consulenza finanziaria: un supporto al consumatore in tempo
di crisi

Soggetto capofila beneficiario del contributo
x

Adoc, con sede legale in Ve Mestre, via Bembo n. 2, C.F. 90024060270

Associazioni coinvolte nel progetto
x

Adoc, Codacons, La Casa del Consumatore, Movimento Consumatori

Obiettivi
x

Promuovere la cultura finanziaria dei consumatori per favorire decisioni consapevoli in ambito
economico, ambientale e sociale

x

Favorire un consumo sostenibile, con rispetto alla riservatezza del consumatore

x

Sostenere la piena cooperazione con le autorità pubbliche nella prevenzione e nella lotta contro le
pratiche di marketing ingannevoli (comprese la pubblicità ingannevole e la frode commerciale)

Tempi di realizzazione
x

Entro un anno dalla firma della convenzione

Azioni
Il progetto si articola nelle seguenti azioni:
x

Azione 1. Avvio di uno sportello di informazione, consulenza, assistenza del cittadino sui temi del
credito al consumatore. Si forniranno strumenti pratici e concreti per favorire la conoscenza delle
problematiche e delle possibili soluzioni alternative così da permettere all’utente di scegliere
consapevolmente ed adottare comportamenti attivi che gli consentano di gestire al meglio il proprio
bilancio famigliare come un’azienda per gli aspetti economici.

x

Azione 2. Realizzazione di un’indagine sulla diffusione delle conoscenze e competenze dei
consumatori in materia di pianificazione della vita “integrata”.

x

Azione 3. Organizzazione periodica di incontri di formazione per i cittadini e le famiglie, con il
partenariato di Comuni, Province, Regione, Camere di Commercio, Enti pubblici e privati, su
specifici temi obiettivo del progetto, finalizzati ad avvicinare un pubblico maggiore e permettere
occasioni di approfondimento.

x

Azione 4. Organizzazione di una serie di incontri – workshop – sul tema degli strumenti finanziari
telematici con le scolaresche della scuola secondaria di secondo grado del territorio veneto presenti
alla manifestazione “Expo Scuola” in programma nel quartiere fieristico di Padova.
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x

Azione 5. Realizzazione di una campagna di informazione a tema, comprendente la realizzazione di
locandine, materiale informativo su formato cartaceo e digitale.

x

Azione 6. Realizzazione di un workshop sulle seguenti tematiche inerenti l’educazione finanziaria: la
“consulenza pubblica”, l’accesso al micro-credito, il “rent to buy” nell’acquisto della casa.

Costo del progetto

x

Importo euro 155.000,00
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Progetto
x

Formazione per le forze dell’ordine. Introduzione al Codice del consumo e nozioni per la
prevenzione delle truffe porta a porta e la contraffazione

Soggetto beneficiario del contributo
x

Unione Nazionale Consumatori, con sede legale in Cassola (VI), Piazza San Zeno n. 30 n. 2, C.F.
03266890247

Obiettivi
x

Fornire un utile strumento su tematiche di concreta rilevanza quotidiana a tutti gli operatori di polizia

x

Agevolare la comprensione su questioni in materia consumeristica e sui risvolti a rilevanza penale e
amministrativa della materia, oltre che nel campo delle frequenti truffe porta a porta e del fenomeno
della contraffazione

x

Formulare regole basilari per affrontare con serenità le tematiche legate al mondo del consumo per
una qualificata tutela del cittadino-consumatore da parte delle forze dell’ordine e la Pubblica
Amministrazione in generale

x

Suggerire le migliori strategie da seguire per rapportarsi con cognizione e fiducia in veste di
operatori e di consumatori, artefici consapevoli delle proprie scelte, con l’attuale realtà sociale
sovente irta di ingegnose e impercettibili insidie

Tempi di realizzazione
x

Entro un anno dalla firma della convenzione

Azioni
Il progetto tratterà le seguenti tematiche:
x

Contrattualistica. Riguarda le proposte contrattuali rivolte ai cittadini con il metodo porta a porta. In
alcuni casi i consumatori sono indotti a sottoscrivere contratti di acquisto di beni e/o servizi senza
avere la possibilità di leggerli ma che sono vincolati a finanziamenti con tassi di interesse al limite
dell’usura. Quando successivamente decidono di esercitare il loro diritto di recesso per rescindere il
contratto, incontrano spesso difficoltà inaudite quando non sono costretti a spese risarcitorie a titolo
di penale.

x

Telefonia, truffe informatiche e/o di varia natura. Riguarda il problema delle fatture “gonfiate” per
addebiti non dovuti o ingiustificati emesse dai gestori telefonici e le truffe informatiche nonchè la
condotta da tenere da parte del cittadino-consumatore per la tutela dei propri interessi.

x

Internet e commercio elettronico. Riguarda le problematiche legate allo sviluppo del settore degli
acquisti tramite internet che spesso viene attuato senza adottare le necessarie cautele o procedure di
sicurezza volte ad evitare truffe o semplici errori materiali e che pertanto richiede di approfondire
tematiche di estrema attualità e complessità per rispondere al cittadino- consumatore in maniera
appropriata anche in virtù delle nuove regole dettate a livello europeo a tutela del consumatore.
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Etichettatura e prodotti contraffatti. Riguarda la necessità di far conoscere al cittadino-consumatore
quanto previsto dalle nuove normative europee in materia di sicurezza alimentare, che impongono ai
negozianti di vendere prodotti completi di etichetta recante data di scadenza, descrizione del prodotto
e conformità di legge, oltre che la necessità di adottare metodi di informazione e divulgazione dei
rischi legati all’acquisto di beni non originali o con marchio contraffatto.

Costo del progetto

x
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Importo euro 15.000,00
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Progetto
x

Noi siamo ciò che mangiamo. Un itinerario sperimentale nella cultura del paesaggio
enogastronomico berico. La cucina nei giorni della crisi ben sapendo che la salute inizia a tavola

Soggetto beneficiario del contributo
x

Comitato Pro-loco UNPLI Vicenza, con sede legale in Vicenza, Viale della Pace n. 87, C.F.
95020830246

Associazioni coinvolte nel progetto
x

Adiconsum, Federconsumatori, Lega Consumatori, Unione Nazionale Consumatori

Obiettivi
x

Divulgare una nuova cultura enogastronomica basata sul prodotto locale (km zero), la stagionalità
delle derrate alimentari, la conoscenza degli alimenti, l’uso degli avanzi e il riciclo per riconquistare
attraverso lezioni tenute da chef professionisti di chiara fama (docenti nelle scuole professionali e
istituti alberghieri, ovvero professionisti del settore) la cucina della tradizione povera riletta alla luce
delle esigenze della società moderna e con scopi di educazione alimentare anche per contrastare
devianze e malattie dell’alimentazione estremamente diffuse.

x

Salvaguardare e tramandare ricette e modi di manipolare il cibo nonché divulgare una cultura del
cibo basata sul risparmio e la qualità, sulla tradizione, la stagionalità, il prodotto locale, al fine di
contrastare anche pessime abitudini alimentari che talvolta spianano la strada a disturbi o disordini
nella nutrizione con gravi ripercussioni soprattutto, ma non solo, nel periodo dell’adolescenza.

x

Diffondere buone pratiche e recuperare l’antica tradizione veneto, valorizzare la cucina povera, il
recupero, il risparmio che si ottiene non solo nel saper manipolare i cibi ma anche nell’acquistarli,
nel riconquistare così un ruolo di consumatori attenti.

Tempi di realizzazione
x

Entro un anno dalla firma della convenzione

Azioni
Il progetto prevede una serie di incontri-seminari dedicati all’alimentazione, al prodotto locale, alla
cultura culinaria popolare lungo l’arco delle stagioni attraverso la presentazione di ricette di cucina, un
programma di formazione e informazione al cittadino attraverso un percorso multiculturale e
multidisciplinare che valorizzi una cucina a km zero ecosostenibile. Grande spazio verrà dato all’utilizzo
degli “avanzi” con l’obiettivo di ridurre al minimo ogni scarto: una cucina ricca di idee, espedienti e
qualità, con la consapevolezza che la salute inizia a tavola.
Costo del progetto

x

Importo euro 10.000,00
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Realizzazione del Progetto
“Crisi economica, sovra indebitamento, usura, educare ad un consapevole uso del denaro ”

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA

la Giunta Regionale del Veneto, con sede legale in Venezia – Dorsoduro 3901, codice fiscale n.
80007580279, di seguito chiamata “Regione”, rappresentata da

in qualità di

E

l’Associazione Adiconsum Veneto, con sede legale in

, codice fiscale n° 90040290273, di seguito

chiamata Adiconsum, rappresentata da

PREMESSO CHE

A) la Regione, nell’esercizio dei propri poteri, in conformità alle norme dell’Unione europea e nazionali,
riconosce il ruolo economico e sociale dei cittadini quali consumatori e utenti di beni e servizi, ne tutela i
diritti e gli interessi individuali e collettivi, come previsto dalla Legge Regionale n. 27 del 23 ottobre
009 ”Norme per la tutela dei Consumatori, degli Utenti e per il Contenimento dei prezzi al consumo”
assicurando l’informazione e la protezione dei consumatori e degli utenti perseguendo gli obiettivi
riguardanti la salute, anche salvaguardando e valorizzando l’ambiente; la sicurezza e la qualità dei
prodotti e dei servizi, anche riferendosi ai soggetti diversamente abili; la tutela degli interessi economici e
giuridici; l’informazione, l’educazione e la formazione, valutando il profilo etico e sociale e
razionalizzando il rapporto consumo, produzione e distribuzione; l’associazionismo consumeristico, la
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collaborazione tra le Associazioni consumeristiche, la Pubblica Amministrazione e i Soggetti erogatori
servizi di pubblica utilità;
B) la LR 27/2009 promuove lo sviluppo dell’associazionismo tra consumatori e utenti, anche attraverso il
sostegno regionale alla realizzazione di iniziative progettuali delle associazioni e, in particolare, l’art. 6
prevede la possibilità di erogare contributi regionali alle associazioni dei consumatori iscritte al registro
regionale per la realizzazione di specifiche iniziative a tutela dei consumatori e degli utenti;
C) la Regione Veneto, con Deliberazione

n. …….. del ……… 2012, ha stabilito di affidare all’

Associazione Adiconsum, la realizzazione del progetto “Crisi economica, sovra indebitamento, usura,
educare ad un consapevole uso del denaro” di cui all’allegato B) della Deliberazione e l’attività di
divulgazione e informazione dei progetti di cui ai punti 1., 2., 3. e 4 della medesima Deliberazione da
realizzarsi di concerto con la Regione e nello specifico con l’Unità di Progetto Tutela Produzioni
Agroalimentari, che ne coordinerà l’attività.
Adiconsum sottoscrive la presente convenzione in qualità di capofila e centro di spesa del progetto, che
vedrà coinvolte anche le Associazioni Federconsumatori, Lega Consumatori e Unione Nazionale
Consumatori con le quali l’Associazione Adiconsum si obbliga a collaborare;
D) l’attività di cui al punto C) è stata presentata al Comitato regionale dei consumatori e degli utenti di cui
all’art. 2 della LR n. 27/2009 il quale, nella seduta del 8 novembre 2012, ha espresso parere favorevole.

TUTTO CIO’ PREMESSO, che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente convenzione,

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1: oggetto
La presente convenzione definisce le modalità di collaborazione tra le parti e i rispettivi obblighi per la
realizzazione dell’attività di cui alla lettera C) delle premesse.

Articolo 2: attività progettuale
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L’attività richiesta ad Adiconsum, per quanto riguarda la realizzazione del progetto “Crisi economica, sovra
indebitamento, usura, educare ad un consapevole uso del denaro” è prevista nell’Allegato F, sub F-1 che
forma parte integrante della medesima convenzione.
Per quanto riguarda invece l’attività di divulgazione dei progetti, essendo un’attività a regia regionale, dovrà
essere concertata con la Regione ed in particolare con l’Unità di Progetto Tutela Produzioni Agroalimentari
che ne coordinerà le attività nella divulgazione dei progetti di cui alla DGR n. …….. del ………

Articolo 3: termini di realizzazione del progetto e rendicontazione della spesa
Adiconsum si impegna ad iniziare le attività concernenti il progetto di cui all’art. 2 , entro giorni 60
(sessanta) dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione ed a realizzarlo entro mesi 12 (dodici)
dalla medesima data.
Le spese dovranno essere sostenute e quietanzate entro il medesimo termine indicato per la realizzazione.
L’eventuale proroga del termine di completamento, per cause non dipendenti dalla volontà di Adiconsum,
dovrà essere richiesta improrogabilmente almeno trenta giorni prima della data di scadenza prevista per
l’ultimazione delle attività; tale termine potrà essere prorogato fino ad un periodo massimo di mesi 3 (tre).

Articolo 4: contributo e modalità di erogazione
Con DGR …………….. la Giunta regionale ha deliberato di contribuire alle spese per la realizzazione del
progetto

totalmente

quantificando

il

contributo

complessivo

in

euro

204.354,56

(duecentoquattromilatrecentocinquantaquattro,56) di cui euro 155.000,00 per la realizzazione del progetto di
cui all’Allegato B), sub B-1 ed euro 49.354,56 per la l’attività di divulgazione dei progetti.
La Regione, previa approvazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, erogherà il
relativo contributo.
Adiconsum potrà optare, previa richiesta scritta, per l’erogazione del contributo con le seguenti modalità:
a) in un’unica soluzione, a conclusione delle attività, entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della
rendicontazione finale come prevista al punto 5), salvo vi sia compatibilità dei termini di liquidazione con
la disponibilità di cassa e previa verifica della documentazione presentata;
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b) in alternativa, su richiesta di Adiconsum, compatibilmente con la disponibilità di cassa e previa verifica
della documentazione presentata:
– I° acconto, pari al 30% del contributo concesso, a fronte di presentazione di documentazione di spesa
sostenuta equivalente valutata idonea dai competenti Uffici della Regione e da una relazione dettagliata
delle attività svolte per stato di avanzamento sottoscritta dal legale rappresentante di Adiconsum;
– II° acconto, pari all’ulteriore 30% del contributo concesso, a fronte di presentazione di documentazione di
spesa sostenuta equivalente valutata idonea dai competenti Uffici della Regione e da una relazione
dettagliata delle attività svolte per stato di avanzamento sottoscritta dal legale rappresentante di
Adiconsum;
– saldo del contributo, a seguito di approvazione sia della rendicontazione finale delle spese sostenute sia
della relazione dettagliata delle attività svolte sottoscritta dal legale rappresentante di Adiconsum.

Articolo 5: modalità di rendicontazione:
Per la rendicontazione dovrà essere presentata la seguente documentazione:
-

richiesta di erogazione del contributo

-

relazione dettagliata sull’attività svolta nel periodo di riferimento della rendicontazione;

-

elenco delle spese sostenute nel periodo di riferimento;

-

copia conforme delle fatture e dei documenti contabili aventi forza probatoria equivalente intestati a
Adiconsum;

-

copia conforme delle quietanze di pagamento.

Articolo 6: obblighi del contraente;
Adiconsum si impegna a conservare la documentazione probatoria originale delle spese sostenute nei propri
archivi per almeno cinque anni successivi alla data di presentazione della relazione finale sulle attività svolte,
mantenendola a disposizione per qualsiasi controllo o verifica.

Articolo 7: penali, recesso, inadempimenti e clausola risolutiva
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Le parti, per gravi e comprovati motivi, possono recedere dal contratto con un preavviso di almeno 30
(trenta) giorni.
La Regione si riserva di verificare in ogni momento la corrispondenza della prestazione rispetto a quanto
pattuito e alle direttive impartite durante lo svolgimento dell’incarico.
Nel caso di inadempienza, la Regione intimerà a Adiconsum di adempiere a quanto necessario per il rispetto
delle pattuizioni contrattuali.
Il mancato adeguamento del termine o l’insoddisfacente collaborazione autorizzerà la Regione a ridurre
adeguatamente, con provvedimento motivato, i pagamenti pattuiti o, nel caso di gravi inadempienze a dare
corso all’immediata risoluzione del rapporto ai sensi dell’art. 1456 c.c.;

Articolo 8: responsabilità nei confronti di terzi
Adiconsum esonera e tiene indenne la Regione da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualsiasi titolo
possa derivare nei confronti di terzi dall’esecuzione della presente convenzione

Articolo 9: Controversie
Le parti convengono che eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all’applicazione della
presente convenzione verranno risolte, ai sensi degli artt. 806 e ss. c.p.c., da un collegio arbitrale composto
da tre persone, nominate una da ciascuna delle parti e la terza d’intesa tra le stesse o, in caso di disaccordo,
dal Presidente del Tribunale competente. Tutte le controversie che non possono essere risolte in via
amichevole o arbitrale verranno deferite esclusivamente al Foro di Venezia.

Articolo 10: oneri a carico del contraente e clausola d’uso
Le somme erogate all’Associazione Adiconsum rappresentano un contributo regionale, pertanto i contraenti
richiedono la registrazione del presente atto solo in caso d’uso. L’imposta di bollo è a carico delle
Associazioni.
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La presente convenzione, composta di numero 10 (dieci) articoli e sottoscritta in numero 3 (tre) copie, è
dattiloscritta in numero 6 (sei) pagine.

Mestre-Venezia, li __________________

Letto, approvato e sottoscritto

Per la Regione del Veneto

Per l’Associazione
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Progetto
x

Crisi economica, sovra indebitamento, usura, educare ad un consapevole uso del denaro

Soggetto capofila beneficiario del contributo
x

Adiconsum, con sede legale in Ve Mestre, via Piave n. 7, C.F. 90040290273

Associazioni coinvolte nel progetto
x

Adiconsum, Federconsumatori, Lega Consumatori, Unione Nazionale Consumatori

Obiettivi
x

Approfondimento delle problematiche finanziarie

x

Individuare strumenti idonei per far crescere la consapevolezza ad un attento uso del denaro

x

Creare idonei strumenti di sostegno ai consumatori in difficoltà

Tempi di realizzazione
x

Entro un anno dalla firma della convenzione

Azioni
Il progetto si articola nelle seguenti aree di intervento:
x

Area 1. In tutte le province del Veneto verranno attivati quattro sportelli da parte di ogni
Associazione coinvolta nel progetto, per un totale di ventotto sportelli, per fornire assistenza e
consulenza su problematiche dell’area finanziaria e sulla prevenzione all’indebitamento e all’usura.
Gli sportelli attivi sul territorio avranno la possibilità di avvalersi di figure professionali idonee a
fornire sostegno psicologico per i casi che presentano rilevanti problematiche e/o criticità. E’
prevista la promozione di una campagna informativa finalizzata a far conoscere ai cittadini i servizi
offerti e la realizzazione di un report delle attività svolte.

x

Area 2. Realizzazione di una campagna di informazione agli studenti del Veneto, con il supporto, per
la sua diffusione, dell’Istituto scolastico regionale. Si prevede di coinvolgere almeno 4-5 mila
studenti delle scuole secondarie di secondo grado, privilegiando le classi del triennio conclusivo del
ciclo di studi. Gli incontri si svolgeranno nelle sedi degli istituti superiori e saranno gestiti da esperti
delle associazioni. Sono previsti inoltre incontri preparatori con i genitori degli studenti e i docenti e
la somministrazione di un questionario a non meno di 1200 studenti, appositamente studiato per
conoscere meglio il livello di interesse suscitato dal progetto al fine di raccogliere utili informazioni
per un’eventuale implementazione successiva dello stesso.

Costo del progetto

x

Importo euro 155.000,00
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Realizzazione del Progetto
“Crisi economica, sovra indebitamento, usura, educare ad un consapevole uso del denaro ”

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA

la Giunta Regionale del Veneto, con sede legale in Venezia – Dorsoduro 3901, codice fiscale n.
80007580279, di seguito chiamata “Regione”, rappresentata da

in qualità di

E

l’Associazione Adoc, con sede legale in

, codice fiscale n° 90024060270, di seguito chiamata

Adoc, rappresentata da

PREMESSO CHE

A) la Regione, nell’esercizio dei propri poteri, in conformità alle norme dell’Unione europea e nazionali,
riconosce il ruolo economico e sociale dei cittadini quali consumatori e utenti di beni e servizi, ne tutela i
diritti e gli interessi individuali e collettivi, come previsto dalla Legge Regionale n. 27 del 23 ottobre
009 ”Norme per la tutela dei Consumatori, degli Utenti e per il Contenimento dei prezzi al consumo”
assicurando l’informazione e la protezione dei consumatori e degli utenti perseguendo gli obiettivi
riguardanti la salute, anche salvaguardando e valorizzando l’ambiente; la sicurezza e la qualità dei
prodotti e dei servizi, anche riferendosi ai soggetti diversamente abili; la tutela degli interessi economici e
giuridici; l’informazione, l’educazione e la formazione, valutando il profilo etico e sociale e
razionalizzando il rapporto consumo, produzione e distribuzione; l’associazionismo consumeristico, la
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collaborazione tra le Associazioni consumeristiche, la Pubblica Amministrazione e i Soggetti erogatori
servizi di pubblica utilità;
B) la LR 27/2009 promuove lo sviluppo dell’associazionismo tra consumatori e utenti, anche attraverso il
sostegno regionale alla realizzazione di iniziative progettuali delle associazioni e, in particolare, l’art. 6
prevede la possibilità di erogare contributi regionali alle associazioni dei consumatori iscritte al registro
regionale per la realizzazione di specifiche iniziative a tutela dei consumatori e degli utenti;
C) la Regione Veneto, con Deliberazione

n. …….. del ……… 2012, ha stabilito di affidare all’

Associazione Adoc, la realizzazione del progetto “Facciamo i conti! Dall’educazione alla consulenza
finanziaria: un supporto al consumatore in tempo di crisi” di cui all’allegato C) della Deliberazione e
l’attività di divulgazione e informazione dei progetti di cui ai punti 1., 2., 3. e 4 della medesima
Deliberazione da realizzarsi di concerto con la Regione e nello specifico con l’Unità di Progetto Tutela
Produzioni Agroalimentari, che ne coordinerà l’attività.
Adoc sottoscrive la presente convenzione in qualità di capofila e centro di spesa del progetto, che vedrà
coinvolte anche le Associazioni Movimento Consumatori, Casa del Consumatore e Codacons con le quali
l’Associazione Adoc si obbliga a collaborare;
D) l’attività di cui al punto C) è stata presentata al Comitato regionale dei consumatori e degli utenti di cui
all’art. 2 della LR n. 27/2009 il quale, nella seduta del 8 novembre 2012, ha espresso parere favorevole.

TUTTO CIO’ PREMESSO, che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente convenzione,

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1: oggetto
La presente convenzione definisce le modalità di collaborazione tra le parti e i rispettivi obblighi per la
realizzazione dell’attività di cui alla lettera C) delle premesse.

Articolo 2: attività progettuale
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L’attività richiesta ad Adoc, per quanto riguarda la realizzazione del progetto “Crisi economica, sovra
indebitamento, usura, educare ad un consapevole uso del denaro” è prevista nell’Allegato G, sub G-1 che
forma parte integrante della medesima convenzione.
Per quanto riguarda invece l’attività di divulgazione dei progetti, essendo un’attività a regia regionale, dovrà
essere concertata con la Regione ed in particolare con l’Unità di Progetto Tutela Produzioni Agroalimentari
che ne coordinerà le attività nella divulgazione dei progetti di cui alla DGR n. …….. del ………

Articolo 3: termini di realizzazione del progetto e rendicontazione delle spese
Adoc si impegna ad iniziare le attività concernenti il progetto di cui all’art. 2 , entro giorni 60 (sessanta) dalla
data di sottoscrizione della presente Convenzione ed a realizzarlo entro mesi 12 (dodici) dalla medesima
data.
Le spese dovranno essere sostenute e quietanzate entro il medesimo termine indicato per la realizzazione.
L’eventuale proroga del termine di completamento, per cause non dipendenti dalla volontà di Adoc, dovrà
essere richiesta improrogabilmente almeno trenta giorni prima della data di scadenza prevista per
l’ultimazione delle attività; tale termine potrà essere prorogato fino ad un periodo massimo di mesi 3 (tre).

Articolo 4: contributo e modalità di erogazione
Con DGR …………….. la Giunta regionale ha deliberato di contribuire alle spese per la realizzazione del
progetto

totalmente

quantificando

il

contributo

complessivo

in

euro

204.354,56

(duecentoquattromilatrecentocinquantaquattro,56) di cui euro 155.000,00 per la realizzazione del progetto di
cui all’Allegato C), sub C-1 ed euro 49.354,56 per la l’attività di divulgazione dei progetti.
La Regione, previa approvazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, erogherà il
relativo contributo.
Adoc potrà optare, previa richiesta scritta, per l’erogazione del contributo con le seguenti modalità:
a) in un’unica soluzione, a conclusione delle attività, entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della
rendicontazione finale come prevista al punto 5), salvo vi sia compatibilità dei termini di liquidazione con
la disponibilità di cassa e previa verifica della documentazione presentata;
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b) in alternativa, su richiesta di Adoc, compatibilmente con la disponibilità di cassa e previa verifica della
documentazione presentata:
– I° acconto, pari al 30% del contributo concesso, a fronte di presentazione di documentazione di spesa
sostenuta equivalente valutata idonea dai competenti Uffici della Regione e da una relazione dettagliata
delle attività svolte per stato di avanzamento sottoscritta dal legale rappresentante di Adoc;
– II° acconto, pari all’ulteriore 30% del contributo concesso, a fronte di presentazione di documentazione di
spesa sostenuta equivalente valutata idonea dai competenti Uffici della Regione e da una relazione
dettagliata delle attività svolte per stato di avanzamento sottoscritta dal legale rappresentante di Adoc;
– saldo del contributo, a seguito di approvazione sia della rendicontazione finale delle spese sostenute sia
della relazione dettagliata delle attività svolte sottoscritta dal legale rappresentante di Adoc.

Articolo 5: modalità di rendicontazione:
Per la rendicontazione dovrà essere presentata la seguente documentazione:
-

richiesta di erogazione del contributo

-

relazione dettagliata sull’attività svolta nel periodo di riferimento della rendicontazione;

-

elenco delle spese sostenute nel periodo di riferimento;

-

copia conforme delle fatture e dei documenti contabili aventi forza probatoria equivalente intestati a
Adoc;

-

copia conforme delle quietanze di pagamento.

Articolo 6: obblighi del contraente;
Adoc si impegna a conservare la documentazione probatoria originale delle spese sostenute nei propri archivi
per almeno cinque anni successivi alla data di presentazione della relazione finale sulle attività svolte,
mantenendola a disposizione per qualsiasi controllo o verifica.

Articolo 7: penali, recesso, inadempimenti e clausola risolutiva
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Le parti, per gravi e comprovati motivi, possono recedere dal contratto con un preavviso di almeno 30
(trenta) giorni.
La Regione si riserva di verificare in ogni momento la corrispondenza della prestazione rispetto a quanto
pattuito e alle direttive impartite durante lo svolgimento dell’incarico.
Nel caso di inadempienza, la Regione intimerà a Adoc di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle
pattuizioni contrattuali.
Il mancato adeguamento del termine o l’insoddisfacente collaborazione autorizzerà la Regione a ridurre
adeguatamente, con provvedimento motivato, i pagamenti pattuiti o, nel caso di gravi inadempienze a dare
corso all’immediata risoluzione del rapporto ai sensi dell’art. 1456 c.c.;

Articolo 8: responsabilità nei confronti di terzi
Adoc esonera e tiene indenne la Regione da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa
derivare nei confronti di terzi dall’esecuzione della presente convenzione

Articolo 9: Controversie
Le parti convengono che eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all’applicazione della
presente convenzione verranno risolte, ai sensi degli artt. 806 e ss. c.p.c., da un collegio arbitrale composto
da tre persone, nominate una da ciascuna delle parti e la terza d’intesa tra le stesse o, in caso di disaccordo,
dal Presidente del Tribunale competente. Tutte le controversie che non possono essere risolte in via
amichevole o arbitrale verranno deferite esclusivamente al Foro di Venezia.

Articolo 10: oneri a carico del contraente e clausola d’uso
Le somme erogate all’Associazione Adoc rappresentano un contributo regionale, pertanto i contraenti
richiedono la registrazione del presente atto solo in caso d’uso. L’imposta di bollo è a carico delle
Associazioni.
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La presente convenzione, composta di numero 10 (dieci) articoli e sottoscritta in numero 3 (tre) copie, è
dattiloscritta in numero 6 (cinque) pagine.

Mestre-Venezia, li __________________

Letto, approvato e sottoscritto

Per la Regione del Veneto

Per l’Associazione
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Progetto
x

Facciamo i conti! Dall’educazione alla consulenza finanziaria: un supporto al consumatore in tempo
di crisi

Soggetto capofila beneficiario del contributo
x

Adoc, con sede legale in Ve Mestre, via Bembo n. 2, C.F. 90024060270

Associazioni coinvolte nel progetto
x

Adoc, Codacons, La Casa del Consumatore, Movimento Consumatori

Obiettivi
x

Promuovere la cultura finanziaria dei consumatori per favorire decisioni consapevoli in ambito
economico, ambientale e sociale

x

Favorire un consumo sostenibile, con rispetto alla riservatezza del consumatore

x

Sostenere la piena cooperazione con le autorità pubbliche nella prevenzione e nella lotta contro le
pratiche di marketing ingannevoli (comprese la pubblicità ingannevole e la frode commerciale)

Tempi di realizzazione
x

Entro un anno dalla firma della convenzione

Azioni
Il progetto si articola nelle seguenti azioni:
x

Azione 1. Avvio di uno sportello di informazione, consulenza, assistenza del cittadino sui temi del
credito al consumatore. Si forniranno strumenti pratici e concreti per favorire la conoscenza delle
problematiche e delle possibili soluzioni alternative così da permettere all’utente di scegliere
consapevolmente ed adottare comportamenti attivi che gli consentano di gestire al meglio il proprio
bilancio famigliare come un’azienda per gli aspetti economici.

x

Azione 2. Realizzazione di un’indagine sulla diffusione delle conoscenze e competenze dei
consumatori in materia di pianificazione della vita “integrata”.

x

Azione 3. Organizzazione periodica di incontri di formazione per i cittadini e le famiglie, con il
partenariato di Comuni, Province, Regione, Camere di Commercio, Enti pubblici e privati, su
specifici temi obiettivo del progetto, finalizzati ad avvicinare un pubblico maggiore e permettere
occasioni di approfondimento.

x

Azione 4. Organizzazione di una serie di incontri – workshop – sul tema degli strumenti finanziari
telematici con le scolaresche della scuola secondaria di secondo grado del territorio veneto presenti
alla manifestazione “Expo Scuola” in programma nel quartiere fieristico di Padova.
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x

Azione 5. Realizzazione di una campagna di informazione a tema, comprendente la realizzazione di
locandine, materiale informativo su formato cartaceo e digitale.

x

Azione 6. Realizzazione di un workshop sulle seguenti tematiche inerenti l’educazione finanziaria: la
“consulenza pubblica”, l’accesso al micro-credito, il “rent to buy” nell’acquisto della casa.

Costo del progetto

x

Importo euro 155.000,00
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Realizzazione del Progetto
“Formazione per le forze dell’ordine. Introduzione al Codice del consumo e nozioni per la prevenzione delle
truffe porta a porta e la contraffazione”

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA

la Giunta Regionale del Veneto, con sede legale in Venezia – Dorsoduro 3901, codice fiscale n.
80007580279, di seguito chiamata “Regione”, rappresentata da

in qualità di

E

l’Associazione Unione Nazionale Consumatori, con sede legale in

, codice fiscale n°

03266890247, di seguito chiamata Unione Nazionale Consumatori, rappresentata da

PREMESSO CHE

A) la Regione, nell’esercizio dei propri poteri, in conformità alle norme dell’Unione europea e nazionali,
riconosce il ruolo economico e sociale dei cittadini quali consumatori e utenti di beni e servizi, ne tutela i
diritti e gli interessi individuali e collettivi, come previsto dalla Legge Regionale n. 27 del 23 ottobre
009 ”Norme per la tutela dei Consumatori, degli Utenti e per il Contenimento dei prezzi al consumo”
assicurando l’informazione e la protezione dei consumatori e degli utenti perseguendo gli obiettivi
riguardanti la salute, anche salvaguardando e valorizzando l’ambiente; la sicurezza e la qualità dei
prodotti e dei servizi, anche riferendosi ai soggetti diversamente abili; la tutela degli interessi economici e
giuridici; l’informazione, l’educazione e la formazione, valutando il profilo etico e sociale e
razionalizzando il rapporto consumo, produzione e distribuzione; l’associazionismo consumeristico, la

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 14 del 5 febbraio 2013

156

ALLEGATOH alla Dgr n. 2928 del 28 dicembre 2012

pag. 2/5

collaborazione tra le Associazioni consumeristiche, la Pubblica Amministrazione e i Soggetti erogatori
servizi di pubblica utilità;
B) la LR 27/2009 promuove lo sviluppo dell’associazionismo tra consumatori e utenti, anche attraverso il
sostegno regionale alla realizzazione di iniziative progettuali delle associazioni e, in particolare, l’art. 6
prevede la possibilità di erogare contributi regionali alle associazioni dei consumatori iscritte al registro
regionale per la realizzazione di specifiche iniziative a tutela dei consumatori e degli utenti;
C) la Regione Veneto, con Deliberazione

n. …….. del ……… 2012, ha stabilito di affidare all’

Associazione Unione Nazionale Consumatori, la realizzazione del progetto “Formazione per le forze
dell’ordine. Introduzione al Codice del consumo e nozioni per la prevenzione delle truffe porta a porta e
la contraffazione” di cui all’allegato D) della Deliberazione;
D) l’attività di cui al punto C) è stata presentata al Comitato regionale dei consumatori e degli utenti di cui
all’art. 2 della LR n. 27/2009 il quale, nella seduta del 8 novembre 2012, ha espresso parere favorevole.

TUTTO CIO’ PREMESSO, che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente convenzione,

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1: oggetto
La presente convenzione definisce le modalità di collaborazione tra le parti e i rispettivi obblighi per la
realizzazione dell’attività di cui alla lettera C) delle premesse.

Articolo 2: attività progettuale
L’attività richiesta ad Unione Nazionale Consumatori, per quanto riguarda la realizzazione del progetto
“Formazione per le forze dell’ordine. Introduzione al Codice del consumo e nozioni per la prevenzione delle
truffe porta a porta e la contraffazione” è prevista nell’Allegato H, sub H-1 che forma parte integrante della
medesima convenzione.
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Articolo 3: termini di realizzazione del progetto e rendicontazione delle spese
Unione Nazionale Consumatori si impegna ad iniziare le attività concernenti il progetto di cui all’art. 2 ,
entro giorni 60 (sessanta) dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione ed a realizzarlo entro mesi
12 (dodici) dalla medesima data.
Le spese dovranno essere sostenute e quietanzate entro il medesimo termine indicato per la realizzazione.
L’eventuale proroga del termine di completamento, per cause non dipendenti dalla volontà di Unione
Nazionale Consumatori, dovrà essere richiesta improrogabilmente almeno trenta giorni prima della data di
scadenza prevista per l’ultimazione delle attività; tale termine potrà essere prorogato fino ad un periodo
massimo di mesi 3 (tre).

Articolo 4: contributo e modalità di erogazione
Con DGR …………….. la Giunta regionale ha deliberato di contribuire alle spese per la realizzazione del
progetto totalmente quantificando il contributo complessivo in euro 15.000,00 (quindicimila).
La Regione, previa approvazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, erogherà il
relativo contributo.
Unione Nazionale Consumatori potrà optare, previa richiesta scritta, per l’erogazione del contributo con le
seguenti modalità:
a) in un’unica soluzione, a conclusione delle attività, entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della
rendicontazione finale come prevista al punto 5), salvo vi sia compatibilità dei termini di liquidazione con
la disponibilità di cassa e previa verifica della documentazione presentata;
b) in alternativa, su richiesta di Unione Nazionale Consumatori, compatibilmente con la disponibilità di
cassa e previa verifica della documentazione presentata:
– I° acconto, pari al 40% del contributo concesso, a fronte di presentazione di documentazione di spesa
sostenuta equivalente valutata idonea dai competenti Uffici della Regione e da una relazione dettagliata
delle attività svolte per stato di avanzamento sottoscritta dal legale rappresentante di Unione Nazionale
Consumatori;
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– saldo del contributo, a seguito di approvazione sia della rendicontazione finale delle spese sostenute sia
della relazione dettagliata delle attività svolte sottoscritta dal legale rappresentante di Unione Nazionale
Consumatori.

Articolo 5: modalità di rendicontazione:
Per la rendicontazione dovrà essere presentata la seguente documentazione:
-

richiesta di erogazione del contributo

-

relazione dettagliata sull’attività svolta nel periodo di riferimento della rendicontazione;

-

elenco delle spese sostenute nel periodo di riferimento;

-

copia conforme delle fatture e dei documenti contabili aventi forza probatoria equivalente intestati a
Unione Nazionale Consumatori;

-

copia conforme delle quietanze di pagamento.

Articolo 6: obblighi del contraente;
Unione Nazionale Consumatori si impegna a conservare la documentazione probatoria originale delle spese
sostenute nei propri archivi per almeno cinque anni successivi alla data di presentazione della relazione
finale sulle attività svolte, mantenendola a disposizione per qualsiasi controllo o verifica.

Articolo 7: penali, recesso, inadempimenti e clausola risolutiva
Le parti, per gravi e comprovati motivi, possono recedere dal contratto con un preavviso di almeno 30
(trenta) giorni.
La Regione si riserva di verificare in ogni momento la corrispondenza della prestazione rispetto a quanto
pattuito e alle direttive impartite durante lo svolgimento dell’incarico.
Nel caso di inadempienza, la Regione intimerà a Unione Nazionale Consumatori di adempiere a quanto
necessario per il rispetto delle pattuizioni contrattuali.
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Il mancato adeguamento del termine o l’insoddisfacente collaborazione autorizzerà la Regione a ridurre
adeguatamente, con provvedimento motivato, i pagamenti pattuiti o, nel caso di gravi inadempienze a dare
corso all’immediata risoluzione del rapporto ai sensi dell’art. 1456 c.c.;

Articolo 8: responsabilità nei confronti di terzi
Unione Nazionale Consumatori esonera e tiene indenne la Regione da qualsiasi impegno e responsabilità che
a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti di terzi dall’esecuzione della presente convenzione

Articolo 9: Controversie
Le parti convengono che eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all’applicazione della
presente convenzione verranno risolte, ai sensi degli artt. 806 e ss. c.p.c., da un collegio arbitrale composto
da tre persone, nominate una da ciascuna delle parti e la terza d’intesa tra le stesse o, in caso di disaccordo,
dal Presidente del Tribunale competente. Tutte le controversie che non possono essere risolte in via
amichevole o arbitrale verranno deferite esclusivamente al Foro di Venezia.

Articolo 10: oneri a carico del contraente e clausola d’uso
Le somme erogate all’Associazione Unione Nazionale Consumatori rappresentano un contributo regionale,
pertanto i contraenti richiedono la registrazione del presente atto solo in caso d’uso. L’imposta di bollo è a
carico delle Associazioni.

La presente convenzione, composta di numero 10 (dieci) articoli e sottoscritta in numero 3 (tre) copie, è
dattiloscritta in numero 5 (cinque) pagine.

Mestre-Venezia, li __________________

Letto, approvato e sottoscritto
Per la Regione del Veneto

Per l’Associazione
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Progetto
x

Formazione per le forze dell’ordine. Introduzione al Codice del consumo e nozioni per la
prevenzione delle truffe porta a porta e la contraffazione

Soggetto beneficiario del contributo
x

Unione Nazionale Consumatori, con sede legale in Cassola (VI), Piazza San Zeno n. 30 n. 2, C.F.
03266890247

Obiettivi
x

Fornire un utile strumento su tematiche di concreta rilevanza quotidiana a tutti gli operatori di polizia

x

Agevolare la comprensione su questioni in materia consumeristica e sui risvolti a rilevanza penale e
amministrativa della materia, oltre che nel campo delle frequenti truffe porta a porta e del fenomeno
della contraffazione

x

Formulare regole basilari per affrontare con serenità le tematiche legate al mondo del consumo per
una qualificata tutela del cittadino-consumatore da parte delle forze dell’ordine e la Pubblica
Amministrazione in generale

x

Suggerire le migliori strategie da seguire per rapportarsi con cognizione e fiducia in veste di
operatori e di consumatori, artefici consapevoli delle proprie scelte, con l’attuale realtà sociale
sovente irta di ingegnose e impercettibili insidie

Tempi di realizzazione
x

Entro un anno dalla firma della convenzione

Azioni
Il progetto tratterà le seguenti tematiche:
x

Contrattualistica. Riguarda le proposte contrattuali rivolte ai cittadini con il metodo porta a porta. In
alcuni casi i consumatori sono indotti a sottoscrivere contratti di acquisto di beni e/o servizi senza
avere la possibilità di leggerli ma che sono vincolati a finanziamenti con tassi di interesse al limite
dell’usura. Quando successivamente decidono di esercitare il loro diritto di recesso per rescindere il
contratto, incontrano spesso difficoltà inaudite quando non sono costretti a spese risarcitorie a titolo
di penale.

x

Telefonia, truffe informatiche e/o di varia natura. Riguarda il problema delle fatture “gonfiate” per
addebiti non dovuti o ingiustificati emesse dai gestori telefonici e le truffe informatiche nonchè la
condotta da tenere da parte del cittadino-consumatore per la tutela dei propri interessi.

x

Internet e commercio elettronico. Riguarda le problematiche legate allo sviluppo del settore degli
acquisti tramite internet che spesso viene attuato senza adottare le necessarie cautele o procedure di
sicurezza volte ad evitare truffe o semplici errori materiali e che pertanto richiede di approfondire
tematiche di estrema attualità e complessità per rispondere al cittadino- consumatore in maniera
appropriata anche in virtù delle nuove regole dettate a livello europeo a tutela del consumatore.
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Etichettatura e prodotti contraffatti. Riguarda la necessità di far conoscere al cittadino-consumatore
quanto previsto dalle nuove normative europee in materia di sicurezza alimentare, che impongono ai
negozianti di vendere prodotti completi di etichetta recante data di scadenza, descrizione del prodotto
e conformità di legge, oltre che la necessità di adottare metodi di informazione e divulgazione dei
rischi legati all’acquisto di beni non originali o con marchio contraffatto.

Costo del progetto

x

161

Importo euro 15.000,00
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Realizzazione del Progetto
“Noi siamo ciò che mangiamo. Un itinerario sperimentale nella cultura del paesaggio enogastronomico
berico. La cucina nei giorni della crisi ben sapendo che la salute inizia a tavola”

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA

la Giunta Regionale del Veneto, con sede legale in Venezia – Dorsoduro 3901, codice fiscale n.
80007580279, di seguito chiamata “Regione”, rappresentata da

in qualità di

E

Il Comitato Pro-loco UNPLI Vicenza, con sede legale in

, codice fiscale n° 95020830246, di

seguito chiamata Pro-loco Vicenza, rappresentata da

PREMESSO CHE

A) la Regione, nell’esercizio dei propri poteri, in conformità alle norme dell’Unione europea e nazionali,
riconosce il ruolo economico e sociale dei cittadini quali consumatori e utenti di beni e servizi, ne tutela i
diritti e gli interessi individuali e collettivi, come previsto dalla Legge Regionale n. 27 del 23 ottobre
009 ”Norme per la tutela dei Consumatori, degli Utenti e per il Contenimento dei prezzi al consumo”
assicurando l’informazione e la protezione dei consumatori e degli utenti perseguendo gli obiettivi
riguardanti la salute, anche salvaguardando e valorizzando l’ambiente; la sicurezza e la qualità dei
prodotti e dei servizi, anche riferendosi ai soggetti diversamente abili; la tutela degli interessi economici e
giuridici; l’informazione, l’educazione e la formazione, valutando il profilo etico e sociale e
razionalizzando il rapporto consumo, produzione e distribuzione; l’associazionismo consumeristico, la
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collaborazione tra le Associazioni consumeristiche, la Pubblica Amministrazione e i Soggetti erogatori
servizi di pubblica utilità;
B) la LR 27/2009 promuove lo sviluppo dell’associazionismo tra consumatori e utenti, anche attraverso il
sostegno regionale alla realizzazione di iniziative progettuali delle associazioni e, in particolare, l’art. 6
prevede la possibilità di erogare contributi regionali alle associazioni dei consumatori iscritte al registro
regionale per la realizzazione di specifiche iniziative a tutela dei consumatori e degli utenti;
C) la Regione Veneto, con Deliberazione

n. …….. del ……… 2012, ha stabilito di affidare all’

Associazione Pro-loco Vicenza, la realizzazione del progetto “Noi siamo ciò che mangiamo. Un itinerario
sperimentale nella cultura del paesaggio enogastronomico berico. La cucina nei giorni della crisi ben
sapendo che la salute inizia a tavola” di cui all’allegato E) della Deliberazione;
D) l’attività di cui al punto C) è stata presentata al Comitato regionale dei consumatori e degli utenti di cui
all’art. 2 della LR n. 27/2009 il quale, nella seduta del 8 novembre 2012, ha espresso parere favorevole.

TUTTO CIO’ PREMESSO, che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente convenzione,

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1: oggetto
La presente convenzione definisce le modalità di collaborazione tra le parti e i rispettivi obblighi per la
realizzazione dell’attività di cui alla lettera E) delle premesse.

Articolo 2: attività progettuale
L’attività richiesta ad Pro-loco Vicenza, per quanto riguarda la realizzazione del progetto “Noi siamo ciò che
mangiamo. Un itinerario sperimentale nella cultura del paesaggio enogastronomico berico. La cucina nei
giorni della crisi ben sapendo che la salute inizia a tavola” è prevista nell’Allegato I, sub I-1 che forma parte
integrante della medesima convenzione.
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Articolo 3: termini di realizzazione del progetto e rendicontazione delle spese
Pro-loco Vicenza si impegna ad iniziare le attività concernenti il progetto di cui all’art. 2 , entro giorni 60
(sessanta) dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione ed a realizzarlo entro mesi 12 (dodici)
dalla medesima data.
Le spese dovranno essere sostenute e quietanzate entro il medesimo termine indicato per la realizzazione.
L’eventuale proroga del termine di completamento, per cause non dipendenti dalla volontà di Pro-loco
Vicenza, dovrà essere richiesta improrogabilmente almeno trenta giorni prima della data di scadenza prevista
per l’ultimazione delle attività; tale termine potrà essere prorogato fino ad un periodo massimo di mesi 3
(tre).

Articolo 4: contributo e modalità di erogazione
Con DGR …………….. la Giunta regionale ha deliberato di contribuire alle spese per la realizzazione del
progetto totalmente quantificando il contributo complessivo in euro 10.000,00 (diecimila).
La Regione, previa approvazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, erogherà il
relativo contributo.
Pro-loco Vicenza potrà optare, previa richiesta scritta, per l’erogazione del contributo con le seguenti
modalità:
a) in un’unica soluzione, a conclusione delle attività, entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della
rendicontazione finale come prevista al punto 5), salvo vi sia compatibilità dei termini di liquidazione con
la disponibilità di cassa e previa verifica della documentazione presentata;
b) in alternativa, su richiesta di Pro-loco Vicenza, compatibilmente con la disponibilità di cassa e previa
verifica della documentazione presentata:
– I° acconto, pari al 40% del contributo concesso, a fronte di presentazione di documentazione di spesa
sostenuta equivalente valutata idonea dai competenti Uffici della Regione e da una relazione dettagliata
delle attività svolte per stato di avanzamento sottoscritta dal legale rappresentante di Pro-loco Vicenza;
– saldo del contributo, a seguito di approvazione sia della rendicontazione finale delle spese sostenute sia
della relazione dettagliata delle attività svolte sottoscritta dal legale rappresentante di Pro-loco Vicenza.
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Articolo 5: modalità di rendicontazione:
Per la rendicontazione dovrà essere presentata la seguente documentazione:
-

richiesta di erogazione del contributo

-

relazione dettagliata sull’attività svolta nel periodo di riferimento della rendicontazione;

-

elenco delle spese sostenute nel periodo di riferimento;

-

copia conforme delle fatture e dei documenti contabili aventi forza probatoria equivalente intestati a
Pro-loco Vicenza;

-

copia conforme delle quietanze di pagamento.

Articolo 6: obblighi del contraente;
Pro-loco Vicenza si impegna a conservare la documentazione probatoria originale delle spese sostenute nei
propri archivi per almeno cinque anni successivi alla data di presentazione della relazione finale sulle attività
svolte, mantenendola a disposizione per qualsiasi controllo o verifica.

Articolo 7: penali, recesso, inadempimenti e clausola risolutiva
Le parti, per gravi e comprovati motivi, possono recedere dal contratto con un preavviso di almeno 30
(trenta) giorni.
La Regione si riserva di verificare in ogni momento la corrispondenza della prestazione rispetto a quanto
pattuito e alle direttive impartite durante lo svolgimento dell’incarico.
Nel caso di inadempienza, la Regione intimerà a Pro-loco Vicenza di adempiere a quanto necessario per il
rispetto delle pattuizioni contrattuali.
Il mancato adeguamento del termine o l’insoddisfacente collaborazione autorizzerà la Regione a ridurre
adeguatamente, con provvedimento motivato, i pagamenti pattuiti o, nel caso di gravi inadempienze a dare
corso all’immediata risoluzione del rapporto ai sensi dell’art. 1456 c.c.;

Articolo 8: responsabilità nei confronti di terzi
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Pro-loco Vicenza esonera e tiene indenne la Regione da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualsiasi
titolo possa derivare nei confronti di terzi dall’esecuzione della presente convenzione

Articolo 9: Controversie
Le parti convengono che eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all’applicazione della
presente convenzione verranno risolte, ai sensi degli artt. 806 e ss. c.p.c., da un collegio arbitrale composto
da tre persone, nominate una da ciascuna delle parti e la terza d’intesa tra le stesse o, in caso di disaccordo,
dal Presidente del Tribunale competente. Tutte le controversie che non possono essere risolte in via
amichevole o arbitrale verranno deferite esclusivamente al Foro di Venezia.

Articolo 10: oneri a carico del contraente e clausola d’uso
Le somme erogate all’Associazione Pro-loco Vicenza rappresentano un contributo regionale, pertanto i
contraenti richiedono la registrazione del presente atto solo in caso d’uso. L’imposta di bollo è a carico delle
Associazioni.

La presente convenzione, composta di numero 10 (dieci) articoli e sottoscritta in numero 3 (tre) copie, è
dattiloscritta in numero 5 (cinque) pagine.

Mestre-Venezia, li __________________

Letto, approvato e sottoscritto

Per la Regione del Veneto

Per l’Associazione
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Progetto
x

Noi siamo ciò che mangiamo. Un itinerario sperimentale nella cultura del paesaggio
enogastronomico berico. La cucina nei giorni della crisi ben sapendo che la salute inizia a tavola

Soggetto beneficiario del contributo
x

Comitato Pro-loco UNPLI Vicenza, con sede legale in Vicenza, Viale della Pace n. 87, C.F.
95020830246

Associazioni coinvolte nel progetto
x

Adiconsum, Federconsumatori, Lega Consumatori, Unione Nazionale Consumatori

Obiettivi
x

Divulgare una nuova cultura enogastronomica basata sul prodotto locale (km zero), la stagionalità
delle derrate alimentari, la conoscenza degli alimenti, l’uso degli avanzi e il riciclo per riconquistare
attraverso lezioni tenute da chef professionisti di chiara fama (docenti nelle scuole professionali e
istituti alberghieri, ovvero professionisti del settore) la cucina della tradizione povera riletta alla luce
delle esigenze della società moderna e con scopi di educazione alimentare anche per contrastare
devianze e malattie dell’alimentazione estremamente diffuse.

x

Salvaguardare e tramandare ricette e modi di manipolare il cibo nonché divulgare una cultura del
cibo basata sul risparmio e la qualità, sulla tradizione, la stagionalità, il prodotto locale, al fine di
contrastare anche pessime abitudini alimentari che talvolta spianano la strada a disturbi o disordini
nella nutrizione con gravi ripercussioni soprattutto, ma non solo, nel periodo dell’adolescenza.

x

Diffondere buone pratiche e recuperare l’antica tradizione veneto, valorizzare la cucina povera, il
recupero, il risparmio che si ottiene non solo nel saper manipolare i cibi ma anche nell’acquistarli,
nel riconquistare così un ruolo di consumatori attenti.

Tempi di realizzazione
x

Entro un anno dalla firma della convenzione

Azioni
Il progetto prevede una serie di incontri-seminari dedicati all’alimentazione, al prodotto locale, alla
cultura culinaria popolare lungo l’arco delle stagioni attraverso la presentazione di ricette di cucina, un
programma di formazione e informazione al cittadino attraverso un percorso multiculturale e
multidisciplinare che valorizzi una cucina a km zero ecosostenibile. Grande spazio verrà dato all’utilizzo
degli “avanzi” con l’obiettivo di ridurre al minimo ogni scarto: una cucina ricca di idee, espedienti e
qualità, con la consapevolezza che la salute inizia a tavola.
Costo del progetto

x

Importo euro 10.000,00
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2930 del 28 dicembre 2012
Variazioni alla DGR 2 ottobre 2012, n. 1997 “Concorso per la realizzazione di video clip da inserire nel Blog Venetoconsumatori.it. Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 “Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento
dei prezzi al consumo” e impegno di spesa. Deliberazione/Cr n. 138 del 4 dicembre 2012.
[Secondario, settore]
Note per la trasparenza:
La Giunta Regionale del Veneto, con deliberazione n. 1997 del 2 ottobre 2012, ha approvato il progetto relativo al Concorso
per la realizzazione di videoclip da inserire nel Blog Venetoconsumatori.it. Con il presente provvedimento si ritiene di apportare
delle variazioni alle modalità di realizzazione del Concorso e alla determinazione dei premi previsti nonché di impegnare la spesa
di euro 26.290,88. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, ne approva la proposta.
L’Assessore Franco Manzato, di concerto con il Vice Presidente Marino Zorzato, riferisce quanto segue:
Con DGR 2 ottobre 2012, n. 1997, la Giunta regionale del Veneto, sentita la Commissione consiliare competente per la materia,
ha approvato il progetto inerente il Concorso per la realizzazione di video clip da inserire nel Blog Venetoconsumatori.it ed impegnato la relativa spesa pari ad euro 40.000,00 prevedendo che:
“Il concorso sarà diviso in due sezioni: una rivolta a tutte le istituzioni scolastiche statali e paritarie della Regione Veneto,
l’altra a giovani residenti in Regione Veneto aventi un’età massima di 35 anni alla data di scadenza per la presentazione dei video
clip. I filmati saranno inseriti in un’apposita sezione del blog Venetoconsumatori.it dove potranno essere visionati e votati. I premi
in denaro per i video che riceveranno il maggior numero di voti saranno ripartiti in euro 10.000 da destinarsi alle scuole ed euro
20.000 da destinarsi ai giovani.
L’importo destinato alle scuole sarà suddiviso in 10 premi di 1.000 euro ciascuno da assegnare ai 10 video più votati. Nel caso
i video pervenuti dovessero risultare inferiori a 10, la somma verrà ripartita tra i video a concorso.
Per quanto riguarda l’importo destinato ai giovani, lo stesso verrà suddiviso in 10 premi da 1.000 euro ciascuno per i 10 video
più votati e in 20 premi da 500 euro ciascuno per i video classificatisi in graduatoria dall’undicesimo al trentesimo posto.
I video pervenuti, verranno inseriti in rete previa visione di un’apposita commissione che provvederà alla verifica. Non saranno
ammessi video clip con contenuti offensivi, oltraggiosi o che ledano il pudore civico”.
In seguito a successivi approfondimenti con i tecnici informatici che hanno realizzato il Blog Venetoconsumatori.it, sono emerse
delle criticità per quanto riguarda le modalità di gestione del concorso.
I programmatori hanno rilevato che la votazione attraverso la rete Internet, senza alcun controllo, potrebbe essere soggetta
al cosiddetto “killeraggio delle votazioni”, che andrebbe a distorcere e a rendere non veritiero il risultato del voto e ad esporre il
concorso a possibili ricorsi.
Inoltre, in considerazione dell’elevato numero di video clip che potrebbero partecipare al concorso, e al fine di evitare il “collasso” della rete informatica legata al Blog Venetoconsumatori.it, ritengono necessario limitare il numero dei video clip da inserire
nel Blog per la relativa votazione.
Considerato che comunque anche tale limitazione non garantisce una votazione imparziale, propongono di affidare alla Commissione di verifica, prevista inizialmente unicamente per ammettere solo video clip privi di contenuti offensivi, oltraggiosi o che
ledano il pudore civico, anche l’assegnazione finale dei premi.
In considerazione di quanto sopra esposto, si ritiene opportuno avvalersi di specifica assistenza tecnica di supporto alle operazioni di voto al fine di garantire il preciso e puntuale monitoraggio dei voti espressi che Unioncamere del Veneto, in qualità di
soggetto attuatore del progetto di cui alla DGR n. 1997/2012, provvederà ad affidare ai sensi della normativa vigente in materia.
Tale attività sarà finanziata con l’importo di euro 26.290,88 (iva ed oneri compresi) e sarà impegnata a favore di Unioncamere del
Veneto sul capitolo di spesa n. 101410 del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario corrente.
Relativamente al numero di video clip da inserire nel Blog, si ritiene di ammettere unicamente i primi 400 video clip pervenuti,
200 per la sezione scuole e 200 per la sezione giovani.
Al fine di garantire la corretta assegnazione dei premi, i 10 video clip più votati per ogni sezione, saranno sottoposti al giudizio insindacabile della Commissione che ne determinerà la graduatoria finale, indipendentemente dal numero di voti espressi dalla rete.
Per rendere il più possibile allettante la partecipazione al concorso stesso da parte delle scuole e dei giovani, si ritiene di modificare l’entità dei premi e di assegnare per ogni sezione gli importi di seguito indicati:
1° premio: euro 6.500,00
2° premio: euro 3.000,00
3° premio: euro 2.000,00
dal 4° al 10° premio: euro 500,00 ciascuno
Le modalità di realizzazione del progetto sono riportate nello schema di convenzione con Unioncamere del Veneto di cui all’Allegato A.
Tenuto conto del parere favorevole n. 324 espresso a maggioranza dalla Terza Commissione consiliare nella seduta del 20 dicembre 2012 con le seguenti prescrizioni:
1. rendicontazione finanziaria per iscritto, da far pervenire alla Commissione, per capire come sono stati distribuiti i fondi stanziati
nel capitolo di bilancio regionale a favore dei consumatori;
2. incontrare quanto prima le Associazioni dei consumatori, alla presenza dell’Assessore, per sentire il loro parere ed avere giusto
confronto al fine di giustificare quanto esposto al punto precedente.
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Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà
atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la
vigente legislazione statale e regionale;
Vista la Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 “Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei
prezzi al consumo”;
Vista la Legge Finanziaria regionale per l’esercizio 2012 del 6 aprile 2012, n. 13;
Considerato che la proposta di assistenza tecnica al Concorso a premi per la realizzazione di video clip da parte di giovani da
realizzarsi a regia regionale tramite l’Unità di Progetto Tutela Produzioni Agroalimentari, Servizio Tutela del Consumatore, in
collaborazione con la Direzione Cultura della Regione del Veneto e l’Ufficio Scolastico Regionale, nonché per la modifica di assegnazione dei premi, è stata favorevolmente accolta dal Comitato regionale dei consumatori e degli utenti di cui all’art. 2 della L.r.
n. 27/2009 nella riunione del 8 novembre 2012;
Vista la propria Deliberazione n. 1997 del 2 ottobre 2012;
Visto il parere favorevole n. 324, con prescrizioni, della Terza Commissione consiliare espresso a maggioranza nella seduta
del 20 dicembre 2012;
Visto l’art. 6, comma 1, della Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27;
delibera
1. di approvare le premesse quali parti integranti il presente provvedimento;
2. di assegnare la somma di euro 26.290,88 per l’attività di assistenza tecnica per la gestione informatica del Concorso per la
realizzazione di video clip da inserire nel Blog Venetoconsumatori.it a Unioncamere del Veneto;
3. di impegnare a favore di Unioncamere del Veneto, via delle Industrie 19/D, 30175 Marghera (VE), C.F. 80009100274,
l’importo di euro 26.290,88 sul capitolo n. 101410 “Azioni regionali per la tutela dei consumatori degli utenti e per il contenimento
dei prezzi al consumo” del bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario corrente (UPB U0071) che presenta sufficiente
disponibilità;
4. di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.r. n. 1/2011;
5. di subordinare l’erogazione dell’importo di cui al punto 3. alla presentazione ed approvazione di idonea documentazione a
sostegno delle spese sostenute;
6. di approvare lo schema di convenzione di cui all’allegato A da stipularsi tra la Regione del Veneto e Unioncamere del Veneto
per l’attuazione del Concorso per la realizzazione di video clip da inserire nel Blog Venetoconsumatori.it.;
7. di incaricare il Dirigente dell’Unità di Progetto Tutela Produzioni Agroalimentari di tutti i necessari provvedimenti attuativi
per l’esecuzione del presente atto ed in particolare della sottoscrizione della convenzione di cui al punto 6 che regola i rapporti tra
la Regione del Veneto e Unioncamere del Veneto nonché delle eventuali modifiche che si rendessero necessarie per una migliore
realizzazione del progetto;
8. di dare atto che la convenzione verrà siglata presumibilmente entro la fine del corrente esercizio finanziario;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario
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LEGGE REGIONALE 23 OTTOBRE 2009, N. 27
NORME PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI, DEGLI UTENTI E
PER IL CONTENIMENTO DEI PREZZI AL CONSUMO
“CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI VIDEO CLIP DA INSERIRE NEL BLOG
VENETOCONSUMATORI.IT”
SCHEMA DI CONVENZIONE TRA
la Regione del Veneto, con sede legale in Venezia – Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, di seguito
denominata “Regione”, rappresentata da…………..………………..in qualità di ……………………………..
E
l’Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Veneto, con sede
legale a Marghera - Venezia, in via delle Industrie, 19/D, con codice fiscale n. 80009100274, di seguito
chiamata “Unioncamere”, rappresentata da………………..………..in qualità di ……………………………..
PREMESSO CHE
A) L’Assessorato all’Agricoltura ed alla Tutela del consumatore della Regione del Veneto mira oggi a
proseguire nel suo impegno a tutela del consumatore dal punto di vista del mercato, ma ritiene altresì di
fondamentale importanza aiutare i Cittadini consumatori ad apprendere le conoscenze che possono portarli a
scelte consapevoli.
B) Nella seduta del 24 luglio 2012 del Comitato regionale dei consumatori e degli utenti della Regione del
Veneto, in considerazione dell’opportunità di realizzare un’iniziativa promozionale che dia la più ampia
visibilità regionale e nazionale al Blog, ne illustri le caratteristiche e le faccia conoscere in modo diffuso,
specialmente in ambito giovanile, si ritiene di promuovere il blog Venetoconsumatori.it indicendo un
concorso per la realizzazione di video clip al fine di coinvolgere i giovani in una cultura consapevole del
consumerismo; ciò anche a seguito dei risultati del sondaggio svolto nel periodo 5-11 aprile 2012 da SWG,
Società di ricerca di mercato, che dimostrano che, in particolare per quanto riguarda le modalità di
informazione, i cittadini ritengono che il sito internet sia lo strumento più efficace per rispondere
velocemente a dubbi e problemi.
C) Siti, portali, blog, social network, rappresentano nuove forme di comunicazione attraverso le quali, con la
crescita dell’alfabetizzazione informatica, comunicano milioni di persone e costituiscono non solo lo
strumento dove recuperare informazioni ma anche un luogo virtuale attraverso il quale i cittadini scambiano
le loro esperienze, ricevono e restituiscono conoscenze che, opportunamente strutturate, rappresentano un
bagaglio importantissimo per creare consapevolezza e capacità critica anche sui temi del consumo e dei
servizi, ad esempio relativamente alle frodi, falsificazioni e sofisticazioni, il tutto al fine di rendere il più
possibile auto consapevoli i cittadini in quanto consumatori. Infatti, il web e la facilità di utilizzo dei social
network hanno trasformato gli utenti, ed in particolar modo le nuove generazioni, da passivi destinatari di
servizi ad attivi fruitori degli stessi con una profusione di impegno diretto nella produzione di contenuti.
D) Il Comitato ha, di conseguenza, favorevolmente accolto ed appoggiato la citata iniziativa dell’Assessorato
per la realizzazione di un concorso, da realizzarsi a regia regionale tramite l’Unità di Progetto Tutela
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Produzioni Agroalimentari, Servizio Tutela del Consumatore, in collaborazione con la Direzione Attività
Culturali e Spettacolo della Regione del Veneto e l’Ufficio Scolastico Regionale, per la realizzazione di
video clip sul tema delle frodi, falsificazioni e sofisticazioni dei prodotti e sui servizi in generale.
E) La Giunta regionale del Veneto, ha approvato le iniziative relative al Concorso per la realizzazione di
prodotti video da inserire nel Blog Venetoconsumatori.it. con i seguenti provvedimenti:
x

DGR n. 1997 del 2 ottobre 2012 “Concorso per la realizzazione di video clip da inserire nel Blog
Venetoconsumatori.it. Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 “Norme per la tutela dei consumatori,
degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo”.

x

DGR n. ______ del ________ “Variazioni alla DGR 2 ottobre 2012, n. 1997 “Concorso per la
realizzazione di video clip da inserire nel Blog Venetoconsumatori.it. Legge regionale 23 ottobre
2009, n. 27 “Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al
consumo”.

F) La Regione, per la realizzazione delle iniziative di cui alle Deliberazioni n. 1997/2012 e n. __________, si
avvarrà di Unioncamere che, in qualità di soggetto attuatore, tramite le sue strutture provvederà alla gestione
operativa di tutte le fasi concorsuali. Indicativamente l’attività di Unioncamere riguarderà la gestione dei
rapporti con enti e strutture interessate, la messa a disposizione di sale riunioni, l’acquisto di spazi
pubblicitari sui mass media, l’erogazione dei premi del concorso, la ricezione dei filmati, l’assistenza tecnica
per la gestione delle votazioni online e l’organizzazione dell’evento di premiazione.
G) La Regione, nell’esercizio dei propri poteri, in conformità alle norme dell’Unione europea e nazionali,
riconosce il ruolo economico e sociale dei cittadini quali consumatori e utenti di beni e servizi, ne tutela i
diritti e gli interessi, individuali e collettivi, come previsto dalla Legge Regionale n. 27, del 23 ottobre 2009,
recante “Norme per la tutela dei Consumatori, degli Utenti e per il Contenimento dei prezzi al consumo”,
assicurando l’informazione e la protezione dei consumatori e degli utenti, perseguendo gli obiettivi
riguardanti la salute, anche salvaguardando e valorizzando l’ambiente; la sicurezza e la qualità dei prodotti e
dei servizi, altresì riferendosi ai soggetti diversamente abili; la tutela degli interessi economici e giuridici;
l’informazione, l’educazione e la formazione, valutando il profilo etico e sociale e razionalizzando il
rapporto consumo, produzione e distribuzione; l’associazionismo consumeristico, la collaborazione tra le
Associazioni consumeristiche, la Pubblica amministrazione e i Soggetti erogatori servizi di pubblica utilità.
H) Unioncamere, come da proprio Statuto, all’art. 2, “Le Competenze e le Funzioni”, e all’art. 11, “La
Consulta delle Associazioni regionali di categoria, dei consumatori e del mondo del lavoro”, riguardo le
politiche rivolte ai consumatori, attesa la copertura sull’intero territorio regionale e i consolidati rapporti che
intrattiene con Enti pubblici, imprese, Associazioni regionali di categoria, del mondo del lavoro e
Associazioni dei consumatori, opera segnatamente per contribuire alle dinamiche di regolazione del mercato,
date dal miglioramento delle condizioni di equilibrio tra consumatori e imprese; coordinare e cooperare con
le Camere di Commercio del Veneto; favorire il confronto e la collaborazione, con Enti pubblici e privati, in
particolare con la Regione, per condotte efficaci ed efficienti, in ambito economico, giuridico e sociale e
assicurare l’armonizzazione, la formazione, l’informazione, la comunicazione e il sostegno richiesti dalle
azioni compiute a tutela dei consumatori da parte delle Associazioni dei consumatori.
I) In data 26 marzo 2010 tra Regione e Unioncamere è stato siglato un Accordo di Programma, approvato
con DGR n. 2844 del 29 settembre 2009 rilevando, per la presente Convenzione, l’art. 3, “Obiettivi
programmatici”, e segnatamente le lettere:
I) collaborazione nelle attività di tutela e regolazione del mercato;
R) politiche comuni a favore dei consumatori e delle relative Associazioni.
Ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente convenzione,
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LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1
La Regione, per la realizzazione delle iniziative di cui alle Deliberazioni n. 1997/2012 e n. _________, si
avvarrà di Unioncamere che, in qualità di soggetto attuatore, tramite le sue strutture provvederà alla gestione
operativa di tutte le fasi concorsuali di concerto con la Regione. Indicativamente l’attività di Unioncamere
riguarderà la gestione dei rapporti con enti e strutture interessate, la messa a disposizione di sale riunioni,
l’acquisto di spazi pubblicitari sui mass media, l’erogazione dei premi del concorso, la ricezione dei filmati,
l’assistenza tecnica per la gestione delle votazioni online e l’organizzazione dell’evento di premiazione.
ARTICOLO 2
Unioncamere conosce e realizzerà i contenuti relativi al Concorso per la realizzazione di prodotti video da
inserire nel Blog Venetoconsumatori.it. così come previsti nelle Deliberazioni n. 1997/2012 e n. _________
come in sintesi specificati:
¾ Obiettivi
Scopo del progetto è quello di diffondere nelle giovani generazioni la consapevolezza dei diritti dei
consumatori e in particolare la conoscenza dei rischi legati alle frodi, alle falsificazioni, alle sofisticazioni dei
prodotti e promuovere la sensibilizzazione nei confronti della qualità dei servizi pubblici.
Il progetto, promosso dalla Regione del Veneto in collaborazione con Unioncamere, consiste nella
realizzazione di videoclip che raccontino il punto di vista dei più giovani sul rapporto che lega consumo,
sicurezza e tutela della salute e di come la qualità dei servizi rappresenti un valore per una cittadinanza
consapevole.
¾ Destinatari
Il presente progetto è rivolto alle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado del Veneto e
ai giovani residenti in Veneto aventi un’età massima di 35 anni alla data di scadenza della presentazione dei
videoclip.
¾ Modalità
Le opere, della durata massima di cinque minuti, dovranno pervenire su supporto digitale, in un formato
adeguato per l’inserimento online a Unioncamere.
¾ Selezione
I videoclip pervenuti, saranno visionati da parte di una Commissione che provvederà a verificare la
rispondenza delle opere con le finalità e i requisiti del Bando. Verranno esclusi i videoclip con contenuti
offensivi, oltraggiosi o che ledano il pudore civico.
Verranno ammessi unicamente i primi 400 video clip pervenuti in ordine cronologico e ritenuti ammissibili
dalla Commissione, 200 per la sezione scuole e 200 per la sezione giovani.
La Commissione, istituita dalla Regione del Veneto, sarà composta da un rappresentante indicato dalla
Regione del Veneto – Assessorato alla Tutela del Consumatore che la presiede, da un rappresentante indicato
dall’Università Ca’ Foscari di Venezia, da un rappresentante indicato dall’Università IUAV di Venezia, da
un rappresentante indicato dall’Università degli Studi di Padova, da un rappresentante indicato
dall’Università degli Studi di Verona, da un rappresentante indicato dal Comitato regionale Consumatori e
Utenti del Veneto e da un rappresentante indicato dall’Ufficio Scolastico Regionale.
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La Commissione si riterrà validamente costituita e potrà funzionare con la nomina di almeno la metà dei
componenti. In caso di parità nella votazione prevale il voto del Presidente.
¾ Premi
Sia per quanto riguarda i premi da assegnare alla sezione scuole che per quanto riguarda i premi da assegnare
alla sezione giovani la ripartizione sarà la seguente:
1° classificato: euro 6.500,00
2° classificato: euro 3.000,00
3° classificato: euro 2.000,00
dal 4° al 10° classificato: euro 500,00 ciascuno
ARTICOLO 3
Unioncamere inizierà le attività 31 dicembre 2012 e le completerà entro 31 dicembre 2013, salvo l’eventuale
proroga del termine di completamento, per cause non dipendenti dalla volontà di Unioncamere, da far
pervenire, con richiesta scritta trasmessa a mezzo raccomandata o telefax, entro 30 (trenta) giorni dalla data
prevista per l’ultimazione delle attività; il termine del 31 dicembre 2013 potrà essere prorogato fino ad un
periodo massimo di mesi 6 (sei).
ARTICOLO 4
Unioncamere, entro 90 (novanta) giorni dalla conclusione delle attività, trasmetterà alla Regione la relativa
rendicontazione economico-finanziaria.
La rendicontazione sarà corredata da:
 titoli di spesa in originale regolarmente quietanzati o con la relativa attestazione di avvenuto
pagamento/lettera liberatoria del fornitore e copia conforme all’originale;
 contabili bancarie attestanti l’avvenuto pagamento dei premi;
 relazione finale analitica dell’attività svolta;
Unioncamere conserverà la documentazione probatoria originale delle spese sostenute nei propri archivi, per
almeno anni 5 (cinque) successivi alla data di presentazione della rendicontazione, mantenendola a
disposizione per qualsiasi controllo o verifica.
ARTICOLO 5
Unioncamere, per quanto non previsto nel presente atto, rispetterà quanto previsto dalle Deliberazioni n.
1997/2012 e n. ___________ e si atterrà ad ogni altra disposizione eventualmente emanata dalla Regione per
il periodo di durata dell’iniziativa.
ARTICOLO 6
Per l’attività relativa al Concorso per la realizzazione di prodotti video da inserire nel Blog
Venetoconsumatori.it. viene riconosciuto a Unioncamere l’importo di Euro 66.290,88
(sessantaseimiladuecentonovanta/88), comprensivo di I.V.A. ed ogni altro onere. Tale somma sarà destinata
alle seguenti voci di spesa:
x

euro 30.000,00 (trentamila) premi per il concorso;

x

euro 10.000,00 (diecimila) promozione e pubblicizzazione del concorso e ad ogni altra spesa inerente
l’attuazione dell’iniziativa;
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euro 26.290,88 (ventiseimiladuecentonovanta/88) assistenza tecnico-informatica.

Il progetto potrà beneficiare di ulteriori contributi finanziari da parte di altri Enti e Associazioni pubbliche e
private.
La Regione erogherà la somma pattuita in un’unica soluzione, a conclusione delle attività, entro 30 (trenta)
giorni dalla presentazione della rendicontazione finale come prevista al punto 4), salvo vi sia compatibilità
dei termini di liquidazione con la disponibilità di cassa e previa verifica della documentazione presentata.
ARTICOLO 7
Le parti, per gravi e comprovati motivi, possono recedere dal contratto con un preavviso di almeno 30 giorni.
La Regione si riserva di verificare in ogni momento la corrispondenza della prestazione rispetto a quanto
pattuito e alle direttive impartite durante lo svolgimento dell’incarico.
Nel caso di inadempienza, la Regione intimerà a Unioncamere di adempiere a quanto necessario per il
rispetto delle pattuizioni contrattuali.
Il mancato adeguamento nel termine o l’insoddisfacente collaborazione autorizzerà la Regione a ridurre
adeguatamente, con provvedimento motivato, i pagamenti pattuiti o, nel caso di gravi inadempienze, a dare
corso all’immediata risoluzione del rapporto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
ARTICOLO 8
Le parti convengono che eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all’applicazione della
presente convenzione verranno risolte, ai sensi degli artt. 806 e ss. C.p.c., da un collegio arbitrale composto
da tre persone, nominate una da ciascuna delle parti e la terza d’intesa tra le stesse o, in caso di disaccordo,
dal Presidente del tribunale competente. Tutte le controversie che non possono essere risolte in via
amichevole o arbitrale verranno deferite esclusivamente al Foro di Venezia.
ARTICOLO 9
Si dà atto che l’attività di gestione di Unioncamere costituisce esercizio di funzione pubblica e che le somme
erogate a Unioncamere rappresentano un contributo regionale, pertanto le parti richiedono la registrazione
del presente atto solo in caso d’uso. L’imposta di bollo è a carico di Unioncamere.
La presente convenzione, composta da n. 9 articoli e sottoscritta in numero 3 copie, è dattiloscritta in numero
…… pagine.
Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto a Venezia in data
Per la Regione del Veneto

Per l’Unione Regionale delle Camere di
Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura del Veneto

SPECIFICA APPROVAZIONE
Le parti dichiarano di accettare integralmente e di approvare in modo specifico ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1341 c.c. il precedente articolo 7 e articolo 9.
Per la Regione del Veneto

Per l’Unione Regionale delle Camere di
Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura del Veneto
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2931 del 28 dicembre 2012
Contributo regionale, aggiuntivo a quello dello Stato, sui costi dei premi assicurativi versati dagli allevatori per la rimozione e la distruzione dei capi bovini morti in azienda. Regolamento (CE) n. 1857/2006, articolo 16, punto 1, lettera d).
D.Lgs. n. 102/2004, art. 2, comma 5 bis. Impegno di spesa.
[Veterinaria e zootecnia]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento ha lo scopo di erogare il contributo regionale, aggiuntivo a quello dello Stato, sui costi dei premi assicurativi versati dagli allevatori per la rimozione e la distruzione dei capi bovini morti in azienda. La delibera prevede un impegno
di spesa di € 61.390,30 (sessantunmilatrecentonovanta/30.=) con finanziamento mediante Fondo Sanitario Regionale.
L’Assessore Franco Manzato, di concerto con l’Assessore Luca Coletto, riferisce quanto segue.
Il Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto ha stabilito, all’allegato I, capo I, paragrafo
2, lettere a) e b), che gli animali affetti da varie patologie e difficoltà di deambulazione non possono essere considerati idonei al
trasporto e, quindi, inviati agli stabilimenti di macellazione, sollevando non poche problematiche agli allevatori veneti, soprattutto
del settore bovino, in considerazione che il Veneto è uno dei principali produttori di carne bovina a livello nazionale.
Con nota n. DGSA/VI/3782-p del 8 maggio 2007 il Ministero della Salute ha, inoltre, sottolineato che tali animali inidonei
al trasporto possono essere sottoposti alla macellazione d’urgenza in allevamento, ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 853/2004 e n.
854/2004, ove non sussistano evidenti motivi di inidoneità delle carni per il consumo umano, o abbattuti sul posto al fine di evitare
loro inutili sofferenze.
Tenuto conto che si tratta, in molti casi, di animali a fine carriera o che possono presentare patologie di diverso genere e gravità,
nell’ottica della tutela igienico sanitaria delle produzioni venete, si ritiene opportuno che detti animali non entrino nella catena
alimentare, ma siano destinati allo smaltimento conformemente al disposto del Regolamento (CE) n. 1069/2009. In questo modo la
Regione del Veneto garantirebbe un livello più elevato per le sue produzioni di carne bovina assicurando, altresì, il rispetto della
normativa comunitaria sul benessere degli animali in allevamento e durante il trasporto.
Per tutelare, allo stesso tempo, l’interesse economico degli allevatori, il Regolamento (CE) n. 1857/2006, all’articolo 16, punto 1,
lettera d), prevede la possibilità per lo Stato membro di concedere aiuti alle imprese che operano nel settore zootecnico fino al 100%
dei costi per la rimozione dei capi morti e fino al 75% dei costi di distruzione delle carcasse; in alternativa, tali aiuti possono essere
concessi fino a importi equivalenti ai costi dei premi assicurativi versati dagli agricoltori per la rimozione e distruzione dei capi morti.
Il D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102, nell’ambito del Fondo di solidarietà nazionale, all’articolo 2, comma 5 bis, prevede il contributo
pubblico per contratti assicurativi che prevedano la copertura per le produzioni zootecniche, comprensiva del costo di smaltimento
dei capi morti per qualsiasi causa.
Tali sottoscrizioni che sono volontarie, possono avvenire in forma singola o associata; lo stesso provvedimento individua, tra
l’altro, i soggetti abilitati a far ricorso a forme assicurative, purché riconosciuti dalla Regione competente come idonei a svolgere
attività di difesa attiva e passiva.
Allo stato attuale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede all’erogazione in favore dei soggetti in
possesso del riconoscimento di idoneità, previsto dall’art. 11, comma 2 del D.Lgs. n. 102/2004, del contributo annuale fino al 50%
dei costi per i premi assicurativi pagati dagli allevatori associati per la rimozione e la distruzione dei capi morti in azienda.
Allo scopo di consentire il raggiungimento degli obiettivi di qualificare le produzioni venete di carne bovina, eliminare dal
circuito alimentare prodotti che potrebbero essere di qualità inferiore e garantire il rispetto del benessere animale, con Deliberazione di Giunta Regionale del 17 giugno 2008, n. 1574 è stato previsto un contributo integrativo a quello dello Stato a carico della
Regione del Veneto fissato ad un massimo del 25% dei costi dei premi assicurativi pagati dagli allevatori per la rimozione e la
distruzione dei capi morti in azienda.
Nel contempo con lo stesso provvedimento è stato stabilito di destinare il citato contributo a favore dei soggetti in possesso del
riconoscimento di idoneità previsto dall’art. 11, comma 2 del sopracitato D.Lgs. n. 102/2004, rilasciato dalla Regione del Veneto.
Ai sensi del D.Lgs. n. 102/2004, allo scopo di ottenere l’erogazione del contributo statale, i soggetti in possesso del riconoscimento di idoneità devono annualmente rendicontare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali i costi relativi alle
polizze assicurative stipulate dai propri associati.
In analogia a detto obbligo, la citata deliberazione n. 1574/2008 dispone che la rendicontazione dei contratti assicurativi, che
prevedono la copertura per la rimozione e distruzione dei capi morti, venga presentata, dai soggetti in possesso del riconoscimento
di idoneità, anche alla competente struttura regionale, al fine di consentire l’erogazione del contributo previsto a carico della Regione del Veneto.
Per l’anno 2011 i soggetti, in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dalla Regione del Veneto, hanno presentato le
seguenti rendicontazioni delle spese sostenute per i premi assicurativi, agli atti dell’Unità di Progetto Veterinaria:
- Consorzio Padovano di difesa Attività e Produzioni Agricole - CO.DI.PD (ns. prot. n. 452775 del 9/10/2012);
- Consorzio Provinciale per la difesa delle Attività e Produzioni Agricole dalle Avversità - CO.DI.VI (ns. prot. n. 432249 del
26/09/2012);
- Consorzio Provinciale per la difesa delle Attività Agricole dalle Avversità - CO.DI.TV (ns. prot. n. 441343 del 2/10/2012);
- Condifesa Venezia - Consorzio Provinciale di Venezia per la difesa delle Colture Agrarie dalle Avversità (ns. prot. n. 279296
del 15/06/2012);
- Consorzio Polesano di Difesa di Attività e Produzioni Agricole CO.DI.RO (ns. prot. n. 436387 del 28/09/2012);
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-

Consorzio Difesa Veronese Soc. Coop. Agricola CO.DI.VE (ns. prot. n. 207241 del 7/05/2012).
L’importo del contributo regionale da assegnare ai succitati soggetti, come riportato nell’Allegato A, al presente provvedimento,
che ne costituisce parte integrante, ammonta complessivamente ad € 61.390,30 ed è stato conteggiato sulla base del 25% del premio
assicurativo sostenuto per l’anno 2011; tale importo può essere imputato al capitolo 60013 ad oggetto “Quota del fondo sanitario
regionale di parte corrente in gestione accentrata presso la regione - spese per l'abbattimento di animali infetti e per vari interventi
specifici in materia di veterinaria (L. 27/12/1983, n. 730)” del bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario corrente che
presenta sufficiente disponibilità.
Attestato che l’importo, di cui al paragrafo precedente, è finanziato con fondi regionali e che si dispone la relativa liquidazione
a valere sul conto di tesoreria provinciale n. 306697 della gestione sanitaria.
Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione, ai sensi dell’art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale
dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con
la vigente legislazione regionale e statale;
Visto il Regolamento (CE) del 21 ottobre 2009, n. 1069/2009;
Visto il Regolamento (CE) del 29 aprile 2004, n. 853/2004;
Visto il Regolamento (CE) del 29 aprile 2004, n. 854/2004;
Visto il Regolamento (CE) del 22 dicembre 2004, n. 1/2005;
Visto il Regolamento (CE) del 15 dicembre 2006, n. 1857/2006;
Visto il D.Lgs. del 29 marzo 2004, n. 102 ;
Vista la nota del Ministero della Salute del 8 maggio 2007, n. DGSA/VI/3782- p;
Vista la D.G.R. del 17 giugno 2008, n. 1574;
Vista la D.G.R. del 7 settembre 2010, n. 2132;
Vista la D.G.R. del 27 settembre 2011, n. 1553
Vista la L.R. n. 39 del 29 novembre 2001;
Vista la D.G.R. n. 148 del 31 gennaio 2012;
Vista la L.R. n. 14 del 6 aprile 2012;
Vista la D.G.R. n. 710 del 2 maggio 2012;
Vista la D.G.R. n. 1102 del 12 giugno 2012;
delibera
1. di assegnare, per i motivi indicati in premessa, la somma complessiva di € 61.390,30, ai soggetti in possesso del riconoscimento di idoneità previsto dal citato D.Lgs. n. 102/2004, articolo 11, comma 2, rilasciato dalla Regione del Veneto, a copertura
del 25% dei costi dei premi assicurativi pagati nel 2011, per la rimozione e la distruzione dei capi morti in azienda, dagli allevatori
associati agli stessi soggetti riconosciuti, come da Allegato A, che costituisce parte integrante al presente provvedimento;
2. di impegnare a favore dei soggetti di cui al punto 1. la spesa di € 61.390,30 sul capitolo 60013 ad oggetto “Quota del fondo
sanitario regionale di parte corrente in gestione accentrata presso la regione - spese per l'abbattimento di animali infetti e per vari
interventi specifici in materia di veterinaria (L. 27/12/1983, n. 730)” del bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario
corrente che presenta sufficiente disponibilità;
3. di incaricare il Dirigente dell’Unità di Progetto Veterinaria all’esecuzione del presente provvedimento ed alla liquidazione
del finanziamento di € 61.390,30 di cui all’impegno indicato al punto 2., a favore dei soggetti di cui al punto 1., ed a valere sul conto
di tesoreria provinciale n. 306697 della gestione accentrata, all’approvazione del presente provvedimento;
4. di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. 1/2011;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario
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CONTRIBUTO REGIONALE, AGGIUNTIVO A QUELLO DELLO STATO,
SUI COSTI DEI PREMI ASSICURATIVI PER RIMOZIONE E DISTRUZIONE DEI CAPI MORTI IN AZIENDA
(Reg. CE 1857/2006 - D.Lgs. 102/2004)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2945 del 28 dicembre 2012
Assegnazione aggiuntiva di contributi per il funzionamento alle scuole dell’infanzia non statali, anno 2012 ai sensi della
L.R. n. 23/80 e sostegno di iniziative a tutela dei minori.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
In seguito alla disponibilità finanziaria derivante dall’assestamento di bilancio 2012, con il presente provvedimento vengono
assegnati ulteriori contributi in conto gestione per l’anno 2012, riconosciuti alle scuole dell’infanzia non statali, ai sensi della legge
regionale n. 23 del 3 aprile 1980, e viene riconosciuto un finanziamento destinato ad interventi a favore dei minori.
L’Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.
Con precedente provvedimento regionale n. 710 del 2.05.2012, per garantire l’equilibrio di bilancio, sono state “congelate” in
conto competenza delle somme su diversi capitoli; tra questi vi era il capitolo 100012 a cui afferiscono i contributi di spesa corrente
da destinare alle scuole dell’infanzia non statali - ai sensi della L.R. n. 23/80 - e per il sostegno di iniziative a tutela dei minori.
Con Legge Regionale n. 45 del 23.11.2012 è stato approvato il bilancio di assestamento 2012 e la disponibilità attuale accertata
sul fondo regionale di cui all’UPB U0148, cap. 100012, è pari a complessivi € 4.950.000,00.
Di tale somma si propone di ripartire la quota di € 4.500.000,00 alle scuole dell’infanzia non statali, già beneficiarie del provvedimento regionale n. 930 del 22.05.2012, in proporzione al contributo già erogato con medesimo provvedimento.
L’Allegato A, integrante il presente atto, riporta gli importi, assegnati ad ogni singola scuola dell’infanzia non statale, indicati
alla colonna “Contributo aggiuntivo anno 2012”, determinati in proporzione alla quota già assegnata con la DGR n. 930/2012,
pari al 27,27%.
Si propone pertanto di impegnare la somma di € 4.500.000,00 al cap. 100012 del bilancio di previsione 2012, a favore delle n. 1185
scuole dell’infanzia non statali, di cui all’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, ai sensi della L.R. n. 23/80.
Relativamente alle attività connesse allo sviluppo dei servizi per i minori, in particolare le attività di monitoraggio, formazione, ricerca e sperimentazione di nuove unità di offerta e progetti innovativi, e programmazione delle “risorse accoglienti” del
territorio, si rende necessario prevedere uno specifico finanziamento che comprenda anche la formazione degli operatori e delle
famiglie per la solidarietà familiare.
A tale scopo si propone di affidare la realizzazione di queste azioni all’Osservatorio Regionale Politiche Sociali e di impegnare
la somma di € 450.000,00 sul cap. 100012 a favore dell’Azienda ULSS n. 7 di Pieve di Soligo (TV), ente cui è affidata la gestione
economico-contabile delle attività dell’Osservatorio Regionale Politiche Sociali. Tale somma verrà così liquidata:
• 50% a seguito dell’invio alla Direzione Servizi Sociali di delibera di recepimento del Direttore Generale dell’Azienda ULSS n.
7 di Pieve di Soligo (TV);
• Il restante 50% a saldo, a seguito di trasmissione di specifica rendicontazione delle spese approvate con atto formale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell’articolo 53, 4° comma, dello Statuto, il
quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità
con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la L.R. n. 23/80;
- Vista la L.R. n. 11/01;
- Vista la L.R. n. 39/01;
- Vista la DGR n. 2416/2008;
- Vista la DGR n. 930 del 22.05.2012;
- Vista la L.R. n. 14 del 6.04.2012 che approva il bilancio regionale di previsione per l’esercizio 2012;
- Vista la L.R. n. 45 del 23.11.12 che approva il bilancio di assestamento per l’esercizio 2012.
delibera
1. di approvare, per quanto espresso in parte motiva, l’Allegato A, integrante il presente atto, che individua gli enti gestori
delle scuole dell’infanzia non statali, nonché la relativa assegnazione corrispondente al contributo aggiuntivo per l’esercizio 2012;
2. di impegnare, a favore dei beneficiari di cui all’Allegato A, integrante il presente atto, la somma di € 4.500.000,00 sul cap.
100012 ad oggetto “Fondo regionale per le politiche sociali - sostegno di iniziative a tutela dei minori (trasferimento a soggetti
pubblici e privati)” dell’UPB U0148 del bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario corrente, che presenta sufficiente
disponibilità;
3. di disporre che l’erogazione degli importi indicati nell’Allegato A, a favore degli enti di cui al punto 1. verrà effettuata dalla
Direzione per i Servizi Sociali;
4. di impegnare a favore dell’Azienda ULSS n. 7 di Pieve di Soligo (TV), la somma di € 450.000,00 per le azioni di cui in
premessa affidate all’Osservatorio Regionale Politiche Sociali, sul capitolo 100012 ad oggetto “Fondo regionale per le politiche
sociali - sostegno di iniziative a tutela dei minori (trasferimento a soggetti pubblici e privati)” dell’UPB U0148 del bilancio annuale
di previsione dell’esercizio finanziario corrente, che presenta sufficiente disponibilità;
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5. di erogare all’Azienda ULSS n. 7 di Pieve di Soligo (TV), per le attività affidate all’Osservatorio Regionale Politiche Sociali,
la somma di € 450.000,00, secondo le seguenti modalità:
• 50% a seguito dell’invio alla Direzione Servizi Sociali di delibera di recepimento del Direttore Generale dell’Azienda ULSS n.
7 di Pieve di Soligo (TV);
• il restante 50% a saldo, a seguito di trasmissione di specifica rendicontazione delle spese approvate con atto formale;
6. di dare atto che l’erogazione prevista nel presente atto è condizionata alle effettive disponibilità di cassa del capitolo di spesa
considerato;
7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. n. 1/2011;
8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni
dalla data di comunicazione del medesimo;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

Dgr n.

N°

del

03183100159 BL LAMON

00410870273 BL LENTIAI
00705630259 BL LIMANA

00207250259 BL LOZZO DI CADORE
00685470254 BL MEL

8 80003360254
9 93003250250
5 80008720254

10 93002580251
11 80002910257
12 91002070257

13
14
16
17

18 91002100252
19 91002110251

20 00517380267
21 80000370256

22 02623600588

23 03183100159

29 91002170255
30 80001830258
31 80003200252

32 80004720258
33 91002580255

34 00212260251
35 00226750255

36 91002240256
37 80002860254

10
11
12

13
14
15
16

17
18

19
20

21

22

23 1226 00410870273
24
25 80004580256

27 00207250259
28 00685470254

7
8
9

25
26

27
28
29

30
31

32
33

34
35

90005940250
00210040259
00185920253
82000770253

7 80001010257

6

Ente Beneficiario
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA "MONS. LUIGI
CAPPELLO"
C.A.S.A. SAN GIUSEPPE

BL
BL
BL
BL

CORTINA D'AMPEZZO
CORTINA D'AMPEZZO
FARRA D'ALPAGO
FELTRE

00905440251 BL PUOS D'ALPAGO
00867840258 BL QUERO
SAN GREGORIO NELLE
00212260251 BL ALPI
00226750255 BL SAN VITO DI CADORE
SANTA GIUSTINA
00930540257 BL BELLUNESE
00909830259 BL SEDICO

00905840252 BL PEDAVENA
00904570256 BL PIEVE D'ALPAGO
00939170254 BL PONTE NELLE ALPI

01089411001 BL LA VALLE AGORDINA

00517380267 BL FONZASO
00903770253 BL FORNO DI ZOLDO

00908140254 BL FELTRE
00920180254 BL FELTRE

00878490259
00210040259
00185920253
00596300251

00802530253 BL BELLUNO
00908350259 BL CANALE D'AGORDO
00938700259 BL CESIOMAGGIORE

00536200256 BL BELLUNO
00904720257 BL BELLUNO
00953120250 BL BELLUNO

00914330253 BL BELLUNO

PARROCCHIA DI SANTA GIUSTINA
PARROCCHIA SAN GIACOMO APOSTOLO

ASS.NE SCUOLA MATERNA ENRICO DE CONZ
SCUOLA DELL'INFANZIA PAPA LUCIANI

PARROCCHIA S. BARTOLOMEO APOSTOLO
PARROCCHIA ANNUNCIAZIONE B.V. MARIA

PARROCCHIA DI SALCE
PARROCCHIA SAN G. BOSCO - SCUOLA MATERNA DON
BOSCO
PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA IN ANTOLE
PARROCCHIA SS.BIAGIO E STEFANO
SCUOLA DELL'INFANZIA DI CAVARZANO DON MARIO
PASA
PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA
PARROCCHIA S. MARIA MAGGIORE
ASSOCIAZIONE "FACCIAMO UN NIDO" CENTRO
INFANZIA
PARROCCHIA SS. FILIPPO E GIACOMO APOSTOLI
COMUNE DI FARRA D'ALPAGO
ASILO INFANTILE G.B. SANGUINAZZI IPAB
PARROCCHIA DI SAN MARTINO-SCUOLA DELL'INFANZIA
DON BOSCO
PARROCCHIA S. PIETRO APOSTOLO DI FOEN
CASA PRIMARIA TREVISO ISTITUTO FIGLIE DELLA
CARITA' CANOSSIANE
PARROCCHIA DI SAN FLORIANO
ENTE PROV. DI ROMA ISTITUTO FIGLIE DI MARIA SS.
DELL'ORTO
CONGREGAZIONE SUORE DI CARITA' S. CAPITANIO E
GEROSA
ISTITUTO SUORE FIGLIE DI S.GIUSEPPE DEL
CABURLOTTO
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA ASSUNTA
IPAB ASILO INFANTILE SCUOLA DELL'INFANZIA LOZZO
DI CADORE
PARROCCHIA S. MARIA ANNUNZIATA
PARROCCHIA S.GIOVANNI BATTISTA - SC.MAT. AI
CADUTI
PARROCCHIA SANTA M. DEL ROSARIO
PARROCCHIA DI S. MARIA NASCENTE

SCUOLA DELL'INFANZIA DI SANTA GIUSTINA
SCUOLA DELL'INFANZIA DON M.SORIO

SCUOLA DELL'INFANZIA ENRICO DE CONZ
SCUOLA DELL'INFANZIA PAPA LUCIANI

SCUOLA DELL'INFANZIA AI CADUTI
SCUOLA DELL'INFANZIA S. MARIA
SCUOLA DELL'INFANZIA DON FORTUNATO ZALIVANI
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA - AI
CADUTI PER LA PATRIA
SCUOLA DELL'INFANZIA M. VERGERIO CASAMATA

SCUOLA DELL'INFANZIA DI LOZZO DI CADORE
SCUOLA DELL'INFANZIA MONS. FELICE ROSADA

SCUOLA DELL'INFANZIA NAZARET
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA ASSUNTA

SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA BAMBINA

SCUOLA DELL'INFANZIA S.ANTONIO GIANELLI

SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIUSEPPE
SCUOLA DELL'INFANZIA PRA AGNOLI

SCUOLA DELL'INFANZIA DON BOSCO
SCUOLA DELL'INFANZIA MADONNA DI LOURDES

SCUOLA DELL'INFANZIA DON MARIO PASA
SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI PAOLO I
SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "M. MUFFONI"
ASSOCIAZIONE FACCIAMO UN NIDO - CENTRO
INFANZIA
SCUOLA DELL'INFANZIA DON PIETRO FRENADEMEZ
SCUOLA DELL'INFANZIA S.M. GORETTI
ASILO INFANTILE G.B.SANGUINAZZI

SCUOLA DELL'INFANZIA DON BOSCO
SCUOLA DELL'INFANZIA ITALIA ZANETTI PERSICINI
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN BIAGIO

SCUOLA DELL'INFANZIA FOND.GIOVANNI MARIA MOLIN
SCUOLA DELL'INFANZIA DIVINA PROVVIDENZA
ASSOCIAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA S.GAETANO
SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE LUIGI ALDO
CARLI

SCUOLA DELL'INFANZIA "MONS. LUIGI CAPPELLO"
SCUOLA DELL'INFANZIA FORTUNATA PADOVAN

Denominazione Scuola d'Infanzia

L.R. n. 23/1980, contributo aggiuntivo scuole d'infanzia non statali - Anno 2012

00275980258 BL AURONZO DI CADORE FONDAZIONE GIOVANNI MARIA MOLIN
00772930251 BL BELLUNO
"SCUOLA MATERNA DIVINA PROVVIDENZA"
00210830253 BL BELLUNO
ASSOCIAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA S.GAETANO

3 83000390258
6 00772930251
4 00210830253

3
4
5

Comune Scuola d'Inf.

00279340251 BL AGORDO
00208970251 BL ARSIE`

partita iva

1 80000050254
2 00208970251

codice fiscale

1
2

codice scuola

giunta regionale – 9^ legislatura

Prov. Scuola

ALLEGATOA alla Dgr n. 2945 del 28 dicembre 2012

Allegato A

N° sezioni
4
3

2
2

3
2

3
2
3

2
3

3
3

2

2

2
2

3
3

2
6
3
3

5
2
2

3
2
3

2

4
3
4

4
1

Bambini
frequentanti
€
€
€
€

90 €
61 €

38 €
46 €

68 €
49 €

69 €
41 €
65 €

36 €
57 €

86 €
65 €

40 €

40 €

35 €
46 €

66 €
69 €

24
114
60
44

107 €
43 €
28 €

74 €
29 €
67 €

43 €

88 €
59 €
106 €

87 €
15 €

€
€
€
€

13.609,79 €
14.843,80 €

10.243,61 €
10.937,41 €

12.466,62 €
10.937,41 €

12.466,62 €
10.937,41 €
12.466,62 €

10.243,61 €
11.772,81 €

12.466,62 €
12.466,62 €

10.243,61 €

10.243,61 €

10.243,61 €
10.937,41 €

12.466,62 €
12.466,62 €

10.243,61
25.712,65
14.149,99
11.772,81

14.972,81 €
10.937,41 €
10.243,61 €

12.466,62 €
10.243,61 €
12.466,62 €

10.937,41 €

13.609,79 €
11.772,81 €
13.609,79 €

3.711,76
4.048,31

2.793,71
2.982,93

3.399,99
2.982,93

3.399,99
2.982,93
3.399,99

2.793,71
3.210,77

3.399,99
3.399,99

2.793,71

2.793,71

2.793,71
2.982,93

3.399,99
3.399,99

2.793,71
7.012,54
3.859,09
3.210,77

4.083,49
2.982,93
2.793,71

3.399,99
2.793,71
3.399,99

2.982,93

3.711,76
3.210,77
3.711,76

3.711,76
2.460,60

Contributo
aggiuntivo 2012
13.609,79 €
9.022,19 €

Contributo DGR
n.930/2012
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N°

39 93004380254
41 00503520264

42
43
44
45
46
47
48
49

37
38

39
40
41
42
43
44
45
46

Comune Scuola d'Inf.

del

57
58
60
61
62
63
64
65
66

67 92030560285

68 92029420285
69 92030090283

71 92027700282

70 92030960287
72 02641010588
73 80039820289

74 90001500280

75
76
77
78

63

64
65

66

67
68
69

70

71
72
73
74

90001520288
92027510285
92037760284
92030060286

92030010281
91002870284
92029590285
80012110286
92030550286
92040090281
80007570288
91002900289
92032190289

PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD

ANGUILLARA VENETA
ARQUA` PETRARCA
ARZERGRANDE
ARZERGRANDE
BAGNOLI DI SOPRA
BAGNOLI DI SOPRA
BATTAGLIA TERME
BOARA PISANI
BORGORICCO
PARROCCHIA S. MICHELE ARCANGELO
PARROCCHIA SAN LEONARDO - SCUOLA MATERNA
S.M. GORETTI
PARROCCHIA SANT'AGOSTINO
PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO - SCUOLA
MATERNA MATER DIVINI AMORIS
PARROCCHIA SS. SALVATORE - SCUOLA
DELL'INFANZIA ELISABETTA VENDRAMINI
ISTITUTO SUORE RIPARATRICI DEL SACRO CUORE
PARROCCHIA S. ANTONINO P. E M.

PARROCCHIA SANT' AGOSTINO VESCOVO - SC.MAT.
PARROCCHIA SANT' ANDREA APOSTOLO
PARROCCHIA SANTO STEFANO
PIA UNIONE ISMET
PARROCCHIA SANT'ANDREA APOSTOLO - SCUOLA
MATERNA M.IMMACOLATA
PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA
PARROCCHIA ANNUNCIAZIONE B.V.MARIA
PARROCCHIA S. PIETRO APOSTOLO
PARROCCHIA S. MICHELE ARCANGELO
PARROCCHIA SAN SIRO
ISTITUTO FEMMINILE DON BOSCO DELLE F.M.A.
PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA NEVE
PARROCCHIA S. EUFEMIA

PARROCCHIA S.GIACOMO APOSTOLO DI MANDRIOLA
PARROCCHIA SAN LORENZO IN RONCON -SCUOLA
DELL'INFANZIA CARLO LIVIERO
PARROCCHIA SAN TOMMASO APOSTOLO

Ente Beneficiario
"SCUOLA MATERNA PARITARIA COOPERATIVA DI
LAVORO"
PARROCCHIA SS. ERMAGORA FORTUNATO E
FLORIANO
ENTE GIURIDICO COLLEGIO IMMACOLATA
FONDAZIONE CHIESA DI LAGGIO CAPITOLO S.ANTONIO
ABATE
SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA LUCIA
PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA
PARROCCHIA S. LORENZO MARTIRE
PARROCCHIA SACRO CUORE
PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA
PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA
PARROCCHIA ANNUNCIAZIONE B.V. MARIA

03390720286
03372840284
03390790289
03386410280

PD
PD
PD
PD

CAMPO SAN MARTINO
CAMPODARSEGO
CAMPODARSEGO
CAMPODARSEGO

PARROCCHIA SAN MARTINO
PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA
PARROCCHIA SAN DANIELE MARTIRE
PARROCCHIA SAN NICOLA

SCUOLA DELL'INFANZIA SAN MARTINO
SCUOLA DELL'INFANZIA DON BORTOLO OREGNA
SCUOLA DELL'INFANZIA ROMIATI
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN NICOLA

SCUOLA DELL'INFANZIA MADONNA DI FATIMA

SCUOLA DELL'INFANZIA ELISABETTA VENDRAMINI
SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN PIO X

SCUOLA DELL'INFANZIA MATER DIVINI AMORIS

SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA MARIA GORETTI
SCUOLA DELL'INFANZIA S.M.DEGLI ANGELI

SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA
SCUOLA DELL'INFANZIA F. PETRARCA
SCUOLA DELL'INFANZIA SACRA FAMIGLIA
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN PIETRO
SCUOLA DELL'INFANZIA SS. ANGELI CUSTODI
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GAETANO
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA AUSILIATRICE
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN SEBASTIANO
SCUOLA DELL'INFANZIA S. EUFEMIA
SCUOLA DELL'INFANZIA DON ANTONIO DALLE
CARBONARE

SCUOLA DELL'INFANZIA SANT'AGOSTINO VESCOVO
SCUOLA DELL'INFANZIA S. PIO X
SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE
SCUOLA DELL'INFANZIA MADONNA DEL ROSARIO

SCUOLA DELL'INFANZIA CARLO LIVIERO
SCUOLA DELL'INFANZIA S. ANTONIO

CENTRO INFANZIA PADRE ANTONIO

SCUOLA DELL'INFANZIA PIO GIOCONDO LORGNA
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA AUSILIATRICE
SCUOLA DELL'INFANZIA VIGO CADORE AI SUOI FIGLI
CADUTI
SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA LUCIA
SCUOLA DELL'INFANZIA SR. L. MENEGUZZI
SCUOLA DELL'INFANZIA GESU' BAMBINO
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA
SCUOLA DELL'INFANZIA MADONNA DI FATIMA
SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII

Denominazione Scuola d'Infanzia
SCUOLA DELL'INFANZIA "SCUOLA MATERNA
PARITARIA COOPERATIVA DI LAVORO"

L.R. n. 23/1980, contributo aggiuntivo scuole d'infanzia non statali - Anno 2012

03380890289 PD CAMPO SAN MARTINO PARROCCHIA DI SAN PROSDOCIMO

PD BRUGINE
01093231007 PD CADONEGHE
03939450288 PD CADONEGHE

03393950286 PD BRUGINE

03551500287 PD BORGORICCO
03389620281 PD BOVOLENTA

02717190280 PD BORGORICCO

03237780287
03395230281
03389920285
03390810285
03393990282
03393260280
00667150288
03388470282
03383550286

ALBIGNASEGO
ALBIGNASEGO
ALBIGNASEGO
ALBIGNASEGO

54
55
56
57
58
59
60
61
62

PD
PD
PD
PD

52
53
54
55

50
51
52
53

03389500285
03389340286
02708930280
02133701009

03660660287 PD ALBIGNASEGO
03388780284 PD ALBIGNASEGO

92027780284
92028530282
92028480280
80208730582

04201200286 PD ALBIGNASEGO

VIGO DI CADORE
VODO DI CADORE
ABANO TERME
ABANO TERME
ABANO TERME
ABANO TERME
AGNA
ALBIGNASEGO

50 92040280288
51 92028560289

BL
BL
PD
PD
PD
PD
PD
PD

48
49

01115730259
00209950252
03393910280
03389680285
03389060280
03388730289
03388210282
03382990285

00315630251 BL TAMBRE D'ALPAGO
00503520264 BL VALLE DI CADORE

00511170250 BL SEREN DEL GRAPPA

partita iva

Dgr n.

Prov. Scuola

47 1244 92028520283

83000530259
00209950252
92028150289
92028140280
92028160288
92028130281
92030670282
92028510284

38 82003930250

codice fiscale

36

codice scuola

giunta regionale – 9^ legislatura

Allegato A

N° sezioni
3
7
3
3

4

4
3
5

4

4
3

3

3
2
3
1
3
2
3
2
4

3
2
2
3

5
8

3

3
2
2
8
6
4
3
4

2
3

2

Bambini
frequentanti
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€

69
172
80
52

€
€
€
€

103 €

86 €
74 €
125 €

99 €

110 €
69 €

73 €

72
46
87
25
67
57
61
56
92

75
52
37
70

136 €
210 €

87 €

58
40
53
186
153
97
79
108

34 €
78 €

51 €

€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€

12.466,62
22.013,53
12.466,62
11.772,81

€
€
€
€

18.364,15 €

13.609,79 €
12.466,62 €
17.349,99 €

13.609,79 €

13.609,79 €
12.466,62 €

12.466,62 €

12.466,62
10.937,41
12.466,62
9.715,99
12.466,62
10.937,41
12.466,62
10.937,41
13.609,79

19.598,16
10.937,41
12.620,79
12.466,62

19.727,17 €
20.559,69 €

14.843,80 €

11.772,81
12.620,79
13.314,59
18.182,51
18.581,11
13.609,79
14.843,80
15.986,97

10.243,61 €
14.843,80 €

3.399,99
6.003,69
3.399,99
3.210,77

5.008,40

3.711,76
3.399,99
4.731,82

3.711,76

3.711,76
3.399,99

3.399,99

3.399,99
2.982,93
3.399,99
2.649,82
3.399,99
2.982,93
3.399,99
2.982,93
3.711,76

5.344,95
2.982,93
3.442,03
3.399,99

5.380,14
5.607,19

4.048,31

3.210,77
3.442,03
3.631,25
4.958,87
5.067,58
3.711,76
4.048,31
4.360,08

2.793,71
4.048,31

2.982,93

Contributo
aggiuntivo 2012

10.937,41 €

Contributo DGR
n.930/2012
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91

92031580282
92031440289
92031250282
92029560288

114 82000450286
115 90001910281

96 90001570283

90

108
109

95 90001490284

89

112 92029610281
113 92030240284

94 03431790280

87
88

106
107

92 92030580283
93 91002830288

86

108
109
110
111

91 92031230284

85

102
103
104
105

90 82000570281

82
83
84

104 00517380267
105 92030020280
107 92030870288

87 00762420289
88 92029380281
89 92030990284

81

99
100
101

86 92030070285

80

101 00530190248
102 92029350284
103 92029270284

85 91003350286

79

96
97
98

83 02561930286

78

90001530287
90002250281
90001560284
90001610287

82 80036180281

75
76
77

97
98
99
100

codice fiscale
79 92030890286
80 92030480286
81 00809610280

92
93
94
95

N°

codice scuola

giunta regionale – 9^ legislatura

Allegato A

Prov. Scuola

del

PD
PD
PD
PD

CITTADELLA
CITTADELLA
CITTADELLA
CITTADELLA

PD
PD
PD
PD

CURTAROLO
CURTAROLO
DUE CARRARE
DUE CARRARE

02118410287 PD ESTE
03309330284 PD FONTANIVA

03389010285 PD DUE CARRARE
03390750283 PD DUE CARRARE

03384200287
03392330282
03387990280
03369360288

00517380267 PD CONSELVE
03389570288 PD CORREZZOLA
03389310289 PD CORREZZOLA

00530190248 PD CITTADELLA
03390450280 PD CODEVIGO
02717710285 PD CODEVIGO

02307430286
03386940286
03381040280
03381920283

03392970285 PD CITTADELLA

02717070284 PD CITTADELLA

03431790280 PD CITTADELLA

00762180289 PD CASTELBALDO
CERVARESE SANTA
03388290284 PD CROCE
CERVARESE SANTA
03383400284 PD CROCE
03389520283 PD CINTO EUGANEO

00762420289 PD
03394650281 PD
03393270289 PD

03389430285 PD

02717720284 PD

02561930286 PD

03390620288 PD

I.R.E.A. MORINI PEDRINA - PELA' TONO
PARROCCHIA S. MARIA E BEATO BERTRANDO

SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE
SCUOLA DELL'INFANZIA MONUMENTO AI CADUTI

COOP. SOCIALE AURORA SOC. COOP.
SCUOLA DELL'INFANZIA STEINER WALDORF AURORA
PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA - SCUOLA
MAT. SAN PIO X
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN PIO X
PARROCCHIA DELLA PRESENTAZIONE BEATA VERGINE
MARIA
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA
PARROCCHIA SAN BERNARDO ABATE - SCUOLA
MATERNA S.ANTONIO
SCUOLA DELL'INFANZIA SANT'ANTONIO
PARROCCHIA SANTA CROCE BIGOLINA
SCUOLA DELL'INFANZIA ISIDORO WIEL
PARROCCHIA SS. PROSDOCIMO E DONATO
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN PIO X
PARROCCHIA SS. REDENTORE
SCUOLA DELL'INFANZIA S. BERTILLA BOSCARDIN
SUORE MAESTRE DI S. DOROTEA FIGLIE DEI S.S.
CUORI
SCUOLA DELL'INFANZIA ISTITUTO FARINA
PARROCCHIA S. ZACCARIA - SC.MATERNA VALLINI
SCUOLA DELL'INFANZIA G. VALLINI
PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA NEVE
SCUOLA DELL'INFANZIA S. MARIA GORETTI
CASA PRIMARIA IN TREVISO DELL'ISTITUTO DELLE
FIGLIE DELLA CARITA' CANOSSIANE
SCUOLA DELL'INFANZIA "S.G.BATTISTA DE LA SALLE"
PARROCCHIA SAN DONATO
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA
PARROCCHIA SS. NICOLA E ROCCO
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA
PARROCCHIA DELLA PURIFICAZIONE BEATA VERGINE
MARIA DI NON
SCUOLA DELL'INFANZIA S. MARIA GORETTI
PARROCCHIA S. GIULIANA
SCUOLA DELL'INFANZIA DON E. ROMANATO
PARROCCHIA BEATA VERGINE MARIA IMMACOLATA
SCUOLA DELL'INFANZIA S. PIO X
PARROCCHIA SAN BIAGIO
SCUOLA DELL'INFANZIA SANT'ANNA
PARROCCHIA SAN GIORGIO - SC. INFANZIA
M.AUSILIATRICE
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA AUSILIATRICE
PARROCCHIA SANTO STEFANO
SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE

PARROCCHIA ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE
SCUOLA DELL'INFANZIA MOSCHINI ROSSI
PARROCCHIA SAN MICHELE ARC. - SCUOLA MATERNA
B. G. FORZATE'
SCUOLA DELL'INFANZIA B. G. FORZATE'
PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA
SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA MARIA ASSUNTA

"SCUOLA MATERNA NON STATALE LA MADRE ITALIANA" SCUOLA DELL'INFANZIA LA MADRE ITALIANA

SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII
SCUOLA DELL'INFANZIA E. GIRARDELLO FERRARI
FARINAZZO
SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA MARIA
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN MARTINO

SCUOLA D' INFANZIA DON LORENZO MILANI

SCUOLA DELL'INFANZIA UMBERTO I°

SCUOLA DELL'INFANZIA ORAZIO TRETTI (BEVADORO)

Denominazione Scuola d'Infanzia
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIUSEPPE
SCUOLA DELL'INFANZIA ORAZIO TRETTI

L.R. n. 23/1980, contributo aggiuntivo scuole d'infanzia non statali - Anno 2012

Ente Beneficiario
PARROCCHIA SANT' ANDREA APOSTOLO
PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA ORAZIO TRETTI
PARROCCHIA SAN LEONARDO - SCUOLA MATERNA
CAMPODORO
O.TRETTI
ASS.NE GESTIONE SCUOLA MATERNA UMBERTO I° DI
CAMPOSAMPIERO
CAMPOSAMPIERO
PARROCCHIA ANNUNCIAZIONE DELLA B. V. MARIA CARCERI
CENTRO INFANZIA DON L. MILANI
PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA - SCUOLA MAT.
CARTURA
GIOVANNI XXIII
IPAB SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO INTEGRATO
CASALE DI SCODOSIA EMILIA GIRARDELLO FERRARI FARINAZZO
CASALSERUGO
PARROCCHIA PURIFICAZIONE DELLA B. V. MARIA
CASALSERUGO
PARROCCHIA SAN MARTINO

partita iva
Comune Scuola d'Inf.
03383480286 PD CAMPODARSEGO
03389480280 PD CAMPODARSEGO
00809610280 PD CAMPODORO

Dgr n.

N° sezioni
4
6

4
2

4
4
4
2

3
2
2

3
3
2

3
2
3
3

€
€
€
€

€
€
€
€

101 €
154 €

93 €
57 €

73
99
83
40

80 €
30 €
40 €

84 €
87 €
47 €

73
48
83
63

37 €

69 €

3
2

50 €

70 €
23 €

33 €

36 €

110 €
76 €
37 €

123 €

50 €

222 €

54 €

2

3
1

2

2

4
3
2

5

2

9

2

4
2
2

Bambini
frequentanti

€
€
€
€

€
€
€
€

13.609,79 €
20.958,29 €

13.609,79 €
10.937,41 €

15.986,97
15.986,97
13.609,79
12.620,79

12.466,62 €
10.243,61 €
10.243,61 €

12.466,62 €
12.466,62 €
10.937,41 €

12.466,62
10.937,41
12.466,62
12.466,62

10.243,61 €

12.466,62 €

18.068,95 €

12.466,62 €
9.715,99 €

10.243,61 €

10.243,61 €

13.609,79 €
14.843,80 €
12.620,79 €

19.727,17 €

10.937,41 €

22.010,65 €

3.711,76
5.715,90

3.711,76
2.982,93

4.360,08
4.360,08
3.711,76
3.442,03

3.399,99
2.793,71
2.793,71

3.399,99
3.399,99
2.982,93

3.399,99
2.982,93
3.399,99
3.399,99

2.793,71

3.399,99

4.927,90

3.399,99
2.649,82

2.793,71

2.793,71

3.711,76
4.048,31
3.442,03

5.380,14

2.982,93

6.002,90

2.982,93

Contributo
aggiuntivo 2012
€
3.711,76
€
2.982,93
€
2.982,93
10.937,41 €

Contributo DGR
n.930/2012
89 €
13.609,79
43 €
10.937,41
49 €
10.937,41
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del

03394740280 PD MERLARA
03394640282 PD MESTRINO
03390040289 PD MESTRINO

04068300286 PD MESTRINO

00463870543 PD MONSELICE

119
120
122
123
124
126
127

128
129
130
131
132
133

134 02717740282

135 91003340287

137 91002940285
138 92029600282
139 92030630286

141 00463870543
142 91002690286

145 82004530281
144 91002380284
143 91003020285

146 92029290282

147 92030490285

149 92031190280

150 92029410286

148 04237730280

151 91002890282

152 91003300281

120
121
122
123
124
125

126

127

128
129
130

131 1253 04068300286

140 00463870543

113
114
115
116
117
118
119

132

133
134

135
136
137

138

139

140

141

142

143

144

92033420289
91004840285
92029570287
92029280283
91002680287
92032920289

91002800281
90002550284
90002220284
91002600285
92028490289
92030260282
92033140283

117 90006490289
118 90001600288

111
112

PD
PD
PD
PD
PD
PD

PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD

LOREGGIA
LOZZO ATESTINO
MASERA` DI PADOVA
MASERA` DI PADOVA
MASI
MASSANZAGO

GALZIGNANO TERME
GAZZO
GRANTORTO
GRANZE
LEGNARO
LIMENA
LOREGGIA

04237730280 PD NOVENTA PADOVANA
OSPEDALETTO
02702070281 PD EUGANEO
OSPEDALETTO
03390650285 PD EUGANEO

03393360288 PD NOVENTA PADOVANA

03389690284 PD NOVENTA PADOVANA

PD MONTAGNANA
01501240285 PD MONTAGNANA
03383060286 PD MONTAGNANA
MONTEGROTTO
03382590283 PD TERME
MONTEGROTTO
03393330281 PD TERME

00463870543 PD MONSELICE
03401560283 PD MONSELICE

02717740282 PD MASSANZAGO
MEGLIADINO SAN
03391530288 PD FIDENZIO

02717340281
03393380286
03380770283
03389470281
03390020281
03389580287

03389530282
03389990288
03388170288
03389780283
03391670282
03389420286
03385870286

90006490289 PD GALLIERA VENETA
03384990283 PD GALLIERA VENETA

codice fiscale
116 90000630286

partita iva
Comune Scuola d'Inf.
03381000284 PD FONTANIVA

Dgr n.

Prov. Scuola

N°
110

codice scuola

giunta regionale – 9^ legislatura

Allegato A

SCUOLA DELL'INFANZIA ANGELA FACCIOLI

SCUOLA DELL'INFANZIA SAVARDO

SCUOLA DELL'INFANZIA LEONE WOLLEMBORG
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIUSEPPE
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA BAMBINA
SCUOLA DELL'INFANZIA TONINO PETROBELLI
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIUSEPPE
SCUOLA DELL'INFANZIA S. LUIGI

SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GREGORIO BARBARIGO
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA
SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA SAN GIUSEPPE
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN PIO X
SCUOLA DELL'INFANZIA SANT'ANTONIO
SCUOLA DELL'INFANZIA S. LUCIA FILIPPINI
SCUOLA DELL'INFANZIA G. GANZINA

SCUOLA DELL'INFANZIA SS. INNOCENTI
SCUOLA DELL'INFANZIA GAETANO GIARDINO

Denominazione Scuola d'Infanzia
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIORGIO MARTIRE

SCUOLA DELL'INFANZIA PROSDOCIMI BARICOLO
SCUOLA DELL'INFANZIA TURATO
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA

SCUOLA DELL'INFANZIA S. GIUSEPPE
SCUOLA DELL'INFANZIA SS. COSMA E DAMIANO

SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA CARAMORE

SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE
SCUOLA DELL'INFANZIA VILLA GRIMANI
INTERNATIONAL SCHOOL

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA

SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE

VILLA GRIMANI S.R.L.
PARROCCHIA BEATA VERGINE DEL TRESTO - SCUOLA
MAT. B.V. DEL TRESTO
SCUOLA DELL'INFANZIA BEATA VERGINE DEL TRESTO

PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO

PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA
PARROCCHIA SS. ROSARIO - SCUOLA MATERNA
S.GIUSEPPE
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIUSEPPE
PARROCCHIA S. ANTONIO DA PADOVA - SC. MATERNA
S.PIO X
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN PIO X

CONGREGAZIONE PICCOLE ANCELLE DEL S. CUORE
PARROCCHIA SS. COSMA E DAMIANO
FONDAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA PROSDOCIMI
BARICOLO
PARROCCHIA DI SAN ZENONE
PARROCCHIA S. M. MADDALENA IN FRASSINE

CONGREGAZIONE PICCOLE ANCELLE DEL S. CUORE

S.P.E.S. SERVIZI ALLA PERSONA EDUCATIVI E SOCIALI SCUOLA DELL'INFANZIA ARCOBALENO

PARROCCHIA NATIVITA' DELLA BEATA VERGINE MARIA SCUOLA DELL'INFANZIA PIETRO SCARMIGNAN
PARROCCHIA S.G. BATTISTA
SCUOLA DELL'INFANZIA AVE MARIA
PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO APOSTOLO
SCUOLA DELL'INFANZIA MONS. A. CANDEO

PARROCCHIA S. FIDENZIO - SC.MAT. FACCIOLI

PARROCCHIA PURIFICAZIONE BEATA VERGINE MARIA
PARROCCHIA SANTI LEONZIO E CARPOFORO
PARROCCHIA NATIVITA' BEATA VERGINE MARIA
PARROCCHIA SACRO CUORE DI GESU'
PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO APOSTOLO
PARROCCHIA DI ABDON E SENNEN
PARROCCHIA SAN ALESSANDRO SCUOLA
DELL'INFANZIA SAVARDO

PARROCCHIA SAN LORENZO
PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO
PARROCCHIA SS. BIAGIO E DANIELE
PARROCCHIA SANTA CRISTINA
PARROCCHIA SAN BIAGIO
PARROCCHIA S.S. FELICE E FORTUNATO
PARROCCHIA DI SANTA MARIA IMMACOLATA

ASS.NE GENITORI SCUOLA MATERNA SS. INNOCENTI
PARROCCHIA SANTA MARIA MADDALENA

Ente Beneficiario
PARROCCHIA SAN GIORGIO MARTIRE

L.R. n. 23/1980, contributo aggiuntivo scuole d'infanzia non statali - Anno 2012

N° sezioni
4

2

3

3

4

2

4

3
3
1

4
2

4

1

2
4
7

2

6

6
2
8
4
2
4

2
6
5
2
7
5
3

3
3

3

Bambini
frequentanti
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€

112 €

50 €

65 €

80 €

114 €

46 €

109 €

82 €
53 €
23 €

92 €
36 €

83 €

26 €

54 €
83 €
179 €

43 €

147 €

166
50
185
102
39
98

42
149
121
39
177
130
64

77 €
83 €

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€

13.609,79 €

10.937,41 €

12.466,62 €

14.843,80 €

13.609,79 €

10.937,41 €

15.986,97 €

12.466,62 €
11.772,81 €
9.715,99 €

13.609,79 €
10.243,61 €

13.609,79 €

9.715,99 €

10.937,41 €
15.986,97 €
22.013,53 €

10.937,41 €

18.581,11 €

16.203,93
10.937,41
27.691,23
18.364,15
10.243,61
13.609,79

10.937,41
20.958,29
17.349,99
10.243,61
17.259,17
19.727,17
12.466,62

12.466,62 €
14.843,80 €

3.711,76

2.982,93

3.399,99

4.048,31

3.711,76

2.982,93

4.360,08

3.399,99
3.210,77
2.649,82

3.711,76
2.793,71

3.711,76

2.649,82

2.982,93
4.360,08
6.003,69

2.982,93

5.067,58

4.419,25
2.982,93
7.552,15
5.008,40
2.793,71
3.711,76

2.982,93
5.715,90
4.731,82
2.793,71
4.707,05
5.380,14
3.399,99

3.399,99
4.048,31

Contributo DGR Contributo
n.930/2012
aggiuntivo 2012
76 €
12.466,62 €
3.399,99
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155 00723380283

156
157
158
161

160 00644060287

159
168
162
167
165
163

147

148
149
150
151

152

153
154
155
156
157
158

01993240280 PD PADOVA
00667150288 PD PADOVA

170 01993240280
171 80007570288

172 00631840279

173 02381780580

175 02501250589
176 00634360275

177 01766190019

178 00660710161
179 00666980289

184
185
188
187
189
190
191
192
193

194 92030180282

164
165

166

167

168
169

170

171
172

173
174
175
176
177
178
179
180
181

182

PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD

PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA

03389830286 PD PADOVA

03388720280
03389490289
03388190286
03386400281
03394670289
03389630280
03389410287
03386430288
02660280286

00660710161 PD PADOVA
00666980289 PD PADOVA

01766190019 PD PADOVA

01066461003 PD PADOVA
00634360275 PD PADOVA

01051501003 PD PADOVA

00631840279 PD PADOVA

PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA

PD
PD
00463870543 PD
01046780282 PD
01062811003 PD

159 166 00644060287
160 164 00644060287
161 169 00463870543
162 1250 01046780282
163 174 02477630582

PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA

PD PADOVA

00427050232 PD PADOVA
00668130289 PD PADOVA
00668130289 PD PADOVA
PD PADOVA

00723380283 PD PADOVA

PD
PD
PD
PD
PD
PD

92029540280
80010450288
92029390280
80006380283
92032490283
92029950281
92043510285
80041130289
80038020287

del

Comune Scuola d'Inf.

00762110286 PD PADOVA
01380790285 PD PADOVA

partita iva

Dgr n.

Prov. Scuola

00644060287
00644060287
00644060287
00644060287
00644060287
00644060287

00427050232
00668130289
00668130289
00644060287

153 00762110286
154 01380790285

codice fiscale

145
146

N°

codice scuola

giunta regionale – 9^ legislatura

Allegato A

SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE ANTONIO ROSSI
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE MADONNA DI
LOURDES
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE IL GIRASOLE
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE BRUNO MUNARI
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE CREMONESE
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE GIROTONDO
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE MAGO DI OZ
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SAN LORENZO DA
BRINDISI
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SANT'OSVALDO
SCUOLA DELL'INFANZIA OPERA MONS. LIVIERO
CENTRO INFANZIA "LA TERRA DEI PICCOLI"
SCUOLA DELL'INFANZIA BEATO LUIGI GUANELLA

SCUOLA DELL'INFANZIA SANT'ANTONIO
SCUOLA DELL'INFANZIA COLLEGIO DIMESSE
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE WOLLEMBORG

SCUOLA DELL'INFANZIA TERESIANUM

Denominazione Scuola d'Infanzia
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA - IST.
CLAIR
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GAETANO

ISTITUTO SUORE MINIME DI N.S. DEL SUFFRAGIO
ISTITUTO SUORE ORSOLINE GANDINO - SCUOLA
DELL'INFANZIA M.D. BOTTANI
ISTITUTO SUORE SAN FRANCESCO DI SALES
PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO MADONNA
PELLEGRINA - SC. MATERNA
PARROCCHIA MADONNA D. SALUTE A MORTISE
PARROCCHIA NATIVITA' BEATA VERGINE MARIA
PARROCCHIA NATIVITA' DELLA B.V. MARIA
PARROCCHIA S. CLEMENTE
PARROCCHIA S. GIOVANNI BOSCO
PARROCCHIA S. GIUSTINA V.M.
PARROCCHIA S. GREGORIO MAGNO
PARROCCHIA S. PIO X
PARROCCHIA S.M. ARCANGELO A TORRE - SCUOLA
MATERNA

ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO
ISTITUTO SUORE FRANCESCANE MISS. DI GESU'
BAMBINO
ISTITUTO SUORE FRANCESCANE DI CRISTO RE

SCUOLA DELL'INFANZIA STELLA MATTUTINA

SCUOLA DELL'INFANZIA MADONNA PELLEGRINA
SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE
SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII
SCUOLA DELL'INFANZIA NATIVITA' DI MARIA SS.MA
SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE
SCUOLA DELL'INFANZIA MAMMA MARGHERITA
SCUOLA DELL'INFANZIA GIUSTINA PIANTA
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GREGORIO MAGNO
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN PIO X

SCUOLA DELL'INFANZIA M.DOSITEA BOTTANI
SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA CROCE

SCUOLA DELL'INFANZIA NOSTRA SIGNORA SUFFRAGIO

SCUOLA DELL'INFANZIA GESU' BAMBINO
SCUOLA DELL'INFANZIA CRISTO RE

SCUOLA DELL'INFANZIA ANNIBALE MARIA DI FRANCIA

ISTITUTO DELLE SUORE MAESTRE DI SANTA DOROTEA SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA DOROTEA

COMUNE DI PADOVA
COMUNE DI PADOVA
CONGREGAZIONE PICCOLE ANCELLE S. CUORE
COOPERATIVA SOCIALE TERR.A
FIGLIE DI S.MARIA DELLA DIVINA PROVVIDENZA
I.R.P.E.A. ISTITUTI RIUNITI PADOVANI DI EDUCAZIONE E
ASSISTENZA
SCUOLA DELL'INFANZIA VANZO
ISTITUTI FEMMINILE DON BOSCO DELLE F.M.A.
SCUOLA DELL'INFANZIA DON BOSCO

COMUNE DI PADOVA
COMUNE DI PADOVA
COMUNE DI PADOVA
COMUNE DI PADOVA
COMUNE DI PADOVA
COMUNE DI PADOVA

COMUNE DI PADOVA

ANCELLE DI MARIA IMMACOLATA - ISTITUTO CLAIR
ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA SAN GAETANO
CASA DI PADOVA DELLA COMPAGNIA SANTA TERESA
DI GESU'
CASA GENERALIZIA DEL PIO ISTITUTO PICCOLE SUORE
DELLA SACRA FAMIGLIA
CASA SECOLARE DELLE DIMESSE
CASA SECOLARE DELLE DIMESSE
COMUNE DI PADOVA

Ente Beneficiario

L.R. n. 23/1980, contributo aggiuntivo scuole d'infanzia non statali - Anno 2012

N° sezioni
3

3
4
4
3
2
3
2
2
3

3
3

3

2
3

2

3

3
4

6
4
2
1
3

5
2
3
4
3
3

3

3
4
4
3

2

5
4

Bambini
frequentanti
€
€
€
€

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
80 €

82
105
103
64
56
69
52
52
72

84 €
73 €

80 €

37 €
74 €

48 €

66 €

79 €
110 €

150
97
32
10
78

120
49
75
94
75
74

75 €

84
101
107
67

53 €

138 €
86 €

€
€
€
€

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
12.466,62 €

12.466,62
13.609,79
13.609,79
14.843,80
10.937,41
17.220,98
15.691,77
13.314,59
12.466,62

12.466,62 €
12.466,62 €

12.466,62 €

10.243,61 €
12.466,62 €

10.937,41 €

12.466,62 €

12.466,62 €
13.609,79 €

28.089,83
20.741,33
10.243,61
9.022,19
12.466,62

26.858,71
15.691,77
14.843,80
20.741,33
14.843,80
12.466,62

21.975,34 €

12.466,62
13.609,79
13.609,79
19.598,16

10.937,41 €

3.399,99

3.399,99
3.711,76
3.711,76
4.048,31
2.982,93
4.696,63
4.279,57
3.631,25
3.399,99

3.399,99
3.399,99

3.399,99

2.793,71
3.399,99

2.982,93

3.399,99

3.399,99
3.711,76

7.660,86
5.656,73
2.793,71
2.460,60
3.399,99

7.325,10
4.279,57
4.048,31
5.656,73
4.048,31
3.399,99

5.993,27

3.399,99
3.711,76
3.711,76
5.344,95

2.982,93

4.083,49
5.008,40

Contributo
aggiuntivo 2012

14.972,81 €
18.364,15 €

Contributo DGR
n.930/2012
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202 92004220635

182 04068300286

181 04068300286

205 04068300286

183 04068300286

180 04068300286
207 00669950289

208 92042390283

209 80013230281

210 92037740286

211 92032480284

212
213
214
215

216 92030770280
217 91003410288

218 92030850280
219 92029670285

220 92029430284

221 00475130282

222 80082450588
223 91002840287
224 92029640288

192

193

194

195

196

197
198

199

200

201

202

203
204
205
206

207
208

209
210

211

212

213
214
215

92034000288
92033820280
92165800282
92031540286

186 92031030288
203 92040310283
204 92029720288

189
190
191

92030130287
92029970289
92027720280
92029620280
80011290287
92029310288

196
197
198
199
200
201

codice fiscale

183
184
185
186
187
188

N°

codice scuola

giunta regionale – 9^ legislatura

Allegato A

PD
PD
PD
PD
PD
PD

Prov. Scuola

del

PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA

Comune Scuola d'Inf.

SCUOLA DELL'INFANZIA SS. ANGELI CUSTODI

SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA MARIA DEL CARMINE
SCUOLA DELL'INFANZIA MADONNA INCORONATA
SCUOLA DELL'INFANZIA SS. TRINITA'

SCUOLA DELL'INFANZIA NOSTRA SIGNORA DI FATIMA
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN CARLO BORROMEO
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIUSEPPE
SCUOLA DELL'INFANZIA LUIGI MARAN
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN PROSDOCIMO
SCUOLA DELL'INFANZIA SANT'IGNAZIO DI LOYOLA

Denominazione Scuola d'Infanzia

03393350289 PD PIAZZOLA SUL BRENTA PARROCCHIA S.BARTOLOMEO APOSTOLO
PARROCCHIA DEI SS. PIETRO E PAOLO - SCUOLA
03402880284 PD PIOMBINO DESE
DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA
PARROCCHIA S.BIAGIO VESCOVO E MARTIRE 03390640286 PD PIOMBINO DESE
SCUOLA MATERNA S.GIUSEPPE
03389560289 PD PIOMBINO DESE
PARROCCHIA SS. SIMONE E GIUDA T. APOSTOLI
04036980284 PD PIOVE DI SACCO
FONDAZIONE SANTA CAPITANIO
03391580283 PD PIOVE DI SACCO
PARROCCHIA DELLA MADONNA ADDOLORATA
PARROCCHIA S. TOMMASO APOSTOLO - SCUOLA
03389400288 PD PIOVE DI SACCO
MATERNA S.CUORE
03382630287 PD PONSO
PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA
PARROCCHIA DEI SANTI ANTONIO E CARLO
03392780288 PD PONTE SAN NICOLO`
BORROMEO-SCUOLA MATERNA S.G.BARBARIGO
03386370286 PD PONTE SAN NICOLO`
PARROCCHIA S. BASILIO MAGNO
PARROCCHIA SAN NICOLA - SCUOLA MATERNA SS.
03386440287 PD PONTE SAN NICOLO`
ANGELI CUSTODI
SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA PARITARIA
00475130282 PD PONTELONGO
A.GALVAN
CASA DI PROCURA CONGREG.SR.OBLATE DI S.
05701751009 PD POZZONOVO
FRANCESCO DI SALES
03389280284 PD POZZONOVO
PARROCCHIA SS. MADRE DI DIO E F. BORGIA
03391550286 PD ROVOLON
PARROCCHIA S. MARIA DELLA NEVE

SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE
SCUOLA DELL'INFANZIA S. PIO X
SCUOLA DELL'INFANZIA S. ANTONIO

SCUOLA DELL'INFANZIA SS.ANGELI CUSTODI
SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA PARITARIA
A.GALVAN

SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GREGORIO BARBARIGO
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA

SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE
SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA MARTA

SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIUSEPPE
SCUOLA DELL'INFANZIA S.S. ANGELI
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA BAMBINA
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA

SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA

SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE

SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE DI GESU'

SCUOLA DELL'INFANZIA DON LUCIANO ZANCHETTA

S.P.E.S. SERVIZI ALLA PERSONA EDUCATIVI E SOCIALI SCUOLA DELL'INFANZIA G. E C. MOSCHINI
SUORE TERZ. FRANCESCANE ELISABETTINE
SCUOLA DELL'INFANZIA E. VENDRAMINI

S.P.E.S. SERVIZI ALLA PERSONA EDUCATIVI E SOCIALI SCUOLA DELL'INFANZIA F.APORTI

S.P.E.S. SERVIZI ALLA PERSONA EDUCATIVI E SOCIALI SCUOLA DELL'INFANZIA "A. BREDA"

S.P.E.S. SERVIZI ALLA PERSONA EDUCATIVI E SOCIALI CENTRO INFANZIA L.M. CARRARO

S.P.E.S. SERVIZI ALLA PERSONA EDUCATIVI E SOCIALI CENTRO DELL'INFANZIA REGINA ELENA

PARROCCHIA SANTA MARIA DEL CARMINE
PARROCCHIA SS. SALVATORE
PARROCCHIA SS. TRINITA'
PICCOLE APOSTOLE DELLA REDENZIONE SCUOLA
MAT. SS. ANGELI CUSTODI

Ente Beneficiario
PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO APOSTOLO DELLA
MONTA'
PARROCCHIA SAN CARLO BORROMEO
PARROCCHIA SAN GIUSEPPE - SC. MATERNA
PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO
PARROCCHIA SAN PROSDOCIMO
PARROCCHIA SANT' IGNAZIO DI LOYOLA

L.R. n. 23/1980, contributo aggiuntivo scuole d'infanzia non statali - Anno 2012

03394270288 PD PIAZZOLA SUL BRENTA PARROCCHIA DI TREMIGNON SAN GIORGIO M.
PARROCCHIA NATIVITA' BEATA VERGINE MARIA E S.
03388420287 PD PIAZZOLA SUL BRENTA SILVESTRO

04068300286 PD PADOVA
00669950289 PD PADOVA

04068300286 PD PADOVA

04068300286 PD PADOVA

04068300286 PD PADOVA

04068300286 PD PADOVA

01492981210 PD PADOVA

03386360287 PD PADOVA
03391600289 PD PADOVA
03390560286 PD PADOVA

03390200289
03389700281
03389070289
03386820280
03389850284
03389670286

partita iva

Dgr n.

N° sezioni
3
2
4

3

5

3
4

2
2

5
2
4
2

2

3

5

3

3
6

6

4

6

5

4

2
4
5

4
3
3
1
2
3

Bambini
frequentanti
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€

82 €
39 €
105 €

83 €

129 €

64 €
107 €

58 €
46 €

121
52
94
47

46 €

62 €

133 €

76 €

75 €
155 €

117 €

100 €

120 €

111 €

101 €

50 €
98 €
125 €

96
78
86
24
53
63

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€

12.466,62 €
10.243,61 €
13.609,79 €

12.466,62 €

14.972,81 €

12.466,62 €
13.609,79 €

10.937,41 €
10.937,41 €

14.972,81
10.937,41
13.609,79
10.937,41

10.937,41 €

12.466,62 €

14.972,81 €

12.466,62 €

17.220,98 €
20.958,29 €

20.958,29 €

13.609,79 €

20.958,29 €

19.727,17 €

15.986,97 €

3.399,99
2.793,71
3.711,76

3.399,99

4.083,49

3.399,99
3.711,76

2.982,93
2.982,93

4.083,49
2.982,93
3.711,76
2.982,93

2.982,93

3.399,99

4.083,49

3.399,99

4.696,63
5.715,90

5.715,90

3.711,76

5.715,90

5.380,14

4.360,08

2.982,93
3.711,76
4.083,49

6.305,05
3.399,99
3.399,99
2.649,82
2.982,93
3.399,99

Contributo
aggiuntivo 2012

10.937,41 €
13.609,79 €
14.972,81 €

23.118,51
12.466,62
12.466,62
9.715,99
10.937,41
12.466,62

Contributo DGR
n.930/2012
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229 92030030289

230 80013690286

231 92030860289

232 90001890285

233 90002210285
234 80194930584

235 91002570280

223

224

225

226
227

228

238 92029510283

239 91003120283

240 92029690283

241 92029710289

242 91002420288
244 92031590281

245 92031620286

246 00762110286

247 92029440283

248 80013930286

249
250
251
252
253

254 92031520288

231

232

233

234

235
236

237

238

239

240

241
242
243
244
245

246

92029370282
91002950284
91003310280
91003290284
00733550289

236 91003370284

237 92038280282

229

230

SELVAZZANO DENTRO
SOLESINO
SOLESINO
STANGHELLA
TEOLO

03389450283 PD TEOLO

PD
PD
PD
PD
PD

PARROCCHIA SAN DOMENICO
PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA
PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA
PARROCCHIA S. CATERINA VERGINE E MARTIRE
ASSOCIAZIONE SCUOLA INFANZIA S.BENEDETTO
PARROCCHIA SANTA GIUSTINA V.M.- SCUOLA
MATERNA

SCUOLA DELL'INFANZIA S.MARIA GORETTI

SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA MONTESSORI
SCUOLA DELL'INFANZIA SANT'ANTONIO
SCUOLA DELL'INFANZIA E. RIZZATO
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIOVANNI BOSCO
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN BENEDETTO

SCUOLA DELL'INFANZIA SAN PIO X

SCUOLA DELL'INFANZIA MAMMA MARGHERITA

PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN MICHELE ARCANGELO
PARROCCHIA S. GIORGIO - "SCUOLA MATERNA S.
SANT'URBANO
GIUSEPPE"
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIUSEPPE
SAONARA
PARROCCHIA SAN MARTINO
SCUOLA DELL'INFANZIA AI CADUTI IN GUERRA
PARROCCHIA SS. SIMONE E GIUDA - SCUOLA MATERNA
MARIA AUSILIATRICE
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA AUSILIATRICE
SAONARA
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA - IST.
SELVAZZANO DENTRO ANCELLE DI MARIA IMMACOLATA- ISTITUTO CLAIR
CLAIR

03389730288 PD SELVAZZANO DENTRO PARROCCHIA S. MICHELE ARCANGELO

03690890284
03389460282
03386690287
03389540281
00733550289

SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIOVANNI BOSCO

SCUOLA DELL'INFANZIA SAN MAURO

SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA

SCUOLA DELL'INFANZIA PIO ANTONELLI
SCUOLA DELL'INFANZIA FIGLIE DI SANT'ANNA

SCUOLA DELL'INFANZIA SAN PIO X

SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIUSEPPE

SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIORGIO

SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GREGORIO BARBARIGO

SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA MARIA GORETTI
SCUOLA DELL'INFANZIA CIVILI VAROTTO
SCUOLA DELL'INFANZIA MADONNA DELLA SALUTE
SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA MARIA GORETTI

SCUOLA D' INFANZIA "LA CITTA' DEI BAMBINI"
CENTRO INFANZIA MELICOCCOLO

Denominazione Scuola d'Infanzia

PARROCCHIA S. GIUSTINA VERGINE E MARTIRE
SCUOLA DELL'INFANZIA DON GIUSEPPE LAGO
PARROCCHIA SANTA MARGHERITA D'ADIGE - SCUOLA
MATERNA
SCUOLA DELL'INFANZIA P. REGINALDO GIULIANI
SCUOLA DELL'INFANZIA S.TERESINA DEL BAMBINO
PARROCCHIA S. GIACOMO APOSTOLO
GESU'

PARROCCHIA S. GIACOMO APOSTOLO

PARROCCHIA SAN MATTEO APOSTOLO
PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO - SCUOLA
D'INFANZIA

PARROCCHIA SAN MARTINO DI LUPARI
CONGREGAZIONE FIGLIE DI S.ANNA

PARROCCHIA S. GIORGIO MARTIRE

PARROCCHIA SS.MARTINO E LAMBERTO

PARROCCHIA DI SAN GIORGIO - SCUOLA MATERNA

Ente Beneficiario
I.R.P.E.A. ISTITUTI RIUNITI PADOVANI DI EDUCAZIONE E
ASSISTENZA
NADABARUFFA SOC. COOP. SOCIALE ARL
PARROCCHIA DI S. MARIA ASSUNTA - SCUOLA
MATERNA S.M. GORETTI
PARROCCHIA SS. MARIA E TEOBALDO
PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA
PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO
PARROCCHIA SACRO CUORE DI GESU' - SCUOLA
MATERNA S.G. BARBARIGO

L.R. n. 23/1980, contributo aggiuntivo scuole d'infanzia non statali - Anno 2012

03389660287 PD SELVAZZANO DENTRO PARROCCHIA MARIA AUSILIATRICE

00762110286 PD

03344020288 PD

03389900287 PD
03393370287 PD

03388940284 PD

03389600283 PD

03254870284 PD

03388920286 PD

03393940287 PD

03388240289 PD

02717680280 PD

03383110289 PD
02132801008 PD

03380880280 PD

03388970281 PD

03383500281 PD

03388890281 PD

RUBANO
RUBANO
SACCOLONGO
SACCOLONGO
SAN GIORGIO DELLE
PERTICHE
SAN GIORGIO DELLE
PERTICHE
SAN GIORGIO DELLE
PERTICHE
SAN GIORGIO IN
BOSCO
SAN MARTINO DI
LUPARI
SAN PIETRO IN GU`
SAN PIETRO
VIMINARIO
SAN PIETRO
VIMINARIO
SANTA GIUSTINA IN
COLLE
SANTA GIUSTINA IN
COLLE
SANTA MARGHERITA
D'ADIGE
SANT'ANGELO DI
PIOVE DI SACCO
SANT'ANGELO DI
PIOVE DI SACCO

222

PD
PD
PD
PD

03389750286
03389300280
03390060287
03390690281

92031450288
92032170281
92030920281
92032160282

225
226
227
228

Comune Scuola d'Inf.

218
219
220
221

partita iva

del

01993240280 PD RUBANO
04177100288 PD RUBANO

codice fiscale

Dgr n.

Prov. Scuola

216 1217 01993240280
217 1220 04177100288

N°

codice scuola

giunta regionale – 9^ legislatura

Allegato A

N° sezioni

€
€
€
€

2

7
3
5
3
4

4

5

€
€
€
€
€
30 €

173
78
118
56
91

108 €

144 €

129 €

198 €

8
5

32 €
97 €

98 €

55 €

65 €

160 €

98 €

68 €

37 €

153 €
138 €

124 €

150 €

126 €

96 €

146
119
88
80

132 €
15 €

Bambini
frequentanti

2
4

4

2

3

6

4

3

2

6
5

5

6

5

4

6
5
4
3

5
1

€
€
€
€

€
€
€
€
€
10.243,61 €

19.636,35
12.466,62
14.972,81
14.149,99
13.609,79

13.609,79 €

14.972,81 €

14.972,81 €

18.182,51 €

10.243,61 €
15.986,97 €

13.609,79 €

10.937,41 €

12.466,62 €

16.203,93 €

15.986,97 €

12.466,62 €

10.243,61 €

18.581,11 €
17.349,99 €

19.727,17 €

18.581,11 €

14.972,81 €

15.986,97 €

16.203,93
19.727,17
18.364,15
12.466,62

2.793,71

5.355,37
3.399,99
4.083,49
3.859,09
3.711,76

3.711,76

4.083,49

4.083,49

4.958,87

2.793,71
4.360,08

3.711,76

2.982,93

3.399,99

4.419,25

4.360,08

3.399,99

2.793,71

5.067,58
4.731,82

5.380,14

5.067,58

4.083,49

4.360,08

4.419,25
5.380,14
5.008,40
3.399,99

4.731,82
2.460,60

Contributo
aggiuntivo 2012

17.349,99 €
9.022,19 €

Contributo DGR
n.930/2012
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281 92031480285

282 92030830282

283 92029460281

284 92030080284

285 92031170282

286 92030040288
287 91002730280

288 00208080291

290 00208040295
291 02487550580

273

274

275

276

277

278
279

280

281
282

00208040295 RO ADRIA
01063901001 RO ADRIA

00208080291 RO ADRIA

03389510284 PD VILLA ESTENSE
VILLAFRANCA
03388840286 PD PADOVANA
VILLAFRANCA
03391620287 PD PADOVANA
VILLAFRANCA
03391660283 PD PADOVANA
VILLAFRANCA
03942320288 PD PADOVANA
VILLANOVA DI
03390800286 PD CAMPOSAMPIERO
VILLANOVA DI
03388270286 PD CAMPOSAMPIERO
03384910281 PD VO

VIGONZA
VIGONZA
VILLA DEL CONTE
VILLA DEL CONTE

280 91003270286

PD
PD
PD
PD

272

03388130282
03389710280
02717180281
03394100287

276
277
278
279

268
269
270
271

80014190286
92029340285
92040850288
92037630289

PD VIGONZA
03388810289 PD VIGONZA
03393280288 PD VIGONZA

VEGGIANO
VESCOVANA
VIGODARZERE
VIGODARZERE
VIGODARZERE
VIGODARZERE

273 00688940287
274 92029400287
275 92028470281

PD
PD
PD
PD
PD
PD

03389950282 PD VEGGIANO

00681890281 PD TREBASELEGHE
03390420283 PD TRIBANO
03598980286 PD URBANA

265
266
267

267 92027790283

258

TERRASSA PADOVANA
TOMBOLO
TOMBOLO
TORREGLIA
TORREGLIA

03389950282
03388620282
03386310282
03388820288
03390080285
03386630283

264 00681890281
265 92031210286
266 91003210282

255
256
257

PD
PD
PD
PD
PD

Comune Scuola d'Inf.

del

03384270280 PD TREBASELEGHE
03391590282 PD TREBASELEGHE
03386330280 PD TREBASELEGHE

03393920289
03685290284
03388980280
00668130289
03372680284

partita iva

Dgr n.

Prov. Scuola

259 1240 92027790283
260 268 91002820289
261 269 92031530287
262 270 92030570284
263 271 92029680284
264 272 92030210287

261 92036280284
262 92032510288
263 92030720285

252
253
254

92030640285
90001510289
90001580282
00668130289
92030150285

256
257
258
259
260

codice fiscale

247
248
249
250
251

N°

codice scuola

giunta regionale – 9^ legislatura

Allegato A

SCUOLA DELL'INFANZIA L.A.CAGNIN
SCUOLA DELL'INFANZIA EVARISTO SQUIZZATO
CENTRO INFANZIA S. MARTINO

SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN PIO X
SCUOLA DELL'INFANZIA S. GIOVANNI BOSCO
SCUOLA DELL'INFANZIA ELISA MALUTA
SCUOLA DELL'INFANZIA PAPA LUCIANI

Denominazione Scuola d'Infanzia

SCUOLA DELL'INFANZIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA
SCUOLA DELL'INFANZIA NATIVITA' BEATA VERGINE
MARIA
SCUOLA DELL'INFANZIA IDITA BENTIVOGLIO
SCUOLA DELL'INFANZIA SUOR LUCIA DE GASPERI
SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE
SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE
SCUOLA DELL'INFANZIA C. BETTIN

PARROCCHIA S. PROSDOCIMO - SC.MAT. M.BAMBINA
PARROCCHIA NATIVITA' B.V. MARIA
ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA MARIA
AUSILIATRICE
ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA PARIFICATA U.
MADDALENA
ISTITUTO SUORE SERVE DI MARIA RIPARATRICI

PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA

PARROCCHIA S. CECILIA
PARROCCHIA S. GIACOMO APOSTOLO - SCUOLA MAT.
M.IMMACOLATA
PARROCCHIA SAN NICOLA- SCUOLA MATERNA
S.NICOLO'
PARROCCHIA SS. COSMA E DAMIANO- SCUOLA
MATERNA M.INCORONATA

SCUOLA DELL'INFANZIA U. MADDALENA
SCUOLA DELL'INFANZIA M. ELISA ANDREOLI

SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA AUSILIATRICE

SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA BAMBINA
SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA MARIA GORETTI

SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA ASSUNTA

SCUOLA DELL'INFANZIA MADONNA INCORONATA

SCUOLA DELL'INFANZIA SAN NICOLO'

SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA

SCUOLA DELL'INFANZIA AI CADUTI

PARROCCHIA S. ANDREA APOSTOLO
PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA
PARROCCHIA S. ANTONIO DA PADOVA
PARROCCHIA S. PIETRO APOSTOLO
PARROCCHIA S. SILVESTRO
PARROCCHIA SAN MARTINO DI VIGODARZERE
COMITATO DI GESTIONE SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA
AUSILIATRICE
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA AUSILIATRICE
PARROCCHIA S. AMBROGIO
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA
PARROCCHIA S. ANDREA POSTOLO
SCUOLA DELL'INFANZIA F. APORTI
PARROCCHIA S. MARGHERITA- SCUOLA MATERNA
M.IMMACOLATA
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA
PARROCCHIA SS. VINCENZO E ANASTASIO
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIUSEPPE
PARROCCHIA DEI SANTI GIUSEPPE E GIULIANA
CENTRO INFANZIA "SUOR ALMAROSA RECH"
PARROCCHIA SANT'EUFEMIA
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN DOMENICO SAVIO
PARROCCHIA SS ANDREA APOSTOLO E COLOMBASCUOLA MATERNA S.PIO X
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN PIO X

PARROCCHIA S. ANDREA APOSTOLO

PARROCCHIA SANT' AMBROGIO VESCOVO E DOTTORE SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA
PARROCCHIA S. MARTINO
SCUOLA DELL'INFANZIA MADONNA DI FATIMA
PARROCCHIA SAN GALLO
SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI PAOLO I

PARROCCHIA SAN TOMMASO APOSTOLO
PARROCCHIA S. ANDREA APOSTOLO
PARROCCHIA SAN BIAGIO
CASA SECOLARE DELLE DIMESSE
PARROCCHIA DEL S. CUORE DI GESU'
PARROCCHIA DELLA NATIVITA' DELLA BEATA VERGINE
MARIA
PARROCCHIA S. GIACOMO
PARROCCHIA S. MARTINO VESCOVO

Ente Beneficiario

L.R. n. 23/1980, contributo aggiuntivo scuole d'infanzia non statali - Anno 2012

N° sezioni

€
€
€
€
€

2
3

2

4
2

3

3

2

3

5

2

6
3
6
3

€
€
€
€

32 €
73 €

31 €

98 €
56 €

71 €

80 €

51 €

83 €

130 €

42 €

141
83
133
70

77 €
79 €
162 €

3
3
6

€
€
€
€
€
€

43
33
56
72
94
163

84 €

69 €
129 €
49 €

198 €
49 €
83 €

68
99
90
29
133

Bambini
frequentanti

2
2
2
3
4
6

3

3
6
2

9
2
4

3
4
4
1
5

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€

10.243,61 €
12.466,62 €

10.243,61 €

18.364,15 €
10.937,41 €

12.466,62 €

14.843,80 €

10.937,41 €

12.466,62 €

14.972,81 €

15.691,77 €

16.203,93
12.466,62
18.581,11
12.466,62

12.466,62 €
14.843,80 €
16.203,93 €

10.937,41
10.243,61
13.314,59
17.220,98
13.609,79
18.581,11

12.466,62 €

12.466,62 €
16.203,93 €
10.937,41 €

2.793,71
3.399,99

2.793,71

5.008,40
2.982,93

3.399,99

4.048,31

2.982,93

3.399,99

4.083,49

4.279,57

4.419,25
3.399,99
5.067,58
3.399,99

3.399,99
4.048,31
4.419,25

2.982,93
2.793,71
3.631,25
4.696,63
3.711,76
5.067,58

3.399,99

3.399,99
4.419,25
2.982,93

5.354,58
2.982,93
3.711,76

3.399,99
3.711,76
5.008,40
2.649,82
4.083,49

Contributo
aggiuntivo 2012

19.633,47 €
10.937,41 €
13.609,79 €

12.466,62
13.609,79
18.364,15
9.715,99
14.972,81

Contributo DGR
n.930/2012
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293 90002590298
289 00208030296

296 01218420295
294 00208140293
295 00208110296

297 93004310293
300 01334810296
299 00208190298

301
302
303
304
305
306

307 00208280297

308 00209460294

309 00208290296

310 00208300293
311 90002520295
312 00208350298

313 93005020297

314 00208390294

315 93004390295

316 02477630582
317 00208420299

318 00201410297
319 80002150292

321
322
320
323
325

324 00208500298

284
285

286
287
288

289
290
291

292
293
294
295
296
297

298

299

300

301
302
303

304

305

306

307
308

309
310

311
312
313
314
315

316

91001600294
00208470294
00208460295
00208450296
82000010296

00208210294
01069850293
00208240291
93004450297
00208260299
00208270298

292 90002880293

codice fiscale

283

N°

codice scuola

giunta regionale – 9^ legislatura

Allegato A

Prov. Scuola

del

Comune Scuola d'Inf.

RO
RO
RO
RO
RO

LENDINARA
LENDINARA
LENDINARA
LENDINARA
LUSIA

00208500298 RO LUSIA

01250500293
00208470294
00208460295
00208450296
00208510297

01062811003 RO FRATTA POLESINE
00208420299 RO GAIBA
GIACCIANO CON
00201410297 RO BARUCHELLA
RO GUARDA VENETA

00208390294 RO FIESSO UMBERTIANO
FRASSINELLE
RO POLESINE

00827880295 RO CRESPINO

00208300293 RO CEREGNANO
01409310297 RO CORBOLA
00208350298 RO COSTA DI ROVIGO

00208290296 RO CEREGNANO

00209460294 RO CENESELLI

RO
RO
RO
RO
RO
RO

BAGNOLO DI PO
BOSARO
CALTO
CANARO
CANDA
CASTELMASSA
CASTELNOVO
00208280297 RO BARIANO

00208210294
01069850293
00208240291
01370170290
00208260299
00208270298

01197940297 RO ARQUA` POLESINE
01334810296 RO BADIA POLESINE
00208190298 RO BADIA POLESINE

01218420295 RO ARIANO POLESINE
00208140293 RO ARIANO POLESINE
00208110296 RO ARIANO POLESINE

01191470291 RO ADRIA
00208030296 RO ADRIA

00974570293 RO ADRIA

partita iva

Dgr n.

SCUOLA DELL'INFANZIA "MONUMENTO AI CADUTI"
SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO INTEGRATO SAN
DOMENICO SAVIO
SCUOLA DELL'INFANZIA "S. GIUSEPPE"
SCUOLA DELL'INFANZIA "ANNA OSTI"

SCUOLA DELL'INFANZIA S. ANTONIO DI PADOVA
SCUOLA DELL'INFANZIA SS. ANGELI CUSTODI - M. M.
GIULIANATI

SCUOLA DELL'INFANZIA "DON FRANCESCO ZURMA"
CENTRO INFANZIA PAOLA DI ROSA
SCUOLA DELL'INFANZIA MONS. PIETRO BERARDO
SCUOLA DELL'INFANZIA CON NIDO INTEGRATO "SAN
GOTTARDO"
SCUOLA DELL'INFANZIA "S. SEBASTIANO MARTIRE"
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA
SCUOLA DELL'INFANZIA "MARIA BAMBINA"
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA
SCUOLA DELL'INFANZIA "S. STEFANO"

SCUOLA DELL'INFANZIA S. GIOVANNI BOSCO
SCUOLA DELL'INFANZIA NOBILE MAFFEO NICHETTI
SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE DI GESU'

SCUOLA DELL'INFANZIA S.TERESA DEL BAMBIN GESU'
SCUOLA DELL'INFANZIA MONUMENTO AI CADUTI

SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA

Denominazione Scuola d'Infanzia

SCUOLA DELL'INFANZIA CATTOLICA PARROCCHIALE
IMMACOLATA
SCUOLA DELL'INFANZIA "MARIA IMMACOLATA"
SCUOLA DELL'INFANZIA "SANTA MARIA GORETTI"
SCUOLA DELL'INFANZIA S. CATERINA
SCUOLA DELL'INFANZIA GASTONE MARCHIORI

PARROCCHIA SANTA SOFIA - SCUOLA DELL'INFANZIA
CATTOLICA PARROCCHIALE IMMACOLATA
SCUOLA DELL'INFANZIA "MARIA IMMACOLATA"
SCUOLA DELL'INFANZIA "SANTA MARIA GORETTI"
SCUOLA DELL'INFANZIA S. CATERINA
IPAB ASILO INFANTILE GASTONE MARCHIORI
SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO INTEGRATO "S.
GIOVANNI BOSCO"

SCUOLA DELL'INFANZIA "S. GIOVANNI BOSCO"

SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIUSEPPE
ASILO INFANTILE "MONUMENTO AI CADUTI"

SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIUSEPPE
IPAB ASILO INFANTILE "MONUMENTO AI CADUTI"

ASSOCIAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA "PAPA PIO XII" SCUOLA DELL'INFANZIA "PAPA PIO XII"
SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "MARIA
SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "MARIA
IMMACOLATA"
IMMACOLATA"
SCUOLA DELL'INFANZIA "ADALGISA MARIA
PARROCCHIA S.BARTOLOMEO APOSTOLO
CALZAVARINI"
ISTITUTO DELLE FIGLIE DI S. MARIA DELLA DIVINA
PROVVIDENZA
SCUOLA DELL'INFANZIA "LINA PALAZZI"
SCUOLA DELL'INFANZIA B.V. DEL BUON CONSIGLIO
SCUOLA DELL'INFANZIA B.V. DEL BUON CONSIGLIO

SCUOLA MATERNA S.DOMENICO SAVIO
PARROCCHIA S.MARIA MADDALENA
SCUOLA DELL'INFANZIA "ANNA OSTI"

SCUOLA DELL'INFANZIA S. ANTONIO DI PADOVA
SCUOLA DELL'INFANZIA SS. ANGELI CUSTODI - M. M.
GIULIANATI
ASILO INFANTILE - SCUOLA DELL'INFANZIA
"MONUMENTO AI CADUTI" I.P.A.B.

PARROCCHIA CATTEDRALE SS.PIETRO E PAOLO AP.
PARROCCHIA S. VIGILIO V.M. - SCUOLA MATERNA E
INIZIATIVE EDUCATIVE
SCUOLA DELL'INFANZIA MONUMENTO AI CADUTI
COOP. SCUOLA MATERNA NIDO INT. S. GIOVANNI
BOSCO
SCUOLA DELL'INFANZIA NOBILE MAFFEO NICHETTI
SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE DI GESU'
PARROCCHIA S. ANDREA APOSTOLO - SCUOLA
DELL'INFANZIA "DON FRANCESCO ZURMA"
ASSOCIAZIONE "G. FUMAGALLI"
SCUOLA D'INFANZIA MONS. PIETRO BERARDO
SCUOLA DELL'INFANZIA CON NIDO INTEGRATO "SAN
GOTTARDO"
SCUOLA DELL'INFANZIA "S. SEBASTIANO MARTIRE"
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA
PARROCCHIA S.SOFIA
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA
SCUOLA DELL'INFANZIA "S. STEFANO"

Ente Beneficiario

L.R. n. 23/1980, contributo aggiuntivo scuole d'infanzia non statali - Anno 2012

N° sezioni
2

3
1
1
3
1

2
2

2
1

2

4

2

1
1
2

2

1

2

2
2
1
3
1
2

3
5
1

2
1
1

3
1

3

Bambini
frequentanti
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
24 €

55
11
18
64
24

41 €
33 €

48 €
20 €

29 €

84 €

31 €

18 €
28 €
49 €

30 €

29 €

41 €

37
35
19
60
18
47

64 €
125 €
17 €

30 €
16 €
29 €

61 €
11 €

67 €

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
10.243,61 €

14.149,99
9.022,19
9.022,19
12.466,62
9.715,99

10.937,41 €
10.243,61 €

10.937,41 €
9.022,19 €

12.620,79 €

13.609,79 €

12.620,79 €

9.022,19 €
9.715,99 €
10.937,41 €

10.243,61 €

9.715,99 €

10.937,41 €

12.620,79
12.620,79
9.022,19
11.772,81
9.022,19
10.937,41

12.466,62 €
14.972,81 €
9.022,19 €

10.243,61 €
9.022,19 €
9.715,99 €

12.466,62 €
11.399,37 €

2.793,71

3.859,09
2.460,60
2.460,60
3.399,99
2.649,82

2.982,93
2.793,71

2.982,93
2.460,60

3.442,03

3.711,76

3.442,03

2.460,60
2.649,82
2.982,93

2.793,71

2.649,82

2.982,93

3.442,03
3.442,03
2.460,60
3.210,77
2.460,60
2.982,93

3.399,99
4.083,49
2.460,60

2.793,71
2.460,60
2.649,82

3.399,99
3.108,92

3.399,99

Contributo
aggiuntivo 2012

12.466,62 €

Contributo DGR
n.930/2012
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328 90002340298
329 00208560292
330 80004070290

331 00208580290

333 01409450291

334 00208660290

335 90002900299

332 00208600296

340
338
339
341

346 00208690297

353 00208690297
350 01158700292
354 00208720292

344 00208790295

352
347
355
356

349 80011630292

351
343
345
348
342

357 02477630582

358
360
361
362

364 00208940296
366 01970010268

318
319
320

321

322

323

324

325

326
327
328
329

330

331
332
333

334

335
336
337
338

339

340
341
342
343
344

345

346
347
348
349

350
351

00208860296
00208870295
02487560589
02477630582

00208800292
00208750299
00208820290
00208830299
00189370299

00208730291
00208770297
93001280291
93004300294

00208360297
00208320291
00357310291
90002630292

326 00208520296

codice fiscale

317

N°

codice scuola

giunta regionale – 9^ legislatura

Allegato A

Prov. Scuola

Comune Scuola d'Inf.

del

ROVIGO
ROVIGO
ROVIGO
ROVIGO

RO
RO
RO
RO
RO

ROVIGO
ROVIGO
ROVIGO
ROVIGO
ROVIGO

01062811003 RO SAN BELLINO
SAN MARTINO DI
00208860296 RO VENEZZE
00208870295 RO STIENTA
01063911000 RO TRECENTA
01062811003 RO TRECENTA
VILLANOVA DEL
00208940296 RO GHEBBO
01970010268 TV ALTIVOLE

00208800292
00208750299
00208820290
00208830299
00189370299

01431870292 RO ROVIGO

00208730291 RO
RO
01111320295 RO
01197820291 RO

00208790295 RO ROVIGO

00208690297 RO ROVIGO
01158700292 RO ROVIGO
00208720292 RO ROVIGO

00208690297 RO ROVIGO

00208360297 RO PORTO VIRO
00208320291 RO PORTO VIRO
00357310291 RO PORTO VIRO
RO ROSOLINA

00208600296 RO PORTO TOLLE

01415890290 RO PORTO TOLLE

00208660290 RO PORTO TOLLE

01409450291 RO PORTO TOLLE

01197840299 RO PETTORAZZA GRIMANI
00208560292 RO PINCARA
00208570291 RO POLESELLA
PONTECCHIO
00208580290 RO POLESINE

00208520296 RO OCCHIOBELLO

partita iva

Dgr n.

Denominazione Scuola d'Infanzia

SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA ARCANGELI
SCUOLA DELL'INFANZIA "MARIA IMMACOLATA"
SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA MARIA ASSUNTA
SCUOLA DELL'INFANZIA S. ANTONIO

SCUOLA DELL'INFANZIA S. PIO X
PARROCCHIA DI S. MICHELE ARCANGELO

SCUOLA DELL'INFANZIA "S. MARIA GORETTI"
SCUOLA DELL'INFANZIA SACRA FAMIGLIA
CONGR. ISTITUTO NOSTRA SIG. DEL CARMELO
IST. DELLE FIGLIE DI S. M. DELLA DIV. PROVV.ZA

ASS.NE SCUOLA DELL'INFANZIA MAMMA MARGHERITA
ASSOCIAZIONE HUMANITAS C.I.F.
ASSOCIAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA PIO XII
ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA "MEDAGLIA
MIRACOLOSA"
ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA "S. BORTOLO - E.
MERLIN"
ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA ANIME SANTE
FONDAZIONE SAN GIOVANNI BOSCO
PARROCCHIA SAN PIO X PAPA
PARROCCHIA SAN FLORIANO MARTIRE SCUOLA
MATERNA
SCUOLA DELL'INFANZIA - NIDO INTEGRATO "S. MARIA
ASSUNTA"
SCUOLA DELL'INFANZIA "MARIA CONSOLATRICE"
SCUOLA DELL'INFANZIA "S. GIUSEPPE"
SCUOLA DELL'INFANZIA "S. PIO X"
SCUOLA DELL'INFANZIA "SAN GIOVANNI BOSCO"
ISTITUTO DELLE FIGLIE DI S. MARIA DELLA DIVINA
PROVVIDENZA

SCUOLA DELL'INFANZIA S. PIO X
SCUOLA DELL'INFANZIA "GIUSEPPE SARTO"

SCUOLA DELL'INFANZIA "S. MARIA GORETTI"
SCUOLA DELL'INFANZIA SACRA FAMIGLIA
SCUOLA DELL'INFANZIA "MARIA CASTALDELLI"
SCUOLA DELL'INFANZIA "BEATO LUIGI GUANELLA"

SCUOLA DELL'INFANZIA B. LUIGI GUANELLA

SCUOLA DELL'INFANZIA "SAN FLORIANO MARTIRE"
SCUOLA DELL'INFANZIA - NIDO INTEGRATO "S. MARIA
ASSUNTA"
SCUOLA DELL'INFANZIA "MARIA CONSOLATRICE"
SCUOLA DELL'INFANZIA "S. GIUSEPPE"
SCUOLA DELL'INFANZIA "S. PIO X"
SCUOLA DELL'INFANZIA "SAN GIOVANNI BOSCO"

SCUOLA DELL'INFANZIA "E. MERLIN"
SCUOLA DELL'INFANZIA ANIME SANTE
CENTRO INFANZIA GIACOMO SICHIROLLO
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN PIO X PAPA

SCUOLA DELL'INFANZIA "MEDAGLIA MIRACOLOSA"

SCUOLA DELL'INFANZIA MAMMA MARGHERITA
SCUOLA DELL'INFANZIA "ARCOBALENO"
SCUOLA DELL'INFANZIA PIO XII

ASS.NE SCUOLA DELL'INFANZIA "MAMMA MARGHERITA" SCUOLA DELL'INFANZIA "SIMPLICIA CAVALLETTO"

ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA MARIA ARCANGELI
SCUOLA DELL'INFANZIA "MARIA IMMACOLATA"
SCUOLA MATERNA SANTA MARIA ASSUNTA
PARROCCHIA S. ANTONIO DI PADOVA

SCUOLA DELL'INFANZIA " SANTA CATERINA DA SIENA" SCUOLA DELL'INFANZIA "SANTA CATERINA DA SIENA"

PARROCCHIA "SAN GIUSEPPE SPOSO DI MARIA SS."
SCUOLA DELL'INFANZIA "S.GIUSEPPE"
"ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA S.GIUSEPPE"
SCUOLA DELL'INFANZIA "S.GIUSEPPE"
IPAB OPERA PIA "PIETRO SELMI"
SCUOLA DELL'INFANZIA "PIETRO SELMI"
SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA NIDO INTEGRATAO
SAN GIUSEPPE
SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA SAN GIUSEPPE
ASSOCIAZIONE UNIONE SCUOLE MATERNE ISOLA CA'
VENIER
SCUOLA DELL'INFANZIA BUON PASTORE
COMITATO DI GESTIONE SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA
AUSILIATRICE
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA AUSILIATRICE
PARROCCHIA BEATA MARIA VERGINE IN CIELO
SCUOLA DELL'INFANZIA CENTRO EDUCATIVO S. MARIA
ASSUNTA
GORETTI

SCUOLA DELL'INFANZIA BEATA MARIA CHIARA NANETTI SCUOLA DELL'INFANZIA BEATA MARIA CHIARA NANETTI

Ente Beneficiario

L.R. n. 23/1980, contributo aggiuntivo scuole d'infanzia non statali - Anno 2012

N° sezioni
2
4

2
3
1
2

1

3
2
2
2
3

2

2
1
4
3

2

4
3
2

1

3
3
2
4

3

€
€
€
€

€
€
€
€

€
€
€
€
€

€
€
€
€
32 €
90 €

31
77
13
33

12 €

70
45
32
34
53

37 €

46
20
92
81

35 €

99 €
67 €
45 €

14 €

79
70
50
92

61 €

12 €

34 €

2
1

36 €

58 €

39 €
34 €
54 €

92 €

Bambini
frequentanti

2

2

2
2
2

4

€
€
€
€

€
€
€
€

€
€
€
€
€

€
€
€
€
10.243,61 €
13.609,79 €

10.243,61
14.843,80
9.022,19
10.243,61

9.022,19 €

12.466,62
10.937,41
10.243,61
12.620,79
11.772,81

10.243,61 €

10.937,41
9.022,19
13.609,79
12.466,62

10.243,61 €

13.609,79 €
12.466,62 €
10.937,41 €

9.022,19 €

14.843,80
12.466,62
10.937,41
13.609,79

12.466,62 €

9.022,19 €

10.243,61 €

10.243,61 €

10.937,41 €

10.243,61 €
12.620,79 €
10.937,41 €

2.793,71
3.711,76

2.793,71
4.048,31
2.460,60
2.793,71

2.460,60

3.399,99
2.982,93
2.793,71
3.442,03
3.210,77

2.793,71

2.982,93
2.460,60
3.711,76
3.399,99

2.793,71

3.711,76
3.399,99
2.982,93

2.460,60

4.048,31
3.399,99
2.982,93
3.711,76

3.399,99

2.460,60

2.793,71

2.793,71

2.982,93

2.793,71
3.442,03
2.982,93

3.711,76

Contributo
aggiuntivo 2012

13.609,79 €

Contributo DGR
n.930/2012
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369 03625670264

370 00509380267

371
372
373
374
375
378
519

376 01971600265

377 80006950267

379 01963840267

380 02168480263

381 01966590265

382 00474540309

383 01968920262
384 01967120260

385 01968760262
386 01967320266

387 01965200262

388 01967840263

389 01975340264
390 02106370261

391 81000010264

392 01968050268

393 01967370261

394 01968780260

395 01969060266

396 81000150268

354

355

356
357
358
359
360
361
362

363

364

365

366

367

368

369
370

371
372

373

374

375
376

377

378

379

380

381

382

01968880268
00509400263
00509420261
01968140267
01968150266
03743530267
01633420268

codice fiscale
367 01971280266
368 01968060267

N°
352
353

codice scuola

giunta regionale – 9^ legislatura

Allegato A

Prov. Scuola

del

TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV

ASOLO
ASOLO
ASOLO
BORSO DEL GRAPPA
BORSO DEL GRAPPA
BREDA DI PIAVE
BREDA DI PIAVE

01975340264 TV CASIER
02106370261 TV CASTELCUCCO
CASTELFRANCO
00509910261 TV VENETO
CASTELFRANCO
01968050268 TV VENETO
CASTELFRANCO
01967370261 TV VENETO
CASTELFRANCO
01968780260 TV VENETO
CASTELFRANCO
01969060266 TV VENETO
CASTELFRANCO
00510030265 TV VENETO

01967840263 TV CASIER

01965200262 TV CASALE SUL SILE

SCUOLA DELL'INFANZIA "IL GIROTONDO"

SCUOLA DELL'INFANZIA S. GIUSEPPE
SCUOLA DELL'INFANZIA S.GIUSEPPE CALASANZIO
SCUOLA DELL'INFANZIA CASA FIGLI DELLA
PARROCCHIA
SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE

SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA

SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE

PARROCCHIA DI SAN FLORIANO

PARROCCHIA DI SAN ANDREA APOSTOLO

PARROCCHIA DI S.M. ASSUNTA E SAN LIBERALE

PARROCCHIA DI S. BENEDETTO

PARROCCHIA S. DANIELE PROFETA

ASILO INFANTILE UMBERTO I° IPAB

CENTRO INFANZIA S. PIO X

SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA

SCUOLA DELL'INFANZIA VICOLO DEL CRISTO

SCUOLA DELL'INFANZIA S. MARIA GORETTI

SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA FILOMENA

SCUOLA DELL'INFANZIA UMBERTO I°

PARROCCHIA SANTA LUCIA DI VASCON
PARROCCHIA SS. FILIPPO E GIACOMO
PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA - SC.MAT.
S.GIUSEPPE
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIUSEPPE
PARROCCHIA DI SAN VIGILIO VESCOVO - SC. MAT.
S.PIO X
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN PIO X
PARROCCHIA DI SAN TEONISTO E COMPAGNI MARTIRI SC.MAT. TOSO
SCUOLA DELL'INFANZIA ANGELO TOSO
PARROCCHIA DI SAN GIORGIO MARTIRE
SCUOLA DELL'INFANZIA MONSIGNOR MURIAGO

01968920262 TV CAPPELLA MAGGIORE PARROCCHIA DI S. MARIA MADDALENA
01967120260 TV CARBONERA
PARROCCHIA DI S. M. ASSUNTA

00474540309 TV CAPPELLA MAGGIORE CONGREGAZIONE SUORE DEL COLLEGIO DIMESSE

01966590265 TV CAERANO SAN MARCO PARROCCHIA SAN MARCO EVANGELISTA

01968760262 TV CARBONERA
01967320266 TV CARBONERA

SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE DI MARIA
SCUOLA DELL'INFANZIA BERNARDI TORRETTO
SCUOLA DELL'INFANZIA CO. G.BRANDOLINI FALIER
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA BAMBINA
SCUOLA DELL'INFANZIA "MARIA IMMACOLATA"
SCUOLA DELL'INFANZIA S. MARIA ASSUNTA
CENTRO INFANZIA "IL CASTELLO"
SCUOLA DELL'INFANZIA "ASILO MONUMENTO AI
CADUTI"

SCUOLA DELL'INFANZIA G.SICHER - E. DELLA ZONCA
SCUOLA DELL'INFANZIA ASILO INFANTILE "E. DE
AMICIS"

Denominazione Scuola d'Infanzia
SCUOLA DELL'INFANZIA "SACRO CUORE"
SCUOLA DELL'INFANZIA "SANTO STEFANO"

PARROCCHIA "S. MARIA IMMACOLATA" SALETTO
PARROCCHIA CONVERSIONE S. PAOLO APOSTOLO SCUOLA DELL'INFANZIA MONS. ZANGRANDO
SCUOLA DELL'INFANZIA MONS. ZANGRANDO
PARROCCHIA S. GIUSEPPE E S. COLOMBANO - SC.MAT.
S. GIUSEPPE
SCUOLA DELL'INFANZIA S. GIUSEPPE

SCUOLA DELL'INFANZIA G.SICHER - E. DELLA ZONCA
IPAB SCUOLA DELL'INFANZIA ASILO INFANTILE "E. DE
AMICIS"
PARROCCHIA DI S. APOLLINARE VESCOVO - SC.MAT
S.CUORE DI M.
SCUOLA DELL'INFANZIA BERNARDI TORRETTO
SCUOLA DELL'INFANZIA CO. G. BRANDOLINI FALIER
PARROCCHIA S. MARIA E S. ZENONE
PARROCCHIA SAN SEVERO
ASS.NE SCUOLA MATERNA S. BARTOLOMEO
COOPERATIVA SOC. A R.L. INSIEME SI PUO'

Ente Beneficiario
PARROCCHIA DI S.FOSCA
PARROCCHIA DI SAN VITO

L.R. n. 23/1980, contributo aggiuntivo scuole d'infanzia non statali - Anno 2012

02168480263 TV CAERANO SAN MARCO COOPERATIVA SOCIALE IL GIROTONDO ONLUS

01963840267 TV BREDA DI PIAVE

01967700269 TV BREDA DI PIAVE

01971600265 TV BREDA DI PIAVE

01968880268
00509400263
00509420261
01968140267
01968150266
03743530267
01633420268

00509380267 TV ASOLO

03625670264 TV ARCADE

partita iva
Comune Scuola d'Inf.
01971280266 TV ALTIVOLE
01968060267 TV ALTIVOLE

Dgr n.

N° sezioni

€
€
€
€
€
€
€

3

5

3

5

4

56 €

125 €

61 €

120 €

80 €

76 €

89 €
75 €

4
3
3

171 €

214 €

64 €
56 €

94 €
91 €

50 €

156 €

54 €

53 €

124 €

35 €

82
47
78
42
69
40
27

92 €

151 €

7

8

3
2

4
4

2

6

3

2

5

2

4
3
3
2
3
2
1

4

6

4
3

Bambini
frequentanti

€
€
€
€
€
€
€

11.772,81 €

14.972,81 €

12.466,62 €

14.972,81 €

15.986,97 €

12.466,62 €

13.609,79 €
12.466,62 €

17.259,17 €

18.182,51 €

12.466,62 €
10.937,41 €

13.609,79 €
13.609,79 €

10.937,41 €

18.581,11 €

11.772,81 €

10.937,41 €

19.727,17 €

10.243,61 €

13.609,79
11.772,81
12.466,62
10.937,41
12.466,62
10.243,61
9.715,99

13.609,79 €

3.210,77

4.083,49

3.399,99

4.083,49

4.360,08

3.399,99

3.711,76
3.399,99

4.707,05

4.958,87

3.399,99
2.982,93

3.711,76
3.711,76

2.982,93

5.067,58

3.210,77

2.982,93

5.380,14

2.793,71

3.711,76
3.210,77
3.399,99
2.982,93
3.399,99
2.793,71
2.649,82

3.711,76

5.067,58

Contributo
aggiuntivo 2012
€
4.360,08
€
4.696,63
18.581,11 €

Contributo DGR
n.930/2012
83 €
15.986,97
73 €
17.220,98
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399 01976960268

400 01968510261

401 00510130263
402 01969710266

403 80011830264
404 01967790260
405 01969430261

406
407
409
408
410

412 00503520264
411 01633420268

413 91003670261
414 01969490265

415 04189360268
416 01967050269

417 01969370269
418 00510160260

419 01969630266

420 01967960269

421 01988060263

385

386

387
388

389
390
391

392
393
394
395
396

397
398

399
400

401
402

403
404

405

406

407

del

423 01969420262

424 01968110260

426 84001950264
425 00510290265

427 01969350261

410

411

412
413

414

PARROCCHIA S. SEBASTIANO

PARROCCHIA DI SANT'ANDREA O/M

Ente Beneficiario
PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA - SC.MAT.
S.PIO X

01969370269 TV CORDIGNANO
00510160260 TV CORNUDA
CRESPANO DEL
01969630266 TV GRAPPA
CROCETTA DEL
01967960269 TV MONTELLO
CROCETTA DEL
01988060263 TV MONTELLO
CROCETTA DEL
01980380263 TV MONTELLO

01969350261 TV FONTANELLE

00621550268 TV FOLLINA
00510290265 TV FOLLINA

01968110260 TV FARRA DI SOLIGO

01969420262 TV FARRA DI SOLIGO

CENTRO INFANZIA BIMBIBELLI

CENTRO INFANZIA BIMBIBELLI DI TESSER N.

PARROCCHIA ANNUNCIAZIONE - SC. MAT. S.MARTINO SCUOLA DELL'INFANZIA SAN MARTINO
PARROCCHIA DEI SANTI PIETRO E PAOLO - SC.MAT.
BRANDOLINI
SCUOLA DELL'INFANZIA C. BRANDOLINI
SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA ENTE MORALE
ENTE MORALE ASILO MONUMENTO
ASILO MONUMENTO
IPAB "SCUOLA MATERNA ASILO INFANTILE"
SCUOLA DELL'INFANZIA "ASILO INFANTILE"
PARROCCHIA DI S. PIETRO APOSTOLO-SC.MAT.
M.ASSUNTA
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA ASSUNTA

SCUOLA DELL'INFANZIA GESU' BAMBINO

SCUOLA DELL'INFANZIA MONUMENTO AI CADUTI

SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA SS. BAMBINA

SCUOLA DELL'INFANZIA UMBERTO I°

SCUOLA DELL'INFANZIA SAN CASSIANO DEL MESCHIO
SCUOLA DELL'INFANZIA REGINA DELLA PACE

PARROCCHIA SANT'ANDREA APOSTOLO

PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA

PARROCCHIA DI SAN GIUSEPPE

PARROCCHIA SS. MARCO E PANCRAZIO

PARROCCHIA DI S.MARIA ASSUNTA E S.CASSIANO
IPAB ASILO MONUMENTO AI CADUTI

SCUOLA DELL'INFANZIA "I PULCINI"
SCUOLA DELL'INFANZIA UMBERTO I

SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA
SCUOLA DELL'INFANZIA S. PIO X

SCUOLA DELL'INFANZIA S. GIOVANNI BOSCO
CENTRO INFANZIA "IL GIARDINO"

SCUOLA DELL'INFANZIA DON BOSCO
SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN MARTINO
SCUOLA DELL'INFANZIA SINITE PARVULOS
CENTRO INFANZIA I SOGNI DEI BAMBINI

SCUOLA DELL'INFANZIA SUOR MARIA VERONICA
CIMADOLMO SCUOLA DELL'INFANZIA A. SAVOINI
SCUOLA DELL'INFANZIA A. BRANDOLINI

SCUOLA DELL'INFANZIA MADONNA DELLA SALUTE
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA ASSUNTA

SCUOLA DELL'INFANZIA ANTONIO PELLIZZARI

SCUOLA DEL'INFANZIA FRA GIUSEPPE

SCUOLA DELL'INFANZIA FLORETE FLORES

SCUOLA DELL'INFANZIA SAN PIO X

Denominazione Scuola d'Infanzia

L.R. n. 23/1980, contributo aggiuntivo scuole d'infanzia non statali - Anno 2012

01968510261 TV CASTELLO DI GODEGO PARROCCHIA DI NATIVITA' DI MARIA SANTISSIMA
FONDAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA MADONNA
00510130263 TV CAVASO DEL TOMBA
DELLA SALUTE
01969710266 TV CESSALTO
PARROCCHIA SANTA CROCE
ISTITUTO ISTRUZIONE CAT. CRISTIANA - PARROCCHIA
00509900262 TV CIMADOLMO
DI S.MICHELE
01967790260 TV CIMADOLMO
PARROCCHIA DI SAN SILVESTRO - SC.MAT. SAVOINI
01969430261 TV CISON DI VALMARINO PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA
PARROCCHIA SAN ULDERICO VESCOVO - SC.MAT.
01969450269 TV CODOGNE`
DON BOSCO
01967450261 TV CODOGNE`
PARROCCHIA S. ANDREA APOSTOLO
01969310265 TV COLLE UMBERTO
PARROCCHIA DI SAN MARTINO VESCOVO
01969390267 TV COLLE UMBERTO
PARROCCHIA S. TOMASO APOSTOLO
03818850269 TV CONEGLIANO
AQUILONE ROSAZZURRO S.C.S.
COLLEGIO IMMACOLATA DELLE FIGLIE DI MARIA
00503520264 TV CONEGLIANO
AUSILIATRICE
01633420268 TV CONEGLIANO
COOPERATIVA SOC. A R.L. INSIEME SI PUO'
PARROCCHIA DI S. ELENA IMPERATRICE - SC.MAT. M.
03434470260 TV CONEGLIANO
IMMACOLATA
01969490265 TV CONEGLIANO
PARROCCHIA S. PIO X
PIANCA HAPPY ENGLISH SCHOOL IMPRESA SOCIALE
04189360268 TV CONEGLIANO
SRL
01967050269 TV CONEGLIANO
SCUOLA DELL'INFANZIA UMBERTO I

Comune Scuola d'Inf.
CASTELFRANCO
01968040269 TV VENETO
CASTELFRANCO
01976380269 TV VENETO
CASTELFRANCO
01976960268 TV VENETO

partita iva

Dgr n.

Prov. Scuola

422 01980380263
TSSNZR76M71
409 1246 L565G
04028580266 TV FARRA DI SOLIGO

408

398 01976380269

384

01969450269
01967450261
01969310265
01969390267
03818850269

397 01968040269

codice fiscale

383

N°

codice scuola

giunta regionale – 9^ legislatura

Allegato A

N° sezioni
4

3
3

4

3

1

2

3

2

5

2
7

4
5

3
4

4
3

3
4
2
2
1

3
3
3

3
3

8

3

3

5

Bambini
frequentanti
€
€
€
€
€

91 €

60 €
62 €

112 €

63 €

18 €

37 €

70 €

49 €

123 €

56 €
167 €

98 €
120 €

67 €
110 €

106 €
60 €

76
89
47
44
11

59 €
64 €
60 €

63 €
81 €

180 €

51 €

81 €

108 €

€
€
€
€
€

15.986,97 €

14.149,99 €
12.466,62 €

13.609,79 €

14.843,80 €

9.022,19 €

10.243,61 €

12.466,62 €

10.937,41 €

14.972,81 €

10.937,41 €
17.259,17 €

13.609,79 €
14.972,81 €

12.466,62 €
13.609,79 €

13.609,79 €
11.772,81 €

12.466,62
13.609,79
10.937,41
10.937,41
9.022,19

14.149,99 €
12.466,62 €
11.772,81 €

14.843,80 €
17.220,98 €

22.936,87 €

11.772,81 €

12.466,62 €

4.360,08

3.859,09
3.399,99

3.711,76

4.048,31

2.460,60

2.793,71

3.399,99

2.982,93

4.083,49

2.982,93
4.707,05

3.711,76
4.083,49

3.399,99
3.711,76

3.711,76
3.210,77

3.399,99
3.711,76
2.982,93
2.982,93
2.460,60

3.859,09
3.399,99
3.210,77

4.048,31
4.696,63

6.255,51

3.210,77

3.399,99

5.380,14

Contributo
aggiuntivo 2012

19.727,17 €

Contributo DGR
n.930/2012
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429 01967820265
430 92003220263

431 01971610264
432 00792090268
433 01969320264

434 01969340262

435 01967950260

436 01969830262

437 95000610261

438 00792090268

439 01968850261

440 01968890267

441 01968300267
442 01968820264
447 01969290269

444
445
446
448
449
450
451
452

453 01969160264

454 00582630265

455 01971720261

456
457
459
458

460 03258170277
461 02057640266
462 01971730260

463 01969230265

416
417

418
419
420

421

422

423

424

425

426

427

428
429
430

431
432
433
434
435
436
437
438

439

440

441

442
443
444
445

446
447
448

449

01968940260
01970970263
84001090269
00510690266

01992050268
00865840268
01969260262
01968870269
01969180262
01969440260
92003470264
01968550267

codice fiscale
428 01968030260

N°
415

codice scuola

giunta regionale – 9^ legislatura

Allegato A

Prov. Scuola

del

TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV

LORIA
LORIA
LORIA
MANSUE`
MARENO DI PIAVE
MARENO DI PIAVE
MASER
MASER

SCUOLA DELL'INFANZIA S. GIUSEPPE

SCUOLA DELL'INFANZIA ENRICO RIGATO

SCUOLA DELL'INFANZIA S. MARGHERITA V. M.

S. DELL'INFANZIA GIUSEPPE E ANNA DAL CIN

SCUOLA DELL'INFANZIA SINITE PARVULOS
CENTRO INFANZIA VILLA ELENA
CENTRO INFANZIA SACRO CUORE

SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA
CENTRO INFANZIA "MARIA BAMBINA"

Denominazione Scuola d'Infanzia
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN NICOLO'

PARROCCHIA DI SAN PANCRAZIO - SC.MAT. S.CUORE
PARROCCHIA S. BARTOLOMEO
PARROCCHIA S. MAURO ABATE
PARROCCHIA DI SAN MANSUETO
PARROCCHIA DI S. MICHELE
PARROCCHIA SANTI PIETRO E PAOLO APOSTOLI
PARROCCHIA CONVERSIONE DI SAN PAOLO
PARROCCHIA S. BARTOLOMEO
PARROCCHIA S. TOMMASO APOSTOLO - SC.MAT. S.PIO
X

SCUOLA DELL'INFANZIA S. PIO X

SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE
SCUOLA DELL'INFANZIA MONUMENTO AI CADUTI
SCUOLA DELL'INFANZIA S. PIO X
SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA SAN GIUSEPPE
SCUOLA DELL'INFANZIA S. GIUSEPPE
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN PIO X
SCUOLA DELL'INFANZIA GIACOMELLI
SCUOLA DELL'INFANZIA S. TERESA DEL B. GESU'

PARROCCHIA DI S. MATTEO APOSTOLO DI VILLANOVA SCUOLA DELL'INFANZIA PAPA GIOVANNI XXIII
PARROCCHIA N. PURIFICAZIONE B.V.M.
SCUOLA DELL'INFANZIA S. CUORE
PARROCCHIA DI BESSICA
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIOVANNI BATTISTA

COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC. CENTRO INFANZIA PRIMO VOLO
PARROCCHIA DI PEZZAN D'ISTRANA -SCUOLA
DELL'INFANZIA SAN GIOVANNI BOSCO
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIOVANNI BOSCO
PARROCCHIA DI S. GIOVANNI BATTISTA - SC.MAT.
CALZAVARA
SCUOLA DELL'INFANZIA LUIGI CALZAVARA

PARROCCHIA SS. IPPOLITO E CASSIANO M.

PARROCCHIA S. MARTINO VESCOVO

PARROCCHIA S. MARGHERITA V. M.

PARROCCHIA S. LORENZO MARTIRE

PARROCCHIA BEATA VERGINE DEL MONTE CARMELO
PARROCCHIA S. PIETRO APOSTOLO
PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA - SC.MAT. SINITE
PARVULOS
COOP. PROVINCIALE SERVIZI S.C.S. (CPS)
PARROCCHIA SAN TIZIANO

Ente Beneficiario
PARROCCHIA DI SAN NICOLA VESCOVO

L.R. n. 23/1980, contributo aggiuntivo scuole d'infanzia non statali - Anno 2012

TV
TV
TV
TV

MASERADA SUL PIAVE
MEDUNA DI LIVENZA
MIANE
MIANE

03258170277 TV MOGLIANO VENETO
02057640266 TV MOGLIANO VENETO
01971730260 TV MOGLIANO VENETO
MONASTIER DI
01969230265 TV TREVISO

01968940260
01970970263
01595380260
00510690266

PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA

PARROCCHIA SS. FILIPPO E GIACOMO
PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA
ENTE MORALE ASILO B. DOTT. BRUNELLI
SCUOLA MATERNA MARIA SPADOTTO
"IMPRESA SOCIALE - CONSORZIO FRA COOPERATIVE
SOCIALI" SOC. COOP.SOC. ONLUS
PARROCCHIA DI S. ELENA
PARROCCHIA S. TEONISTO - SC.MAT. S.PIO X

SCUOLA DELL'INFANZIA S. MARIA ASSUNTA

CENTRO INFANZIA BRUCOMELA
SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE
SCUOLA DELL'INFANZIA S.PIO X

SCUOLA DELL'INFANZIA MADONNA DELLA SALUTE
SCUOLA DELL'INFANZIA S. GIOVANNI BATTISTA
SCUOLA DELL'INFANZIA B. DOTT. BRUNELLI
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA SPADOTTO

00582630265 TV MASERADA SUL PIAVE ASS.NE SCUOLA MATERNA MADONNA DELLE VITTORIE SCUOLA DELL'INFANZIA MADONNA DELLE VITTORIE
PARROCCHIA S. M. ASSUNTA IN VARAGO - SC.MAT.
01971720261 TV MASERADA SUL PIAVE MONTI
SCUOLA DELL'INFANZIA M. MONTI

01969160264 TV MASER

01992050268
00865840268
01969260262
01968870269
01969180262
01969440260
04390810267
01968550267

01968300267 TV ISTRANA
01968820264 TV ISTRANA
01969290269 TV LORIA

01968890267 TV ISTRANA

01968850261 TV ISTRANA

00792090268 TV ISTRANA

01971610264 TV FREGONA
00792090268 TV GAIARINE
01969320264 TV GAIARINE
GODEGA DI
01969340262 TV SANT'URBANO
GODEGA DI
01967950260 TV SANT'URBANO
GODEGA DI
01969830262 TV SANT'URBANO
GORGO AL
01969200268 TV MONTICANO

01967820265 TV FONTE
01967810266 TV FONTE

partita iva
Comune Scuola d'Inf.
01968030260 TV FONTANELLE

Dgr n.

N° sezioni
3

2
4
3

2
4
1
3

5

6

3

4
4
3
4
3
5
2
2

2
2
3

3

3

1

4

2

2

3

4
2
3

3
4

3

Bambini
frequentanti
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€

53 €

26 €
100 €
70 €

47
88
15
61

129 €

148 €

68 €

80
89
67
90
74
128
41
56

53 €
51 €
74 €

87 €

86 €

26 €

100 €

52 €

48 €

68 €

88 €
40 €
74 €

80 €
105 €

€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€

11.772,81 €

12.620,79 €
13.609,79 €
12.466,62 €

10.937,41
13.609,79
9.022,19
12.466,62

17.349,99 €

18.581,11 €

12.466,62 €

18.364,15
15.986,97
12.466,62
13.609,79
14.843,80
14.972,81
10.937,41
10.937,41

10.937,41 €
10.937,41 €
17.220,98 €

12.466,62 €

12.466,62 €

9.715,99 €

13.609,79 €

13.314,59 €

10.937,41 €

12.466,62 €

13.609,79 €
10.243,61 €
12.466,62 €

14.843,80 €
13.609,79 €

3.210,77

3.442,03
3.711,76
3.399,99

2.982,93
3.711,76
2.460,60
3.399,99

4.731,82

5.067,58

3.399,99

5.008,40
4.360,08
3.399,99
3.711,76
4.048,31
4.083,49
2.982,93
2.982,93

2.982,93
2.982,93
4.696,63

3.399,99

3.399,99

2.649,82

3.711,76

3.631,25

2.982,93

3.399,99

3.711,76
2.793,71
3.399,99

4.048,31
3.711,76

Contributo DGR Contributo
n.930/2012
aggiuntivo 2012
63 €
12.466,62 €
3.399,99
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466 02005800269
468 92003520266

469 02005790262

470 02005830266

467 02005810268

465 02480770268

471 80008710263

472 02066370269

451
452

453

454

455

456

457

458

474 96000080265

476 80012490266
475 01976360261

477 83001130265
478 01990790261

479 01973020264
480 01994140265
481 01968460269

482 01970690267

483 01969530268

484
485
487
488
489
486
492
491

490 00545230260

461

462
463

464
465

466
467
468

469

470

471
472
473
474
475
476
477
478

479

480 493 03183100159
481 1218 03318870262
482 494 01968250264

00495290264
01968970267
94008440268
01968010262
01996720262
80008630263
00545230260
00545230260

473 01967760263

460

459 1227 00486670268

codice fiscale
464 01969860269

N°
450

codice scuola

giunta regionale – 9^ legislatura

Allegato A

Prov. Scuola

del

03183100159 TV PIEVE DI SOLIGO
03318870262 TV PIEVE DI SOLIGO
01968250264 TV PIEVE DI SOLIGO

00545230260 TV PEDEROBBA

01973020264 TV ORMELLE
01994140265 TV ORMELLE
01968460269 TV ORSAGO
PADERNO DEL
01970690267 TV GRAPPA
PADERNO DEL
01969530268 TV GRAPPA
PADERNO DEL
00495290264 TV GRAPPA
01968970267 TV PAESE
02222050268 TV PAESE
01968010262 TV PAESE
01996720262 TV PAESE
00597760263 TV PAESE
00545230260 TV PEDEROBBA
00545230260 TV PEDEROBBA

00812150266 TV MOTTA DI LIVENZA
01976360261 TV MOTTA DI LIVENZA
NERVESA DELLA
03777240262 TV BATTAGLIA
01990790261 TV ODERZO

02066370269 TV MORGANO
MORIAGO DELLA
00486670268 TV BATTAGLIA
MORIAGO DELLA
01967760263 TV BATTAGLIA
MORIAGO DELLA
01966450262 TV BATTAGLIA

00510560261 TV MORGANO

02480770268 TV MONTEBELLUNA

02005810268 TV MONTEBELLUNA

02005830266 TV MONTEBELLUNA

02005790262 TV MONTEBELLUNA

02005800269 TV MONTEBELLUNA
02488850260 TV MONTEBELLUNA

partita iva
Comune Scuola d'Inf.
01969860269 TV MONFUMO

Dgr n.

Denominazione Scuola d'Infanzia
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA

SCUOLA DELL'INFANZIA I. FILIPPIN
SCUOLA DELL'INFANZIA CASA FIGLI DEL POPOLO
SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA S. GIUSEPPE
SCUOLA DELL'INFANZIA ILDE MONTINI
SCUOLA DELL'INFANZIA CAVALIER FILIPPO LARIZZA
SCUOLA DELL'INFANZIA S.GIORGIO MARTIRE
CENTRO INFANZIA "DON LUIGI SIMEONI"
SCUOLA DELL'INFANZIA CATTERINA JAQUILLARD
SCUOLA DELL'INFANZIA CATTERINA JAQUILLARD DI
ONIGO

SCUOLA DELL'INFANZIA 'CATERINA BASSO'

SCUOLA DELL'INFANZIA CRISTO RE

SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA FOSCA
SCUOLA DELL'INFANZIA S. GIUSEPPE
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA BAMBINA

SCUOLA DELL'INFANZIA MONUMENTO AI CADUTI
SCUOLA DELL'INFANZIA CARMEN FROVA

SCUOLA DELL'INFANZIA SAN FRANCESCO
SCUOLA DELL'INFANZIA ASILO INFANTILE MONUMENTO
AI CADUTI
SCUOLA DELL'INFANZIA TULLIA CORTESI

SCUOLA DELL'INFANZIA ANTONIA TROIANI

CENTRO INFANZIA IL SORRISO

IPAB OPERE PIE D'ONIGO DI PEDEROBBA
CONGREGAZIONE SUORE DI CARITA' SS. CAPITANIO E
GEROSA
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA BAMBINA
ELEFANTE BLU SNC DI DE CONTO ANNALISA & C.
SCUOLA DELL'INFANZIA ELEFANTE BLU
PARROCCHIA DI SOLIGHETTO MARIA IMMACOLATA
SCUOLA DELL'INFANZIA MONUMENTO AI CADUTI

PARROCCHIA DI FIETTA - SC.MAT. BASSO
PROVINCIA DI TORINO CONGR. FRATELLI SC.
CRISTIANE - ISTITUTI FILIPPIN
PARROCCHIA ASSUNZIONE B.V.M.
PARROCCHIA DI S. MARTINO VESCOVO
PARROCCHIA DI SAN LORENZO MARTIRE
PARROCCHIA IN SAN MAURO MARTIRE
PARROCCHIA SS. GIORGIO ED ELENA
IPAB OPERE PIE D'ONIGO DI PEDEROBBA
IPAB OPERE PIE D'ONIGO DI PEDEROBBA

IPAB ASILO INFANTILE MONUMENTO AI CADUTI
PARROCCHIA DI S. SILVESTRO
PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA - SC.MAT.
MONUMENTO AI CADUTI
PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA
PARROCCHIA DI SANTA FOSCA IN RONCADELLE SCUOLA MATERNA S. FOSCA
PARROCCHIA S. BARTOLOMEO
PARROCCHIA SAN BENEDETTO ABATE
PAROCCHIA DI PADERNO DEL GRAPPA
ANNUNCIAZIONE B.V. MARIA

PARROCCHIA DI SAN MARTINO VESCOVO

PARROCCHIA DI SAN LEONARDO - SC.MAT. TROIANI

COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "SCUOLE BERTOLINI" SCUOLA DELL'INFANZIA P. BERTOLINI
PARROCCHIA DI SAN MARTINO -SCUOLA
DELL'INFANZIA ANGELI CUSTODI
SCUOLA DELL'INFANZIA ANGELI CUSTODI
PARROCCHIA S. ANTONIO DA PADOVA - SC-MAT.
PASTEGA
SCUOLA DELL'INFANZIA G.R. PASTEGA

PARROCCHIA BEATA VERGINE DELLA PRESENTAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA GIARDINO D'INFANZIA
PARROCCHIA DI SAN GAETANO
SCUOLA DELL'INFANZIA "MATERNA SAN GAETANO"
SCUOLA DELL'INFANZIA DON BOSCO - MARIA
PARROCCHIA DI SAN VIGILIO VESCOVO
AUSILIATRICE
PARROCCHIA S. GIACOMO - SCUOLA DELL'INFANZIA DI
CAONADA
SCUOLA DELL'INFANZIA DI CAONADA
PARROCCHIA S. LUCIA DI BIADENE - SC.MAT. CASA DEI
BAMBINI
SCUOLA DELL'INFANZIA CASA DEI BAMBINI

Ente Beneficiario
PARROCCHIA DI S. NICOLA V.

L.R. n. 23/1980, contributo aggiuntivo scuole d'infanzia non statali - Anno 2012

N° sezioni
5
1
5

4

3
3
9
3
5
4
2
2

2

2

3
4
4

4
7

7
4

2

2

1

3

2

5

3

3

3

3
3

2

Bambini
frequentanti
€
€
€
€
€
€
€
€

136 €
19 €
103 €

91 €

39
70
225
77
108
97
49
49

40 €

36 €

61 €
89 €
90 €

106 €
200 €

188 €
113 €

29 €

46 €

15 €

82 €

49 €

143 €

76 €

51 €

78 €

73 €
78 €

€
€
€
€
€
€
€
€

14.972,81 €
9.022,19 €
14.972,81 €

15.986,97 €

11.079,01
12.466,62
22.010,65
14.843,80
17.349,99
18.364,15
13.314,59
15.691,77

10.243,61 €

10.243,61 €

14.843,80 €
15.986,97 €
15.986,97 €

13.609,79 €
17.259,17 €

17.259,17 €
13.609,79 €

10.243,61 €

10.937,41 €

9.022,19 €

12.466,62 €

10.937,41 €

17.349,99 €

12.466,62 €

11.772,81 €

12.466,62 €

12.466,62 €
14.843,80 €

4.083,49
2.460,60
4.083,49

4.360,08

3.021,55
3.399,99
6.002,90
4.048,31
4.731,82
5.008,40
3.631,25
4.279,57

2.793,71

2.793,71

4.048,31
4.360,08
4.360,08

3.711,76
4.707,05

4.707,05
3.711,76

2.793,71

2.982,93

2.460,60

3.399,99

2.982,93

4.731,82

3.399,99

3.210,77

3.399,99

3.399,99
4.048,31

Contributo DGR Contributo
n.930/2012
aggiuntivo 2012
45 €
10.937,41 €
2.982,93

pag. 14 /35

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 14 del 5 febbraio 2013
193

02000540266 TV PONZANO VENETO
04133630261 TV PONZANO VENETO

01758300261 TV PORTOBUFFOLE`
00510820269 TV POSSAGNO
01968690261 TV POVEGLIANO

487 499 02000540266
488 1231 04133630261

500 01758300261
501 00510820269
502 01968690261

503 01968380269
504 01969770260
506 01980980260

505 02137030264
507 80009490261
508 01969660263

509 01977410263

510
511
512
513
514
515
516
517

518 01969050267

520 01969760261

521 01969240264

522 01970000269

523 00868830266

524 01969110269

489
490
491

492
493
494

495
496
497

498

499
500
501
502
503
504
505
506

507

508

509

510

511

512

514
515
516

525 00511250268
527 01967780261
528 01967770262

513 1245 03634830263

01989560261
01979600267
93003140261
01969550266
01969460268
90001900266
00511170268
80009330269

01967690262 TV PONZANO VENETO

498 01967690262

486

TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV

RESANA
RESANA
REVINE LAGO
RIESE PIO X
RIESE PIO X
RIESE PIO X
RONCADE
RONCADE

01969050267 TV SALGAREDA
SAN BIAGIO DI
01969760261 TV CALLALTA
SAN BIAGIO DI
01969240264 TV CALLALTA
SAN BIAGIO DI
01970000269 TV CALLALTA
SAN BIAGIO DI
00868830266 TV CALLALTA
SAN BIAGIO DI
01969110269 TV CALLALTA
SAN BIAGIO DI
03634830263 TV CALLALTA
SAN BIAGIO DI
00511250268 TV CALLALTA
01967780261 TV SAN FIOR
01967770262 TV SAN FIOR

01989560261
01979600267
03537110268
01969550266
01969460268
03166670269
00511170268
00511190266

01977410263 TV RESANA

02137030264 TV PREGANZIOL
02222040269 TV QUINTO DI TREVISO
01969660263 TV QUINTO DI TREVISO

01968380269 TV POVEGLIANO
01969770260 TV PREGANZIOL
01980980260 TV PREGANZIOL

01969070265 TV PONTE DI PIAVE
02001530266 TV PONZANO VENETO

496 80011230267
497 02001530266

484
485

Comune Scuola d'Inf.

01969600269 TV PIEVE DI SOLIGO

partita iva

del

495 01969600269

codice fiscale

Dgr n.

Prov. Scuola

483

N°

codice scuola

giunta regionale – 9^ legislatura

Allegato A

SCUOLA DELL'INFANZIA F. G. LOSCHI
SCUOLA DELL'INFANZIA S.MARIA ASSUNTA

SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIUSEPPE

Denominazione Scuola d'Infanzia

PENELOPE COOPERATIVA SOCIALE ARL
SCUOLA PARROCCHIALE DI CATECHISMO DI FAGARE'
D. BAT.
PARROCCHIA DEI SANTI PIETRO E PAOLO
PARROCCHIA DI SANTA GIUSTINA V.M.

PARROCCHIA SAN BIAGIO V.M. - SC.MAT. LONGHIN

PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA

PARROCCHIA S. ANDREA APOSTOLO

PARROCCHIA DI ROVARE'
PARROCCHIA DI S. BARTOLOMEO APOSTOLO DI
SPERCENIGO

SCUOLA DELL'INFANZIA EROI DEL PIAVE
SCUOLA DELL'INFANZIA DIVINA PROVVIDENZA
SCUOLA DELL'INFANZIA NOB. DE SCALA

SCUOLA DELL' INFANZIA LE NUVOLETTE

SCUOLA DELL'INFANZIA MONSIGNORE A. G. LONGHIN

SCUOLA DELL'INFANZIA BARONESSA CATTANEI

SCUOLA DELL'INFANZIA S. GIUSEPPE

SCUOLA DELL'INFANZIA S. GIUSEPPE DI SPERCENIGO

SCUOLA DELL'INFANZIA S. LORENZO

PARROCCHIA S.S. LEONARDO E ROCCO
SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI
PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO APOSTOLO - SC.MAT.
M.IMMACOLATA
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA
PONZANO CHILDREN S.R.L.
CENTRO INFANZIA PONZANO CHILDREN
ISTITUTO PUBBLICO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA ISTITUTO PUBBLICO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA
SCUOLA MAT. O.P. ROTA
SCUOLA DELL'INFANZIA "SOCAL - CUNIAL"
SCUOLA DELL'INFANZIA "SOCAL - CUNIAL"
PARROCCHIA DI SAN ANDREA APOSTOLO
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN RAFFAELE
PARROCCHIA DI SAN MATTEO APOSTOLO
EVANGELISTA
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA
PARROCCHIA DI S. URBANO
SCUOLA DELL'INFANZIA MONS. A. ROMANELLO
PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA
PARROCCHIA SS. GERVASIO E PROTASIO DI
SANTROVASO
SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII
PARROCCHIA DI S. CRISTINA
SCUOLA DELL'INFANZIA S. GIUSEPPE
PARROCCHIA DI S. GIORGIO MARTIRE
SCUOLA DELL'INFANZIA S. GIORGIO
PARROCCHIA DI S. MARCO DI RESANA - SCUOLA
MATERNA MONUMENTO AI CADUTI
SCUOLA DELL'INFANZIA MONUMENTO AI CADUTI
PARROCCHIA DI SS. VITTORE E CORONA MM.
CASTELMINIO
SCUOLA DELL'INFANZIA SS.VITTORE E CORONA
PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO APOSTOLO
SCUOLA DELL'INFANZIA M. IMMACOLATA
PARROCCHIA DI SAN GIORGIO MARTIRE
SCUOLA DELL'INFANZIA PATRIOTI BRIGATA PIAVE
PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA DI VALLA'
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA
PARROCCHIA S. LORENZO - SC. MAT. MASACCIO
SCUOLA DELL'INFANZIA M. O. MASACCIO
PARROCCHIA SAN MATTEO APOSTOLO
SCUOLA DELL'INFANZIA S. PIO X
ASILO INFANTILE VITTORIA
SCUOLA DELL'INFANZIA VITTORIA
ISTITUTO NOBILE MOROSINI
SCUOLA DELL'INFANZIA "NOBILE MOROSINI"
PARROCCHIA DI SAN MICHELE ARCANGELO - SC.MAT.
CROCE
SCUOLA DELL'INFANZIA "A.M.CROCE"

Ente Beneficiario
PARROCCHIA SANTA CATERINA V.M. -. SC.MAT.
S.GIUSEPPE
PARROCCHIA DI S. ROMANO MARTIRE - SC.MAT.
LOSCHI
PARROCCHIA ASSUNZIONE B.V. MARIA

L.R. n. 23/1980, contributo aggiuntivo scuole d'infanzia non statali - Anno 2012

N° sezioni
3
4
3

2

2

3

3

3

2

4

4
6
2
5
3
6
6
4

3

3
3
7

3
5
2

3
3
4

3
2

2

2
5

4

Bambini
frequentanti
€
€
€
€
€
€
€
€

59 €
99 €
70 €

27 €

37 €

60 €

66 €

74 €

39 €

110 €

92
142
44
105
74
146
162
112

67 €

70 €
70 €
173 €

81 €
129 €
54 €

82 €
62 €
86 €

73 €
50 €

58 €

46 €
145 €

79 €

€
€
€
€
€
€
€
€

11.772,81 €
13.609,79 €
14.843,80 €

10.243,61 €

10.243,61 €

11.772,81 €

17.220,98 €

12.466,62 €

10.243,61 €

13.609,79 €

13.609,79
20.958,29
10.937,41
22.104,35
12.466,62
16.203,93
20.958,29
13.609,79

12.466,62 €

12.466,62 €
12.466,62 €
19.636,35 €

12.466,62 €
14.972,81 €
10.937,41 €

12.466,62 €
12.466,62 €
13.609,79 €

12.466,62 €
10.937,41 €

10.937,41 €

10.937,41 €
14.972,81 €

3.210,77
3.711,76
4.048,31

2.793,71

2.793,71

3.210,77

4.696,63

3.399,99

2.793,71

3.711,76

3.711,76
5.715,90
2.982,93
6.028,46
3.399,99
4.419,25
5.715,90
3.711,76

3.399,99

3.399,99
3.399,99
5.355,37

3.399,99
4.083,49
2.982,93

3.399,99
3.399,99
3.711,76

3.399,99
2.982,93

2.982,93

2.982,93
4.083,49

4.360,08

Contributo
aggiuntivo 2012

15.986,97 €

Contributo DGR
n.930/2012
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530 01969380268

531 91003630265
532 00511830267

597 03234260267
533 01969190261
534 01969560265

535 01969510260

536 01968990265

537 01968980266

538 01969410263
539 01969580263
540 01967650266

541 03633600261

542 01968810265

543 91003800264

544
545
546
547

548 80007550264
549 01968530269
550 82002110268

551 01969570264
552 01968160265

553 01969360260
554 01998750267

555 01968730265
556 01968740264

557 01968720266
558 01968750263

560 00792090268
561 01633420268
578 04448060261

518

519
520

521
522
523

524

525

526

527
528
529

530

531

532

533
534
535
536

537
538
539

540
541

542
543

544
545

546
547

548
549
550

01967980267
01998550261
03475050260
01969300266

529 00647470277

codice fiscale

517

N°

codice scuola

giunta regionale – 9^ legislatura

Allegato A

Prov. Scuola

Comune Scuola d'Inf.
SAN PIETRO DI
FELETTO
SAN PIETRO DI
FELETTO
SAN PIETRO DI
FELETTO
SAN POLO DI PIAVE

del

PARROCCHIA SAN ZENONE VESCOVO E MARTIRE

PARROCCHIA SAN FRANCESCO D'ASSISI

PARROCCHIA PURIFICAZIONE BEATA VERGINE
FONDAZIONE ASILO INFANTILE AIDA GIOL
ASSOCIAZIONE PER LA PEDAGOGIA STEINERIANA "LA
CRUNA"
PARROCCHIA DI SAN VENDEMIALE VS.
PARROCCHIA S.PIETRO IN VINCOLI
PARROCCHIA DI SAN LORENZO MARTIRE - SCUOLA
MAT. SACRI CUORI

PARROCCHIA DI SANTA MARIA IN BETLEMME

ISTITUTO ANCELLE DI GESU' BAMBINO

Ente Beneficiario

00792090268 TV TREVISO
01633420268 TV TREVISO
04448060261 TV TREVISO

01968720266 TV TREVIGNANO
01968750263 TV TREVIGNANO

01968730265 TV TREVIGNANO
01968740264 TV TREVIGNANO

01969360260 TV TARZO
01998750267 TV TARZO

01969570264 TV SUSEGANA
01968160265 TV SUSEGANA

01965510264 TV SPRESIANO
01968530269 TV SPRESIANO
01970260269 TV SUSEGANA

SCUOLA DELL'INFANZIA SAN PIO X
SCUOLA DELL'INFANZIA X MARTIRI

SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA VIRTUS ET LABOR
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIOVANNI BOSCO

SCUOLA DELL'INFANZIA TANDURA MONDINI
SCUOLA DELL'INFANZIA SANT'ANTONIO

SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA MARIA DELLE VITTORIE
SCUOLA DELL'INFANZIA B. GIULIANA DI COLLALTO

SCUOLA DELL'INFANZIA CONTESSA GIOVANNA GRITTI
SCUOLA DELL'INFANZIA BRUNO PIZZOLATO
SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA CECILIA

COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP. SOC. CENTRO INFANZIA CASA MIA
COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. "INSIEME SI PUO'"
CENTRO INFANZIA "BIMBINSIEME"
IPAB APPIANI - TURAZZA
SCUOLA DELL'INFANZIA GRAZIANO APPIANI

PARROCCHIA DI S. MARTINO VESCOVO IN MUSANO
PARROCCHIA DI SAN GIROLAMO DOTTORE
PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA IN
SIGNORESSA
PARROCCHIA DI SS. TEONISTO E CC. MARTIRI

PARROCCHIA SAN CARLO BORROMEO
PARROCCHIA VISITAZIONE B.V. MARIA
PARROCCHIA DELLA PURIFICAZIONE DELLA BEATA
VERGINE
PARROCCHIA SANTI GERVASIO E PROTASIO

PARROCCHIA SS. FILIPPO E GIACOMO
PARROCCHIA SS. TRINITA'
PARROCCHIA DI SAN DANIELE

SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA BAMBINA
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA
CENTRO INFANZIA "LA CASA DEI BAMBINI"
SCUOLA DELL'INFANZIA ELETTRA ADAMI MARTINI

SCUOLA DELL'INFANZIA A. GASPAROTTO

SCUOLA DELL'INFANZIA MANFREDO COLLALTO

SCUOLA DELL'INFANZIA S. GIUSEPPE

SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIUSEPPE
SCUOLA DELL'INFANZIA DOMENICO E BEATRICE
CAMEROTTO
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIOVANNI BOSCO
SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE

SCUOLA DELL'INFANZIA CAV. ANGELO CARRON

SCUOLA DELL'INFANZIA SACRI CUORI

SCUOLA DELL'INFANZIA STEINERIANA "LA CRUNA"
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN PIO X
SCUOLA DELL'INFANZIA DON ALBINO TOCCANE

CENTRO INFANZIA "GIROTONDO DELLE ETA' "
SCUOLA DELL'INFANZIA AIDA GIOL

SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA MARIA GORETTI

SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII

Denominazione Scuola d'Infanzia

L.R. n. 23/1980, contributo aggiuntivo scuole d'infanzia non statali - Anno 2012

01969410263 TV SANTA LUCIA DI PIAVE PARROCCHIA DI S. LUCIA VERGINE E MARTIRE
01969580263 TV SARMEDE
PARROCCHIA DI SAN PANCRAZIO MARTIRE
01967650266 TV SARMEDE
PARROCCHIA S. ANTONIO DI PADOVA
ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA S.GIUSEPPE DI
03633600261 TV SEGUSINO
SEGUSINO
SERNAGLIA DELLA
01968810265 TV BATTAGLIA
PARROCCHIA DI SAN MARTINO VESCOVO
SERNAGLIA DELLA
01995240262 TV BATTAGLIA
PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA
PARROCCHIA S. MICHELE ARCANGELO - SC.MAT.
01967980267 TV SILEA
M.BAMBINA
01998550261 TV SILEA
PARROCCHIA SANT'ELENA IMPERATRICE
03475050260 TV SPRESIANO
AGORA' SOC.COOP.SOC.
01969300266 TV SPRESIANO
PARROCCHIA DELL'ASSUNZIONE DELLA B.V. MARIA

03234260267 TV SAN VENDEMIANO
01969190261 TV SAN VENDEMIANO
01969560265 TV SAN VENDEMIANO
SAN ZENONE DEGLI
01969510260 TV EZZELINI
SAN ZENONE DEGLI
01968990265 TV EZZELINI
SAN ZENONE DEGLI
01968980266 TV EZZELINI

02491100265 TV
00511830267 TV

01969380268 TV

00647470277 TV

partita iva

Dgr n.

N° sezioni
2
4
4

3
4

4
4

3
2

4
4

4
6
3

4
2
1
3

3

3

2

5
1
2

3

3

3

3
5
3

4
4

2

1

Bambini
frequentanti
€
€
€
€

56 €
106 €
90 €

68 €
90 €

86 €
100 €

65 €
38 €

101 €
109 €

89 €
142 €
65 €

112
52
24
75

84 €

83 €

56 €

125 €
20 €
34 €

78 €

86 €

60 €

74 €
125 €
83 €

88 €
95 €

51 €

25 €

€
€
€
€

10.937,41 €
13.609,79 €
23.118,51 €

14.843,80 €
13.609,79 €

13.609,79 €
15.986,97 €

12.466,62 €
10.243,61 €

13.609,79 €
15.986,97 €

13.609,79 €
20.958,29 €
12.466,62 €

13.609,79
10.937,41
9.715,99
12.466,62

12.466,62 €

12.466,62 €

10.937,41 €

14.972,81 €
9.022,19 €
10.243,61 €

12.466,62 €

12.466,62 €

11.772,81 €

12.466,62 €
14.972,81 €
12.466,62 €

13.609,79 €
18.364,15 €

10.937,41 €

2.982,93
3.711,76
6.305,05

4.048,31
3.711,76

3.711,76
4.360,08

3.399,99
2.793,71

3.711,76
4.360,08

3.711,76
5.715,90
3.399,99

3.711,76
2.982,93
2.649,82
3.399,99

3.399,99

3.399,99

2.982,93

4.083,49
2.460,60
2.793,71

3.399,99

3.399,99

3.210,77

3.399,99
4.083,49
3.399,99

3.711,76
5.008,40

2.982,93

2.649,82

Contributo
aggiuntivo 2012

9.715,99 €

Contributo DGR
n.930/2012
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576 01967970268

577 03145110155
584 02270260264

580
579
581
582
583
585
586
587

589 01969780269
590 01967340264

592
591
588
593
594

595 01969000262
596 01968910263

599 00503520264
598 84001050263

600 02381780580

602 02641740580
601 01967880269

566

567
568

569
570
571
572
573
574
575
576

577
578

579
580
581
582
583

584
585

586
587

588

589
590

01971620263
01967870260
90001740266
83003690266
01968480267

00513220269
96000280261
96000140267
96000110260
01538340017
01968320265
01969650264
91003570263

80010150268
02014660266
01988150262
01969280260
01967480268
80010130260
01969080264
80010010264
01967740265
94010070269

564
565
566
567
568
569
570
571
572
574

556
557
558
559
560
561
562
563
564
565

94004060268
94004060268
94004060268
01967200260

562
559
575
563

codice fiscale
573 94004060268

552
553
554
555

N°
551

codice scuola

giunta regionale – 9^ legislatura

Allegato A

Prov. Scuola

del

TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV

TV
TV
TV
TV

TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO

TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO

TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV

VALDOBBIADENE
VALDOBBIADENE
VALDOBBIADENE
VALDOBBIADENE
VALDOBBIADENE
VAZZOLA
VAZZOLA
VAZZOLA

TV
TV
TV
TV
TV

VEDELAGO
VEDELAGO
VEDELAGO
VIDOR
VILLORBA

01093421004 TV VITTORIO VENETO
01967880269 TV VITTORIO VENETO

01051501003 TV VITTORIO VENETO

00503520264 TV VITTORIO VENETO
TV VITTORIO VENETO

01969000262 TV VILLORBA
01968910263 TV VILLORBA

01971620263
01967870260
04164730261
01306460260
01968480267

01969780269 TV VEDELAGO
01967340264 TV VEDELAGO

00513220269
04467780260
02022830265
00513200261
01538340017
01968320265
01969650264
03382210262

03145110155 TV TREVISO
02270260264 TV VALDOBBIADENE

01967970268 TV TREVISO

01967240266
02014660266
01988150262
01969280260
01967480268
01968900264
01969080264
01968450260
01967740265
01967250265

00368450268
00368450268
00368450268
01967200260

partita iva
Comune Scuola d'Inf.
00368450268 TV TREVISO

Dgr n.

ISTITUTO SUORE MISSIONARIE DEL SACRO COSTATO
PARROCCHIA DI S. GIUSTINA V.E M.

ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO

PARROCCHIA S. ANDREA APOSTOLO DI CAVASAGRA
PARROCCHIA S. FOSCA V.M.
PARROCCHIA SS. MARTIRI VITTORE E CORONA
SCUOLA DELL'INFANZIA CAV. CARLO TITTONI IPAB
PARROCCHIA "S. GIOVANNI BATTISTA"
PARROCCHIA DI FONTANE NATIVITA' DELLA BEATA
VERGINE MARIA
PARROCCHIA SS. FABIANO E SEBASTIANO
COLLEGIO IMMACOLATA DELLE SALESIANE DI DON
BOSCO
IPAB ENTE ASILI INFANTILI ALESSANDRO MANZONI

FONDAZIONE ASILOSANVITO
PARROCCHIA DEI SANTI PIETRO E PAOLO
PARROCCHIA DI GUIA SAN GIACOMO APOSTOLO
PARROCCHIA DI S. STEFANO
PICCOLA CASA DIVINA PROVVIDENZA
PARROCCHIA DI S. MARTINO VESCOVO
PARROCCHIA DI SAN FRANCESCO D'ASSISI
PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA
PARROCCHIA ANNUNCIAZIONE B.V. M. - SC.MAT.
S.SEBASTIANO
PARROCCHIA DI SAN MARTINO VESCOVO

PARROCCHIA VISITAZIONE B.V.MARIA
PROVINCIA LOMBARDA ORDINE CHIERICI REGOLARI
SOMASCHI (P.L.O.C.R.S.)
ASS.NE SCUOLA MATERNA GESU' BAMBINO

O.M.C. COLLEGIO VESCOVILE PIO X
O.M.C. COLLEGIO VESCOVILE PIO X
O.M.C. COLLEGIO VESCOVILE PIO X
PARROCCHIA CRISTO RE
PARROCCHIA DI S. ANTONINO MARTIRE - SC.MAT.
BENEDETTO XV
PARROCCHIA DI S. BONA VERGINE
PARROCCHIA DI S. ELENA IMPERATRICE
PARROCCHIA DI S. MARIA AUSILIATRICE
PARROCCHIA DI S. MARIA MADDALENA
PARROCCHIA DI S. MICHELE ARCANGELO
PARROCCHIA DI S. PELAIO
PARROCCHIA DI SAN LIBERALE
PARROCCHIA DI SANTA AGNESE
PARROCCHIA S. AMBROGIO V. DI FIERA

Ente Beneficiario
O.M.C. COLLEGIO VESCOVILE PIO X

SCUOLA DELL'INFANZIA S. PIO X
SCUOLA DELL'INFANZIA SAVASSA FORCAL

SCUOLA DELL'INFANZIA OPERA E. DE MORI
ASILI INFANTILI ALESSANDRO MANZONI
SCUOLA DELL'INFANZIA ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO
ZELO

SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA

SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA
SCUOLA DELL'INFANZIA G.APPIANI
SCUOLA DELL'INFANZIA CAV. CARLO TITTONI
SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA S. PIO X

SCUOLA DELL'INFANZIA S. SEBASTIANO
SCUOLA DELL'INFANZIA MARGHERITA SANSON

SCUOLA DELL'INFANZIA "GERONAZZO E DALLA LONGA"
SCUOLA DELL'INFANZIA BRUNORO
SCUOLA DELL'INFANZIA MONUMENTO AI CADUTI
SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE
SCUOLA DELL'INFANZIA MONSIGNOR GUADAGNINI
SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE
SCUOLA DELL'INFANZIA DIVINA PROVVIDENZA
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA BAMBINA

SCUOLA DELL'INFANZIA RUBINATO
SCUOLA DELL'INFANZIA GESU' BAMBINO

SCUOLA DELL'INFANZIA BENEDETTO XV
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA
SCUOLA DELL'INFANZIA GESU' BAMBINO
SCUOLA DELL'INFANZIA FRA'CLAUDIO
SCUOLA DELL'INFANZIA DIVINA PROVVIDENZA
SCUOLA DELL'INFANZIA PROVERA
SCUOLA DELL'INFANZIA S. PIO X
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN LIBERALE
SCUOLA DELL'INFANZIA G. BRICITO
SCUOLA DELL'INFANZIA S. MARIA BERTILLA
SCUOLA DELL'INFANZIA VISITAZIONE BEATA VERGINE
MARIA

SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA ISTITUTO ZANOTTI
SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA MARIA BAMBINA
SCUOLA DELL'INFANZIA S. PIO X
SCUOLA DELL'INFANZIA CRISTO RE

Denominazione Scuola d'Infanzia
SCUOLA DELL'INFANZIA CARMEN FROVA

L.R. n. 23/1980, contributo aggiuntivo scuole d'infanzia non statali - Anno 2012

N° sezioni
2
2

2

3
4

4
4

2
4
3
3
4

3
4

2
1
2
2
2
2
3
5

3
4

3

5
3
2
4
3
5
3
3
4
3

3
3
2
4

4

Bambini
frequentanti
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

39 €
32 €

52 €

63 €
99 €

109 €
109 €

39
99
68
74
75

52 €
102 €

45
26
39
31
56
45
68
125

83 €
93 €

69 €

115
72
56
99
77
108
66
77
98
70

60
59
33
98

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

10.243,61 €
10.243,61 €

10.937,41 €

12.466,62 €
13.609,79 €

13.609,79 €
15.986,97 €

10.243,61
15.986,97
12.466,62
12.466,62
13.609,79

14.149,99 €
13.609,79 €

10.937,41
9.715,99
10.243,61
10.243,61
10.937,41
10.937,41
12.466,62
19.727,17

12.466,62 €
15.986,97 €

12.466,62 €

19.727,17
12.466,62
10.937,41
13.609,79
12.466,62
17.349,99
12.466,62
12.466,62
18.364,15
12.466,62

11.772,81
11.772,81
10.243,61
13.609,79

2.793,71
2.793,71

2.982,93

3.399,99
3.711,76

3.711,76
4.360,08

2.793,71
4.360,08
3.399,99
3.399,99
3.711,76

3.859,09
3.711,76

2.982,93
2.649,82
2.793,71
2.793,71
2.982,93
2.982,93
3.399,99
5.380,14

3.399,99
4.360,08

3.399,99

5.380,14
3.399,99
2.982,93
3.711,76
3.399,99
4.731,82
3.399,99
3.399,99
5.008,40
3.399,99

3.210,77
3.210,77
2.793,71
3.711,76

Contributo DGR Contributo
n.930/2012
aggiuntivo 2012
88 €
13.609,79 €
3.711,76
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604 00513450262

605 00513470260

606
607
608
609
610

611 90014890272
612 90014960273

613 90015350276

614 90015480271

615
617
618
616

620 00410870273
619 83004090276

621 03129420273

622 00451530232

623 80131450589

624 91004470273

625 00648210276

628 00427050232
627 00354450272

629 00354450272
632 91004500277
633 91004750278

634 83001210273
635 90015530273

636
637
640
638

592

593

594
595
596
597
598

599
600

601

602

603
604
605
606

607
608

609

610

611

612

613

614
615

616
617
618

619
620

621
622
623
624

90015410278
90015450274
84002580276
84003290271

90015370274
90015440275
90014980271
90014810270

01986030268
01968270262
01985050267
92006710278
90015020275

603 03700290269

codice fiscale

591

N°

codice scuola

giunta regionale – 9^ legislatura

Allegato A

Prov. Scuola

del

TV
TV
TV
VE
VE

ZENSON DI PIAVE
ZERO BRANCO
ZERO BRANCO
ANNONE VENETO
CAMPAGNA LUPIA

03184440273
03104720275
00767490279
03101800278

VE
VE
VE
VE

DOLO
DOLO
ERACLEA
ERACLEA

PARROCCHIA S. MICHELE ARCANGELO
PARROCCHIA SAN ROCCO
PARROCCHIA DI SAN TIZIANO VESCOVO
PARROCCHIA S. M. CONCETTA

PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE
PARROCCHIA DI S.AMBROGIO VESCOVO

CONGREGAZIONE SERVE DI MARIA ADDOLORATA
PARROCCHI AS. ANNA E S. GAETANO
PARROCCHIA S. EGIDIO - SC.INF. S.G. BOSCO

00451530232 VE CAVALLINO TREPORTI CONGREG. PICCOLE FIGLIE DI SAN GIUSEPPE
CONGREGAZIONE SUORE DELL'IMMACOLATA DI SANTA
02126951009 VE CAVARZERE
CHIARA
PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA - SC. INF. S.
03109400279 VE CAVARZERE
GIUSEPPE
PARROCCHIA S.VITALE MARTIRE - SCUOLA MATERNA
00648210276 VE CEGGIA
CHARITAS CHRISTI
CASA GEN. PIO ISTITUTO PICCOLE SUORE DELLA
00427050232 VE CHIOGGIA
SACRA FAMIGLIA
00310300272 VE CHIOGGIA
CONGREGAZIONE SERVE DI MARIA ADDOLORATA

00310300272 VE CHIOGGIA
91004500277 VE CHIOGGIA
03863160275 VE CONA
CONCORDIA
00643620271 VE SAGITTARIA
03176650277 VE DOLO

SCUOLA DELL'INFANZIA S. PIO X
SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA SS. FELICE E
FORTUNATO
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA
SCUOLA DELL'INFANZIA M. BAMBINA
SCUOLA DELL'INFANZIA S. MARIA ASSUNTA

SCUOLA DELL'INFANZIA M. CONSOLATRICE

SCUOLA DELL'INFANZIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA

SCUOLA DELL'INFANZIA CONTESSA MATILDE SPINEDA
SCUOLA DELL'INFANZIA NIDO INTEGRATO SAN
BENEDETTO
SCUOLA DELL'INFANZIA GESU' BAMBINO
SCUOLA DELL'INFANZIA MONUMENTO AI CADUTI
SCUOLA DELL'INFANZIA MADONNA DI FATIMA
SCUOLA DELL'INFANZIA MADONNA DEL ROSARIO

SCUOLA DELL'INFANZIA A.ZILLE E G.SERNAGIOTTO

SCUOLA DELL'INFANZIA GOBBATO

Denominazione Scuola d'Infanzia

SCUOLA DELL'INFANZIA SS.MARTIRI CONCORDIESI
SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA BERNARDETTA
SCUOLA DELL'INFANZIA NON STATALE SANTA MARIA
GORETTI
SCUOLA DELL'INFANZIA IMMACOLATA DI LOURDES
SCUOLA DELL'INFANZIA A. SPISANI
SCUOLA DELL'INFANZIA MONS. G. GHEZZO

SCUOLA DELL'INFANZIA MADONNA DELLA NAVICELLA
SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA S. ANNA
SCUOLA DELL'INFANZIA S. G. BOSCO

SCUOLA DELL'INFANZIA SACRA FAMIGLIA
SCUOLA DELL'INFANZIA ANGELO CUSTODE

SCUOLA DELL'INFANZIA CHARITAS CHRISTI

SCUOLA DELL'INFANZIA S. GIUSEPPE

SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA CATERINA

SCUOLA DELL'INFANZIA I. FORANTE

SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE CAVALLINO

ISTIT. SUORE FIGLIE DI S. GIUSEPPE DEL CABURLOTTO SCUOLA DELL'INFANZIA S.GIUSEPPE
PARROCCHIA SANTA MARGHERITA
SCUOLA DELL'INFANZIA MADONNA DEI PESCATORI

PARROCCHIA SS. FELICE E FORTUNATO
PARROCCHIA S.MICHELE ARCANGELO
PARROCCHIA SS. REDENTORE
PARROCCHIA SS.MARIA ASSUNTA E PROSDOCIMO

PARROCCHIA SAN NICOLA

PARROCCHIA S. LORENZO

PARROCCHIA DI SAN GREGORIO E TOMMASO
PARROCCHIA S.GIUSTINA

CHIESA PARROCCHIALE DI ZENSON DI PIAVE
PARROCCHIA DI S. ALBERTO
PARROCCHIA DI S. MARIA ASSUNTA
PARROCCHIA S.VITALE MARTIRE
PARROCCHIA S. PIETRO APOSTOLO

SCUOLA MATERNA CONTESSA MATILDE SPINEDA

SCUOLA MATERNA A. ZILLE E G. SERNAGIOTTO

PARROCCHIA S.MARIA MADDALENA

Ente Beneficiario

L.R. n. 23/1980, contributo aggiuntivo scuole d'infanzia non statali - Anno 2012

03129420273 VE CAVALLINO TREPORTI COMUNE DI CAVALLINO TREPORTI

00410870273 VE CAORLE
03884910278 VE CAORLE

03104450279 VE CAMPAGNA LUPIA
03104430271 VE CAMPAGNA LUPIA
CAMPOLONGO
03103470278 VE MAGGIORE
CAMPOLONGO
03103500272 VE MAGGIORE
CAMPOLONGO
03099420279 VE MAGGIORE
02683590273 VE CAMPONOGARA
03099750279 VE CAMPONOGARA
00981050271 VE CAMPONOGARA

01986030268
01968270262
01985050267
00719020273
03104410273

Comune Scuola d'Inf.
VOLPAGO DEL
03700290269 TV MONTELLO
VOLPAGO DEL
00513450262 TV MONTELLO
VOLPAGO DEL
00513470260 TV MONTELLO

partita iva

Dgr n.

N° sezioni
3
3
2
4

6
3

5
2
3

6
3

3

1

2

4

3

5
3

3
2
2
4

4

2

1
1

2
4
5
3
6

4

3

2

Bambini
frequentanti
€
€
€
€
€

€
€
€
€

63
83
31
95

€
€
€
€

166 €
86 €

129 €
58 €
72 €

143 €
73 €

79 €

16 €

56 €

96 €

78 €

106 €
55 €

75
42
54
103

85 €

64 €

29 €
20 €

58
89
133
83
140

92 €

64 €

53 €

€
€
€
€
€

€
€
€
€

12.466,62
12.466,62
10.243,61
13.609,79

€
€
€
€

16.203,93 €
12.466,62 €

14.972,81 €
10.937,41 €
14.843,80 €

16.203,93 €
12.466,62 €

12.466,62 €

9.022,19 €

10.937,41 €

13.609,79 €

17.220,98 €

14.972,81 €
11.772,81 €

12.466,62
10.937,41
10.937,41
18.364,15

13.609,79 €

11.631,22 €

9.715,99 €
9.022,19 €

10.937,41
13.609,79
19.727,17
12.466,62
16.203,93

13.609,79 €

12.466,62 €

3.399,99
3.399,99
2.793,71
3.711,76

4.419,25
3.399,99

4.083,49
2.982,93
4.048,31

4.419,25
3.399,99

3.399,99

2.460,60

2.982,93

3.711,76

4.696,63

4.083,49
3.210,77

3.399,99
2.982,93
2.982,93
5.008,40

3.711,76

3.172,15

2.649,82
2.460,60

2.982,93
3.711,76
5.380,14
3.399,99
4.419,25

3.711,76

3.399,99

2.982,93

Contributo
aggiuntivo 2012

10.937,41 €

Contributo DGR
n.930/2012
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642 84001050271

643 85000690249

644 92007640276
646 90015090278

647 90015160279

648 00776760274

649 00931220370

651
652
653
650

654 02234890271

655 02260920273

656 02224360277
657 02759480276
658 02759480276

665 02144710270
662 03489880272
660 82002530275

661
663
664
666

627

628

629
630

631

632

633

634
635
636
637

638

639

640
641
642

643
644
645

646
647
648
649

90014380274
82017000272
82016740274
82005430275

Comune Scuola d'Inf.

672 02759480276
674 00922220272

657
658

82000990273
90019080275
02225430277
90015390272
84002040271

668
669
670
671
673

652
653
654
655
656

del

VE
VE
VE
VE

JESOLO
JESOLO
JESOLO
JESOLO

03112010271
03099760278
00881890271
02095430274

VE
VE
VE
VE

MIRA
MIRA
MIRA
MIRANO

02144710270 VE MIRA
03489880272 VE MIRA
02568550277 VE MIRA

02224360277 VE MARTELLAGO
02759480276 VE MEOLO
02759480276 VE MEOLO

02260920273 VE MARTELLAGO

02234890271 VE MARCON

02281050274
03098860277
03126880271
02759480276

00931220370 VE JESOLO

00776760274 VE GRUARO

03081960274 VE FOSSO`

01546800275 VE FOSSALTA DI PIAVE
FOSSALTA DI
00168200244 VE PORTOGRUARO
FOSSALTA DI
00676540271 VE PORTOGRUARO
03126470271 VE FOSSO`

02855240277 VE FIESSO D'ARTICO

03101810277 VE ERACLEA

partita iva

Dgr n.

Prov. Scuola

VE
VE
VE
VE
VE

MIRANO
MIRANO
MIRANO
MIRANO
MUSILE DI PIAVE

02759480276 VE MUSILE DI PIAVE
00922220272 VE NOALE

00903920270
02432340277
02225430277
03305020277
03067840276

667 00517380267 00517380267 VE MIRANO
STLLBR70D63
651 1228 G224S
03548510274 VE MIRANO

650

641 90014910278

626

84001790272
93003990277
84001990278
02759480276

639 93000710272

codice fiscale

625

N°

codice scuola

giunta regionale – 9^ legislatura

Allegato A

SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA AUSILIATRICE
SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PARROCCHIA SS.
TRINITA'

Denominazione Scuola d'Infanzia

SCUOLA DELL'INFANZIA MADDALENA DI CANOSSA

SCUOLA DELL'INFANZIA "RUDOLF STEINER"
SCUOLA DELL'INFANZIA S. PIO X
SCUOLA DELL'INFANZIA S. GIUSEPPE
SCUOLA DELL'INFANZIA MADONNA
DELL'ANNUNCIAZIONE
SCUOLA DELL'INFANZIA SUORE SACRAMENTINE
SCUOLA DELL'INFANZIA S. E M. PERALE
ASILO INFANTILE ZANETTI MENEGHINI

SCUOLA DELL'INFANZIA ADAMO VOLPATO
SCUOLA DELL'INFANZIA NON STATALE VIRTUS ET
LABOR
SCUOLA DELL'INFANZIA MADONNA DEL CARMINE
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN DOMENICO SAVIO

SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE

SCUOLA DELL'INFANZIA NOSTRA SIGNORA DI FATIMA
SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA RITA
SCUOLA DELL'INFANZIA MADONNA DEL FARO
SCUOLA DELL'INFANZIA S. MARIA IMMACOLATA

SCUOLA DELL'INFANZIA S. GIULIANA

SCUOLA DELL'INFANZIA MADONNA DELLA SALUTE

SCUOLA DELL'INFANZIA S. FRANCESCO D'ASSISI

SCUOLA DELL'INFANZIA LEONARDO ZANNIER
SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA SACRO CUORE

SCUOLA DELL'INFANZIA S. MARGHERITA

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL PORTICO
PARR. SS. FELICE E FORTUNATO MARTIRI

SCUOLA DELL'INFANZIA MADONNA DELLE BONIFICHE
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIUSEPPE

HOPLA' NURSERY SCHOOL DI STELLA ELISA BARBARA HOPLA' NURSERY SCHOOL
SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO INTEGRATO S.
PARROCCHIA CATTEDRA DI SAN PIETRO
BERNARDETTA
PARROCCHIA S. ANDREA AP.
SCUOLA DELL'INFANZIA ASILO DELLA PACE
PARROCCHIA S. BARTOLOMEO APOSTOLO
SCUOLA DELL'INFANZIA L. COIN
PARROCCHIA S. SILVESTRO VESCOVO
SCUOLA DELL'INFANZIA IMMACOLATA CONCEZIONE
PARROCCHIA INVENZIONE SANTA CROCE
SCUOLA DELL'INFANZIA DECOR CARMELI

PARROCCHIA S. M. ASSUNTA
PARROCCHIA SAN PIETRO
PARROCCHIA SS. TEONISTO E AGOSTINO
ASILO INFANTILE ZANETTI MENEGHINI
CASA PRIMARIA TREVISO 'ISTITUTO FIGLIE DELLA
CARITA' CANOSSIANE

PARROCCHIA S.STEFANO
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL PORTICO
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL PORTICO
ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA AD INDIRIZZO
STEINERIANO
FONDAZIONE GIOVANNI PAOLO I°
PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA

PARROCCHIA SACRO CUORE DI GESU'
PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA
PARROCCHIA SAN GIUSEPPE LAVORATORE
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL PORTICO
PARROCCHIA SAN GIORGIO MARTIRE - SCUOLA
MATERNA
PARROCCHIA CATTEDRA DI S. PIETRO - SC.MAT.
ADAMO VOLPATO

PARROCCHIA S. ZENONE VESCOVO
PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO APOSTOLO
PARROCCHIA S. GIACOMO - SCUOLA MATERNA
S.FRANCESCO D'ASSISI
ASSOCIAZIONE PER LA GESTIONE SCUOLA MATERNA
MADONNA DELLA SALUTE
CONGREGAZIONE DELLE SUORE SERVE DI MARIA DI
GALEAZZA

FONDAZIONE MARZOTTO

PARROCCHIA IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B.V.M. SCUOLA DELL'INFANZIA MADONNA DI LOURDES

PARROCCHIA SS. TRINITA'

Ente Beneficiario
PARROCCHIA SAN GIOVANNI BOSCO - SCUOLA
MATERNA PARITARIA MARIA AUSILIATRICE

L.R. n. 23/1980, contributo aggiuntivo scuole d'infanzia non statali - Anno 2012

N° sezioni
3
6

3
3
2
3
4

2

3

2
3
2
4

3
3
3

6
2
2

6

4

3
5
2
2

4

2

2

4
5

3

3

3

2

Bambini
frequentanti
€
€
€
€

€
€
€
€

€
€
€
€
€
65 €
153 €

69
72
49
67
89

30 €

72 €

58
75
39
75

68 €
73 €
66 €

125 €
46 €
34 €

163 €

109 €

77
140
28
42

110 €

50 €

56 €

93 €
135 €

73 €

75 €

66 €

51 €

€
€
€
€

€
€
€
€

€
€
€
€
€
17.220,98 €
16.203,93 €

17.220,98
12.466,62
10.937,41
12.466,62
13.609,79

10.243,61 €

12.466,62 €

10.937,41
12.466,62
10.243,61
13.609,79

12.466,62 €
12.466,62 €
12.466,62 €

16.203,93 €
10.937,41 €
10.243,61 €

18.581,11 €

15.986,97 €

12.466,62
14.972,81
10.243,61
10.937,41

13.609,79 €

10.937,41 €

10.937,41 €

13.609,79 €
14.972,81 €

12.466,62 €

12.466,62 €

12.466,62 €

4.696,63
4.419,25

4.696,63
3.399,99
2.982,93
3.399,99
3.711,76

2.793,71

3.399,99

2.982,93
3.399,99
2.793,71
3.711,76

3.399,99
3.399,99
3.399,99

4.419,25
2.982,93
2.793,71

5.067,58

4.360,08

3.399,99
4.083,49
2.793,71
2.982,93

3.711,76

2.982,93

2.982,93

3.711,76
4.083,49

3.399,99

3.399,99

3.399,99

2.982,93

Contributo
aggiuntivo 2012

10.937,41 €

Contributo DGR
n.930/2012
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00775990278 VE SPINEA

02947430274 VE SPINEA
03100430275 VE SPINEA

694 02362090272

696 92003390272

697 92006610270

695 83005060278

698 82004710271

699 00517380267

701 90018740275

702 02202270274

703 90015870273

704 83001230271

706 82002450276
707 90016770274

708 82006070278

710 82001590270

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687
688

689

690

691 1238 80009400278
692 709 90004760279

90018990276
90019250274
93002030273
84005740273
84000170278
84000210272
84000250278

VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE

SALZANO
SALZANO
SAN DONA` DI PIAVE
SAN DONA` DI PIAVE
SAN DONA` DI PIAVE
SAN DONA` DI PIAVE
SAN DONA` DI PIAVE

PARROCCHIA S.GIORGIO MARTIRE
SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA ASILO INFANTILE
MARIA BAZZANA

PARROCCHIA DELL'ANNUNCIAZIONE DELLA B.V. MARIA
PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA
PARROCCHIA S. MARGHERITA V.M.
IL CLUB DEI PICCOLI DI SUSANNA I.S. S.R.L.
PARROCCHIA S. G. BATTISTA
PARROCCHIA DI SAN MARTINO - SCUOLA MAT.
GIOVANNI XXIII
PARROCCHIA DI SAN MARTINO VESCOVO
PARROCCHIA BEATA MARIA VERGINE REGINA - SC.
MAT. M.IMMACOLATA
PARROCCHIA DI S. NICOLO' V.
PARROCCHIA S. MAGNO VESCOVO PORTEGRANDI
PARROCCHIA S. MICHELE ARCANGELO
PARROCCHIA S. BARTOLOMEO - SCUOLA
DELL'INFANZIA MONS. MENEGAZZI
PARROCCHIA SS.GIACOMO E CRISTOFORO
PARROCCHIA S. GIUSEPPE LAVORATORE
PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA
PARROCCHIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE
PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BOSCO
PARROCCHIA SAN CARLO VESCOVO
PARROCCHIA SAN DONATO V.M. CALVECCHIAFIORENTINA
PARROCCHIA DI S.NICOLO' V. E SACRO CUORE DI
GESU'

Ente Beneficiario

03132040274 VE SCORZE`

PARROCCHIA S. BENEDETTO
ASS.NE GENITORI SCUOLA MATERNA AI NOSTRI
CADUTI
C.I.F. CENTRO ITALIANO FEMMINILE OPERE
ASSISTENZIALI
PARROCCHIA DI S.M. BERTILLA

02202270274 VE SANTA MARIA DI SALA PARROCCHIA NATIVITA' BEATA VERGINE MARIA
PARROCCHIA SAN GIACOMO - SCUOLA MATERNA
03097770279 VE SANTA MARIA DI SALA MARIA BAMBINA
SANTO STINO DI
00612280271 VE LIVENZA
COMUNE DI SANTO STINO DI LIVENZA
FONDAZIONE ASILO INFANTILE A. SPANGARO E A. DE
02887960272 VE SCORZE`
PALMA
03110440272 VE SCORZE`
PARROCCHIA DI RIO SAN MARTINO

CENTRO INFANZIA MATITE COLORATE
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIUSEPPE

SCUOLA DELL'INFANZIA AI NOSTRI CADUTI

ASILO ANGELO ED AURELIA SPANGARO
SCUOLA DELL'INFANZIA S. M. BERTILLA BOSCARDIN
SCUOLA DELL'INFANZIA MADONNA DELLA
PROVVIDENZA

SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SACRO CUORE

SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA BAMBINA

SCUOLA DELL'INFANZIA S. GIUSEPPE

02904360274 VE SANTA MARIA DI SALA PARROCCHIA ANNUNCIAZIONE BEATA VERGINE MARIA SCUOLA DELL'INFANZIA MADONNA DEL ROSARIO

SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE

SCUOLA DELL'INFANZIA ASILO INF.LE CROVATO

SCUOLA DELL'INFANZIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA
SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA ASILO INFANTILE
MARIA BAZZANA

SCUOLA DELL'INFANZIA S. MARIA GORETTI

SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII

SCUOLA DELL'INFANZIA MONS. GIUSEPPE MENEGAZZI
SCUOLA DELL'INFANZIA MADONNA DELLE GRAZIE
SCUOLA DELL'INFANZIA MADONNA DELLA VITTORIA
SCUOLA DELL'INFANZIA "SANTI ANGELI CUSTODI"
SCUOLA DELL'INFANZIA ASILO S. LUIGI
SCUOLA DELL'INFANZIA MAMMA MARGHERITA
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN FRANCESCO

SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA
SCUOLA DELL'INFANZIA"GESU' BAMBINO"
SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA SAN GIUSEPPE
SCUOLA DELL'INFANZIA S. MICHELE ARCANGELO

SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIOVANNI BOSCO

SCUOLA DELL'INFANZIA SACRA FAMIGLIA
SCUOLA DELL'INFANZIA ISTITUTO GRADENIGO
SCUOLA DELL'INFANZIA MADONNA DEL CARMINE
CENTRO INFANZIA IL CLUB DEI PICCOLI DI SUSANNA
SCUOLA DELL'INFANZIA S. ANTONIO

Denominazione Scuola d'Infanzia

L.R. n. 23/1980, contributo aggiuntivo scuole d'infanzia non statali - Anno 2012

00667350276 VE SANTA MARIA DI SALA ASILO INFANTILE F. E T. CROVATO
CASA PRIMARIA TREVISO 'ISTITUTO FIGLIE DELLA
00517380267 VE SANTA MARIA DI SALA CARITA' CANOSSIANE

02362090272 VE SAN DONA` DI PIAVE
SAN MICHELE AL
03722210279 VE TAGLIAMENTO
SAN MICHELE AL
00711150276 VE TAGLIAMENTO
SAN MICHELE AL
00723440277 VE TAGLIAMENTO

03498400278
03100260276
01976000271
03007110277
01801080274
02720350277
02266300272

PORTOGRUARO
PORTOGRUARO
QUARTO D'ALTINO
QUARTO D'ALTINO

685
688
689
690
691
692
693

VE
VE
VE
VE

670
671
672
673
674
675
676

01978400271
02801490273
03434890277
03177630278

681
682
683
684

666
667
668
669

01978400271
92007900274
93003160277
93000030275

03111280271 VE PIANIGA
03136530270 VE PIANIGA

NOALE
NOALE
NOALE
PIANIGA
PIANIGA

679 90015500276
680 90014990270

VE
VE
VE
VE
VE

del

Comune Scuola d'Inf.

664
665

partita iva

03153610278
03154250272
03154270270
03507930273
03107780276

codice fiscale

Dgr n.

Prov. Scuola

659 675 90016310279
660 676 90016560279
661 677 90016350275
662 1236 03507930273
663 678 90015280275

N°

codice scuola

giunta regionale – 9^ legislatura

Allegato A

N° sezioni
1
3

3

6

5
3

3

5

3

3

3

4

3

4

3

4

5
4
3
8
6
2
2

4
3
1
4

4
6

4
2
2
2
2

Bambini
frequentanti
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€

29 €
79 €

88 €

145 €

131 €
84 €

83 €

142 €

81 €

84 €

78 €

112 €

48 €

94 €

70 €

100 €

137
103
81
207
160
49
48

108
72
25
112

100 €
127 €

110
56
47
38
47

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€

9.715,99 €
14.843,80 €

12.466,62 €

18.581,11 €

14.972,81 €
12.466,62 €

12.466,62 €

14.972,81 €

14.843,80 €

12.466,62 €

12.466,62 €

13.609,79 €

11.772,81 €

13.609,79 €

17.220,98 €

13.609,79 €

14.972,81
13.609,79
12.466,62
20.559,69
20.958,29
10.937,41
10.937,41

13.609,79
12.466,62
9.715,99
13.609,79

2.649,82
4.048,31

3.399,99

5.067,58

4.083,49
3.399,99

3.399,99

4.083,49

4.048,31

3.399,99

3.399,99

3.711,76

3.210,77

3.711,76

4.696,63

3.711,76

4.083,49
3.711,76
3.399,99
5.607,19
5.715,90
2.982,93
2.982,93

3.711,76
3.399,99
2.649,82
3.711,76

4.360,08
5.715,90

4.360,08
4.279,57
2.982,93
4.090,36
2.982,93

Contributo
aggiuntivo 2012

15.986,97 €
20.958,29 €

15.986,97
15.691,77
10.937,41
14.997,97
10.937,41

Contributo DGR
n.930/2012
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713 90015130272

714 84000770275
772 00651670275

716 80007890272

771 02084470273

720 00647940279
746 80009400278

723 00517380267

722 00517380267
735 00339370272

736
732
730
734
727
726
729
733
731
740
742
739
745
744

737 00339370272

738 00339370272
741 00339370272
747 00354450272

748 00637780271

715 80010440271
749 02917270270
750 00666980289

751 00666980289

752 00647470277

695

696
697

698

699

700
701

702

703
704

705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718

719

720
721
722

723

724
725
726

727

728

00339370272
00339370272
00339370272
00339370272
00339370272
00339370272
00339370272
00339370272
00339370272
00339370272
00339370272
00339370272
00339370272
00339370272

711 00706680279
712 90015150270

codice fiscale

693
694

N°

codice scuola

giunta regionale – 9^ legislatura

Allegato A

Prov. Scuola

del

Comune Scuola d'Inf.

VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE

VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA

00647470277 VE VENEZIA

00666980289 VE VENEZIA

01809560277 VE VENEZIA
02917270270 VE VENEZIA
00666980289 VE VENEZIA

00637780271 VE VENEZIA

00339370272 VE VENEZIA
00339370272 VE VENEZIA
00310300272 VE VENEZIA

00339370272 VE VENEZIA

00339370272
00339370272
00339370272
00339370272
00339370272
00339370272
00339370272
00339370272
00339370272
00339370272
00339370272
00339370272
00339370272
00339370272

00517380267 VE VENEZIA
00339370272 VE VENEZIA

00517380267 VE VENEZIA

00647940279 VE VENEZIA
02947430274 VE VENEZIA

02084470273 VE VENEZIA

00741800270 VE VENEZIA

01639630274 VE TORRE DI MOSTO
00651670275 VE VENEZIA

03121340271 VE STRA

00706680279 VE STRA
03121320273 VE STRA

partita iva

Dgr n.

ISTITUTO ANCELLE DI GESU' BAMBINO

ISTIT. SUORE S.FRANCESCO DI SALES

COMUNE DI VENEZIA
COMUNE DI VENEZIA
CONGREGAZIONE SERVE DI MARIA ADDOLORATA
CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE DELLA BEATA
IMELDA
FONDAZIONE ASILO INFANTILE PRINCIPESSA MARIA
LETIZIA
FONDAZIONE GROGGIA
IST. SUORE DI S. FRANCESCO DI SALES

COMUNE DI VENEZIA

COMUNE DI VENEZIA
COMUNE DI VENEZIA
COMUNE DI VENEZIA
COMUNE DI VENEZIA
COMUNE DI VENEZIA
COMUNE DI VENEZIA
COMUNE DI VENEZIA
COMUNE DI VENEZIA
COMUNE DI VENEZIA
COMUNE DI VENEZIA
COMUNE DI VENEZIA
COMUNE DI VENEZIA
COMUNE DI VENEZIA
COMUNE DI VENEZIA

ASILO INFANTILE AMALIA MAGRINI
PARROCCHIA NATIVITA' B. V. MARIA
PARROCCHIA S. ANTONIO ABATE - SCUOLA
DELL'INFANZIA PARITARIA BERTONCELLO
PARROCCHIA S.MARTINO VESCOVO - SCUOLA MAT.
M.BAMBINA
"SCUOLA MATERNA S. PIO X"
ASILO BAMBINI LATT. E SLATT. G.B. GIUSTINIAN VENEZIA
ASS.NE GENITORI PER L'ED. DELL'INFANZIA SC. MAT.
MADONNA DEL SUFFRAGIO
ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA IMMACOLATA
CONCEZIONE
C.I.F. OPERE ASSISTENZIALI
CASA PRIMARIA TREVISO ISTITUTO FIGLIE DELLA
CARITA' CANOSSIANE
CASA PRIMARIA TREVISO ISTITUTO FIGLIE DELLA
CARITA' CANOSSIANE
COMUNE DI VENEZIA

Ente Beneficiario

SCUOLA DELL'INFANZIA ANCELLE DI GESU' BAMBINO

CASA DEI BAMBINI S. MARIA DEI MIRACOLI
FONDAZIONE ASILO INFANTILE PRINCIPESSA MARIA
LETIZIA
SCUOLA DELL'INFANZIA S. GIOACCHINO
SCUOLA DELL'INFANZIA SUORE SALESIE
SCUOLA DELL'INFANZIA S.FRANCESCO DI SALES (SAN
POLO)

SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SAN FRANCESCO
SCUOLA DELL'INFANZIA DIEGO VALERI
SCUOLA DELL'INFANZIA S. ANTONIO

SCUOLA DELL'INFANZIA VITTORIA
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE S.GIROLAMO
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SAN GIOVANNI
BOSCO
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SERGIO GORI
SCUOLA DELL'INFANZIA AQUILONE
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DUCA D'AOSTA
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE NERINA VOLPI
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE COMPARETTI
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE G. RODARI
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SANTA TERESA
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VECELLIO
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE XXV APRILE
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE A. GABELLI
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE LA SORGENTE
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SANT'ELENA
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE CA' BIANCA
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DARIO E FEDERICA
STEFANI

SCUOLA DELL'INFANZIA "SANTA MARIA"

SCUOLA DELL'INFANZIA IMMACOLATA CONCEZIONE
SCUOLA DELL'INFANZIA S. B.CAPITANIO

SCUOLA DELL'INFANZIA MADONNA DEL SUFFRAGIO

SCUOLA DELL'INFANZIA G.B. GIUSTINIAN

SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA BAMBINA
SCUOLA DELL'INFANZIA S. PIO X

SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA BERTONCELLO

Denominazione Scuola d'Infanzia
SCUOLA DELL'INFANZIA ASILO INFANTILE AMALIA
MAGRINI
SCUOLA DELL'INFANZIA S. DOMENICO SAVIO

L.R. n. 23/1980, contributo aggiuntivo scuole d'infanzia non statali - Anno 2012

N° sezioni
2

3

4
5
2

3

2
3
2

2

4
6
5
2
6
6
2
3
6
1
3
2
4
4

3
3

1

2
4

2

1

3
2

2

3
4

Bambini
frequentanti
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

40 €

78 €

90 €
123 €
58 €

75 €

50 €
70 €
38 €

50 €

93
147
116
50
150
142
50
58
136
30
75
41
89
93

79 €
66 €

16 €

57 €
84 €

47 €

16 €

82 €
55 €

47 €

82 €
94 €

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

10.243,61 €

12.466,62 €

13.609,79 €
17.349,99 €
10.937,41 €

14.843,80 €

15.691,77 €
17.220,98 €
10.243,61 €

15.691,77 €

13.609,79
35.221,36
53.007,17
15.691,77
39.975,72
30.467,00
20.446,13
16.527,17
30.467,00
14.470,35
12.466,62
10.937,41
13.609,79
13.609,79

12.466,62 €
21.975,34 €

9.022,19 €

10.937,41 €
13.609,79 €

10.937,41 €

9.022,19 €

12.466,62 €
10.937,41 €

10.937,41 €

2.793,71

3.399,99

3.711,76
4.731,82
2.982,93

4.048,31

4.279,57
4.696,63
2.793,71

4.279,57

3.711,76
9.605,83
14.456,50
4.279,57
10.902,47
8.309,18
5.576,22
4.507,41
8.309,18
3.946,46
3.399,99
2.982,93
3.711,76
3.711,76

3.399,99
5.993,27

2.460,60

2.982,93
3.711,76

2.982,93

2.460,60

3.399,99
2.982,93

2.982,93

3.399,99
3.711,76

Contributo
aggiuntivo 2012

12.466,62 €
13.609,79 €

Contributo DGR
n.930/2012
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755 00634360275

753 00410870273
756 00631840279

758 94011070276

757 90017610271
759 00766180277

760 00755850278

761 90015690275
762 90016360274
717 90017980278

764 80008690275
765 90014700273
766 90014630272

763 82012900278
767 00648340271

768
769
770
718
725
773
719

774
775
776
778

777 90015140271
779 80022290243

780 80016330245

781 81002880243

782 95037230240
783 81000330241
784 90001400242

785 90001390245

730

731
732

733

734
735

736

737
738
739

740
741
742

743
744

745
746
747
748
749
750
751

752
753
754
755

756
757

758

759

760
761
762

763

00530190248
02115850279
90015100275
90015110274

02169120272
82000530277
90014860275
00587690272
82007290271
82003370275
82012000277

754 00410870273

codice fiscale

729

N°

codice scuola

giunta regionale – 9^ legislatura

Allegato A

Prov. Scuola

Comune Scuola d'Inf.

del

VE
VE
VE
VE

VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE

VENEZIA
VENEZIA
VIGONOVO
VIGONOVO

VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA

02585530245 VI

VI
01680550249 VI
03050820244 VI

02695930244 VI

01622410247 VI

PARROCCHIA S. MARIA DEL PERPETUO SOCCORSO
PARROCCHIA DI SAN BIAGIO

PARROCCHIA S. ANDREA - SC.MAT. M. IMMACOLATA
PARROCCHIA S. BARBARA - SC. MAT. S. BARTOLOMEA
CAPITANIO
PARROCCHIA S. M. AUSILIATRICE
PARROCCHIA S. MARIA IMMACOLATA E S.VIGILIO
PARROCCHIA S. MARTINO VESCOVO - SC.MATERNA
ISIDORO BARBON
PARROCCHIA S. PIETRO APOSTOLO
PARROCCHIA S.MARIA ASSUNTA
PARROCCHIA S.MARIA DEL CARMELO - SC. MAT.
M.BATTISTELLA
PARROCCHIA S.PIO X - SCUOLA MATERNA
PARROCCHIA SAN MARCO EVANGELISTA - SCUOLA
MATERNA S.MARCO
PARROCCHIA SS. GERVASIO E PROTASIO
PARROCCHIA SS. MARTINO E BENEDETTO
SCUOLA DELL'INFANZIA MADONNA DELLA PACE
SCUOLA DELL'INFANZIA MADONNA DELLA SALUTE
SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA SACRO CUORE
SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA MARIA GORETTI
SUORE MAESTRE DI SANTA DOROTEA FIGLIE DEI
SACRI CUORI
THE INTERNATIONAL SCHOOL SRL
PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA
PARROCCHIA S. MARIA AUSILIATRICE

PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA
PARROCCHIA MADONNA DELLA SALUTE

ISTITUTO DELLE SUORE FRANCESCANE DI CRISTO RE
ISTITUTO SUORE FIGLIE DI S. GIUSEPPE DEL
CABURLOTTO
ISTITUTO SUORE MAESTRE DI S. DOROTEA
PARROCCHIA CRISTO RE - SCUOLA MAT. GIOVANNI
XXIII

Ente Beneficiario
ISTITUTO DELLE SUORE FIGLIE DI S. GIUSEPPE DEL
CABURLOTTO

ARZIGNANO

ARCUGNANO
ARZIGNANO
ARZIGNANO

ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA V. PASINI
GIARDINO D'INFANZIA INES BONAZZI
PARROCCHIA S. AGATA - SC.MAT. MARCHELUZZO
PARROCCHIA VISITAZIONE B.V.M. - SCUOLA MAT.
S.MARIA E S.ELISABETTA

SCUOLA DELL'INFANZIA S.MARIA E S.ELISABETTA

SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA
SCUOLA DELL'INFANZIA "ASSOCIAZIONE SCUOLA
MATERNA V. PASINI"
GIARDINO D'INFANZIA INES BONAZZI
SCUOLA DELL'INFANZIA O.MARCHELUZZO

SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE
SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII
SCUOLA DELL'INFANZIA "FONDAZIONE SCUOLA
MATERNA A. FUSARI"

SCUOLA DELL'INFANZIA ISTITUTO G.A. FARINA
THE INTERNATIONAL SCHOOL OF VENICE
SCUOLA DELL'INFANZIA S. G. BOSCO
SCUOLA DELL'INFANZIA MADONNA DELLE ROSE

SCUOLA DELL'INFANZIA S. MARCO
CENTRO INFANZIA "IL GERMOGLIO"
SCUOLA DELL'INFANZIA S. ANTONIO
SCUOLA DELL'INFANZIA MADONNA DELLA PACE
SCUOLA DELL'INFANZIA MADONNA DELLA SALUTE
SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA SACRO CUORE
SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA MARIA GORETTI

SCUOLA DELL'INFANZIA M. BATTISTELLA
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN PIO X

SCUOLA DELL'INFANZIA ISIDORO BARBON
SCUOLA DELL'INFANZIA "REGINA DELLA PACE"
SCUOLA DELL'INFANZIA G. FRANCHIN

SCUOLA DELL'INFANZIA S. BARTOLOMEA CAPITANIO
SCUOLA DELL'INFANZIA PARR. PARIT. S.G. BOSCO
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA

SCUOLA DELL'INFANZIA M. IMMACOLATA

SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII
SCUOLA DELL'INFANZIA - CASA DEL FANCIULLO LA
PELLEGRINA
SCUOLA DELL'INFANZIA MADONNA DELLA SALUTE

SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA S.GIUSEPPE
SCUOLA DELL'INFANZIA S. DOROTEA

SCUOLA DELL'INFANZIA CRISTO RE

SCUOLA DELL'INFANZIA L. CABURLOTTO

Denominazione Scuola d'Infanzia

L.R. n. 23/1980, contributo aggiuntivo scuole d'infanzia non statali - Anno 2012

ALTAVILLA VICENTINA FONDAZIONE SCUOLA MATERNA A. FUSARI
PARROCCHIA S. NICOLA - SCUOLA MAT.
ALTISSIMO
M.IMMACOLATA

03103480277 VE VIGONOVO
02699290249 VI ALONTE

00530190248
02115850279
03136560277
03103440271

02169120272
00696960277
03347880274
00587690272
01504680271
00717510275
01503560276

00897220273 VE VENEZIA
00648340271 VE VENEZIA

00855100277 VE VENEZIA
VE VENEZIA
02641580275 VE VENEZIA

03158170278 VE VENEZIA
03178170274 VE VENEZIA
00636690273 VE VENEZIA

00755850278 VE VENEZIA

03661290274 VE VENEZIA
00766180277 VE VENEZIA

03102920273 VE VENEZIA

00410870273 VE VENEZIA
00631840279 VE VENEZIA

00634360275 VE VENEZIA

00410870273 VE VENEZIA

partita iva

Dgr n.

N° sezioni
4

5
12
4

2

8

5
3

3
4
5
3

3
4
3
3
3
3
3

3
3

3
3
2

3
2
3

4

4
2

1

3
3

2

3

Bambini
frequentanti
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€

94 €

121 €
285 €
78 €

33 €

205 €

131 €
63 €

85
69
129
75

77
112
66
76
53
88
78

77 €
79 €

61 €
77 €
58 €

72 €
56 €
61 €

101 €

90 €
58 €

9 €

82 €
51 €

52 €

84 €

€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€

13.609,79 €

19.727,17 €
19.897,28 €
13.609,79 €

10.243,61 €

25.314,05 €

14.972,81 €
12.466,62 €

12.466,62
13.609,79
14.972,81
12.466,62

12.466,62
13.609,79
14.843,80
12.466,62
11.772,81
12.466,62
12.466,62

14.843,80 €
12.466,62 €

14.843,80 €
12.466,62 €
10.937,41 €

12.466,62 €
13.314,59 €
12.466,62 €

18.364,15 €

13.609,79 €
10.937,41 €

9.022,19 €

12.466,62 €
14.149,99 €

15.691,77 €

3.711,76

5.380,14
5.426,53
3.711,76

2.793,71

6.903,83

4.083,49
3.399,99

3.399,99
3.711,76
4.083,49
3.399,99

3.399,99
3.711,76
4.048,31
3.399,99
3.210,77
3.399,99
3.399,99

4.048,31
3.399,99

4.048,31
3.399,99
2.982,93

3.399,99
3.631,25
3.399,99

5.008,40

3.711,76
2.982,93

2.460,60

3.399,99
3.859,09

4.279,57

3.399,99

Contributo
aggiuntivo 2012

12.466,62 €

Contributo DGR
n.930/2012
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00788270247 VI

00581880242 VI

794 00670330232

792 02845890249

793 00521260240

795 82001250248

796 91003840245

797 82000450245

798 91004970249

789 91007890246

799
800
801
802

803 95016540247
804 94001920241
805 95063940241

806 93003780249

807 93002940240

808 95013490248

809 95015340243

810 95006120240

811 80006290243

812
813
814
815

768

769

770 1223 82001010246

791 91006080245

767

771

772

773

774

775

776

777
778
779
780

781
782
783

784

785

786

787

788

789

790
791
792
793

91005360242
84000230247
00521890244
91007210247

95013700240
02826590248
95013730247
95013730247

00521260240 VI

790 02009030244

766

VI
VI
VI
VI

03249210240 VI
02730400245 VI
00521890244 VI
VI

01309010245 VI

02730630247 VI

02691180240 VI

02708430240 VI

02701010247 VI

02730870249 VI

02693530244 VI
02711030243 VI
02909830248 VI

02697000244
02826590248
03511000246
03511000246

VI

02895170245 VI

00592710248 VI

02721660245 VI

02721670244 VI

02845890249 VI

00670330232 VI

02009030244 VI

02654500244 VI

787 93002600240

765

01666110240 VI

partita iva

786 84007070240

codice fiscale

Dgr n.

Prov. Scuola

764

N°

codice scuola

giunta regionale – 9^ legislatura

Allegato A

PARROCCHIA S. MARIA
IPAB LA PIEVE
PARROCCHIA DI SAN MICHELE ARCANGELO
PARROCCHIA DI SAN MICHELE ARCANGELO
PARROCCHIA VISITAZIONE BEATA VERGINE MARIA SC.MAT. AI CADUTI
PARROCCHIA DI S. MARTINO IN BROGLIANO
PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA
PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA - SC.MAT.
S.GIUSEPPE OPERAIO
PARROCCHIA SANTA MARIA DELL'ANNUNCIATA SCUOLA MATERNA S.CUORE

SCUOLA DELL'INFANZIA PIO BAGGIO

PARROCCHIA S.AMBROGIO DI VALROVINA

PARROCCHIA ESALTAZIONE DELLA CROCE

FONDAZIONE SCUOLA MATERNA CAV. L. CHIERICATI
PARROCCHIA DELLA MADONNA DEL CARMINE SCUOLA MATERNA
PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA
FONDAZIONE "GIULIA FURLAN"
ASS. SCUOLA DELL'INFANZIA GAETANA STERNI

CAMISANO VICENTINO PARROCCHIA SANTA MARIA MADDALENA

CAMISANO VICENTINO PARROCCHIA S. NICOLO'

CAMPIGLIA DEI BERICI
CAMPOLONGO SUL
BRENTA
CARRE`
CARTIGLIANO
CASSOLA

SCUOLA DELL'INFANZIA MONTESSORI DON CREMONA

SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIUSEPPE

SCUOLA DELL'INFANZIA SS.TRINITA'

SCUOLA DELL'INFANZIA REGINA MARGHERITA
SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE BEATA
GIOVANNA
SCUOLA DELL'INFANZIA "ASSOCIAZIONE SCUOLA
CATTOLICA E. VENDRAMINI"

Denominazione Scuola d'Infanzia

SCUOLA DELL'INFANZIA MADONNA DEL CARMINE
SCUOLA DELL'INFANZIA S. PIO X
SCUOLA DELL'INFANZIA GIULIA FURLAN
SCUOLA DELL'INFANZIA GAETANA STERNI

SCUOLA DELL'INFANZIA CAV. L. CHIERICATI

SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GAETANO

SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA
SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE MONS. G.
GIRARDI

SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE

SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIUSEPPE OPERAIO

SCUOLA DELL'INFANZIA AI CADUTI DELLA PARROCCHIA
SCUOLA DELL'INFANZIA M. IMMACOLATA
SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII

SCUOLA DELL'INFANZIA PIO BAGGIO
SCUOLA DELL'INFANZIA LASCIATE CHE I PICCOLI
VENGANO A ME
SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI FIORAVANZO
SCUOLA DELL'INFANZIA CAV. O. ROSSI
SCUOLA DELL'INFANZIA SS. ANGELI CUSTODI

SCUOLA DELL'INFANZIA BEATO LORENZINO

SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA

ISTITUTO VESCOVILE A. GRAZIANI
SCUOLA DELL'INFANZIA A.GRAZIANI
PARR. SS. VITO,MODESTO,CRESCENZA E SCUOLA
MATERNA MADONNA DELLA SALUTE
SCUOLA DELL'INFANZIA MADONNA DELLA SALUTE
PARROCCHIA DELLA S. CROCE - SCUOLA MATERNA
M.AUSILIATRICE
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA AUSILIATRICE
PARROCCHIA DI SAN MARCO EVANGELISTA - SCUOLA
MATERNA STERNI
SCUOLA DELL'INFANZIA G. STERNI

FONDAZIONE PIRANI- CREMONA

ECUMENE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

ASSOCIAZIONE SCUOLA CATTOLICA E. VENDRAMINI
CASA MADRE IST. DELLE FIGLIE DELLA CARITA'
CANOSSIANE

FONDAZIONE ASILO INFANTILE REGINA MARGHERITA
PARROCCHIA SAN MATTEO APOSTOLO - SC.MAT.
PARROCCHIALE BEATA GIOVANNA

Ente Beneficiario

L.R. n. 23/1980, contributo aggiuntivo scuole d'infanzia non statali - Anno 2012

CAMISANO VICENTINO PARROCCHIA S. MARIA DEL ROSARIO

CALVENE

CALTRANO

BRESSANVIDO
BROGLIANO
CALDOGNO

BOLZANO VICENTINO
BREGANZE
BRENDOLA
BRENDOLA

ASIAGO
BASSANO DEL
GRAPPA
BASSANO DEL
GRAPPA
BASSANO DEL
GRAPPA
BASSANO DEL
GRAPPA
BASSANO DEL
GRAPPA
BASSANO DEL
GRAPPA
BASSANO DEL
GRAPPA
BASSANO DEL
GRAPPA
BASSANO DEL
GRAPPA
BASSANO DEL
GRAPPA
BASSANO DEL
GRAPPA

ASIAGO

Comune Scuola d'Inf.

del

N° sezioni
1
5
5
6

2

4

5

4

2

3

4
5
6

7
5
4
7

3

2

6

4

1

4

2

2

2

4

3

3

6

Bambini
frequentanti
€
€
€
€

19
102
116
127

€
€
€
€

49 €

98 €

130 €

95 €

36 €

62 €

98 €
120 €
156 €

156
119
94
152

72 €

38 €

151 €

82 €

25 €

91 €

49 €

44 €

41 €

80 €

80 €

77 €

114 €

€
€
€
€

9.022,19
14.972,81
19.727,17
16.203,93

€
€
€
€

10.937,41 €

13.609,79 €

17.349,99 €

13.609,79 €

10.243,61 €

12.466,62 €

15.986,97 €
22.104,35 €
23.335,47 €

17.259,17
14.972,81
13.609,79
26.767,89

12.466,62 €

10.243,61 €

16.203,93 €

13.609,79 €

9.715,99 €

13.609,79 €

10.937,41 €

10.937,41 €

10.937,41 €

13.609,79 €

12.466,62 €

12.466,62 €

2.460,60
4.083,49
5.380,14
4.419,25

2.982,93

3.711,76

4.731,82

3.711,76

2.793,71

3.399,99

4.360,08
6.028,46
6.364,22

4.707,05
4.083,49
3.711,76
7.300,33

3.399,99

2.793,71

4.419,25

3.711,76

2.649,82

3.711,76

2.982,93

2.982,93

2.982,93

3.711,76

3.399,99

3.399,99

4.419,25

Contributo
aggiuntivo 2012

16.203,93 €

Contributo DGR
n.930/2012
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817 95012170247

818 94001900243

819 00530570241

820 93003840241

821 82010170247

822 93010390248

824 91014470248
823 91027040244
826 85001730242

827 00625740246
825 85001710244
828 80010190249

829 95070300249

830 95015290240
831 95016770240

833 91005280242
835 84000070247

836 93002650245
837 84001130248

838 80005670247

839 00545120248

840 80001670241

841 80002850248

842 80007230248

843
844
846
847
845

848 80020410249

849 95013720248

795

796

797

798

799

800

801
802
803

804
805
806

807

808
809

810
811

812
813

814

815

816

817

818

819
820
821
822
823

824

825

00427050232
95013110242
95013200241
95013350244
95013530241

codice fiscale
816 91014730245

N°
794

codice scuola

giunta regionale – 9^ legislatura

Allegato A

VI

Prov. Scuola

VI
VI
VI
VI
VI

02700450246 VI

00918720244 VI

00427050232
02733800243
02730530249
02730970247
03585220241

01977090248 VI

02691300244 VI

VI

VI

01461620245 VI

02728110244 VI
00174060244 VI

02730700248 VI
VI

02703900247 VI
02809780246 VI

03289570248 VI

00625740246 VI
VI
VI

VI
VI
VI

VI

02945640247 VI

02696060249 VI

00530570241 VI

03554130249 VI

02811660246 VI

partita iva

Dgr n.

LONIGO

LONIGO

ISOLA VICENTINA
ISOLA VICENTINA
LONGARE
LONGARE
LONGARE

GAMBELLARA
GRISIGNANO DI
ZOCCO
GRISIGNANO DI
ZOCCO
GRISIGNANO DI
ZOCCO
GRUMOLO DELLE
ABBADESSE

FARA VICENTINO
GALLIO

ENEGO
FARA VICENTINO

CREAZZO
CREAZZO

COSTABISSARA

CORNEDO VICENTINO
CORNEDO VICENTINO
COSTABISSARA

CONCO
CONCO
CORNEDO VICENTINO

COGOLLO DEL CENGIO

CISMON DEL GRAPPA

CHIUPPANO

CHIAMPO

CASTELGOMBERTO

CASTEGNERO

Comune Scuola d'Inf.
CASSOLA

del

PARROCCHIA DEL SANTISSIMO REDENTORE
PARROCCHIA SANTA MARIA IN MADONNA DEI
MIRACOLI - SC.MAT PARROCCHIALE

ASILO INFANTILE MATTEAZZI ORAZIO PAPA' E MAMMA
CASA GENERALIZIA PIO IST. PICCOLE SUORE DELLA
SACRA FAMIGLIA
PARROCCHIA SAN VITALE MARTIRE
PARROCCHIA S. MAIOLO
PARROCCHIA SAN MAURO
PARROCCHIA SANTA MARIA MADDALENA

PARROCCHIA ANNUNCIAZIONE B.V. MARIA

"SCUOLA MATERNA SAN GIOVANNI BOSCO"

"SCUOLA MATERNA SAN GAETANO"

PARROCCHIA S. NICOLO' - SCUOLA MATERNA
PARROCCHIA S. ULDERICO - SCUOLA MATERNA
PARROCCHIA DI S. GIUSTINA - SCUOLA MATERNA
GESU' BAMBINO
"SCUOLA MATERNA DON GAETANO PLEBS"
PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO - SCUOLA MATERNA
SACRO CUORE
COMUNE DI GALLIO
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA CASA DI RIPOSO DON
ANTONIO BRUZZO

IPAB "SCUOLA MATERNA G. ZANELLA"
PARROCCHIA S. MICHELE ARCANGELO GEST. SCUOLA
MAT. MONUMENTO AI CADUTI
PARROCCHIA SAN MARCO EVANGELISTA - SC.MAT. N.
S. DEL PEDANCINO
"ASSOCIAZIONE GENITORI SCUOLA MATERNA SAN
GAETANO"
"SCUOLA MATERNA AUTONOMA PROF. GIOVANNI
CALDANA"
SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA S. PIO X
"SCUOLA MATERNA SAN GIROLAMO"
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA AUSILIATRICE
FONDAZIONE
SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA SACRO CUORE
"SCUOLA MATERNA SAN GAETANO"
PARROCCHIA S.GIORGIO MARTIRE - SC. MAT S.S.
ANGELI CUSTODI

Ente Beneficiario
ASS.NE "SCUOLA MATERNA DON G. CONCATO"
PARROCCHIA DI SAN MICHELE ARCANGELO - SC. MAT.
S.GIUSEPPE
PARROCCHIA DEI SS. PIETRO E PAOLO IN SS.
REDENTORE

SCUOLA DELL'INFANZIA DON T. ZAFFONATO

SCUOLA DELL'INFANZIA SACRA FAMIGLIA
SCUOLA DELL'INFANZIA ROMUALDO CARDARELLI
SCUOLA DELL'INFANZIA S.TERESA DEL B. GESU'
SCUOLA DELL'INFANZIA MONS. ZANELLATO
SCUOLA DELL'INFANZIA ELIA BASSANI
SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE "MADRE
TERESA DI CALCUTTA"

SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA
SCUOLA DELL'INFANZIA MATTEAZZI ORAZIO PAPA' E
MAMMA

SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIOVANNI BOSCO

SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GAETANO

SCUOLA DELL'INFANZIA DON ANTONIO BRUZZO

SCUOLA DELL'INFANZIA "SACRO CUORE"
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIUSEPPE

SCUOLA DELL'INFANZIA "GESU' BAMBINO"
SCUOLA DELL'INFANZIA "DON GAETANO PLEBS"

SCUOLA DELL'INFANZIA DELLA PARROCCHIA S.NICOLO'
SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIA S. ULDERICO

SCUOLA DELL'INFANZIA S.S.ANGELI CUSTODI

SCUOLA DELL'INFANZIA "PROF. GIOVANNI CALDANA"
SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA S. PIO X
SCUOLA DELL'INFANZIA "SAN GIROLAMO"
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA AUSILIATRICE
FONDAZIONE
SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA SACRO CUORE
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GAETANO

SCUOLA DELL'INFANZIA "SAN GAETANO"

SCUOLA DELL'INFANZIA N. S. DEL PEDANCINO

SCUOLA DELL'INFANZIA MONUMENTO AI CADUTI

SCUOLA DELL'INFANZIA DON GIOVANNI BUSATO
SCUOLA DELL'INFANZIA "SCUOLA MATERNA G.
ZANELLA"

SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIUSEPPE

Denominazione Scuola d'Infanzia
SCUOLA DELL'INFANZIA "DON G. CONCATO"

L.R. n. 23/1980, contributo aggiuntivo scuole d'infanzia non statali - Anno 2012

N° sezioni
3

4

6
6
3
3
3

5

3

3

2

2

3
2

2
2

5
3

6

4
4
3

2
1
4

2

1

3

6

7

2

3

Bambini
frequentanti
68 €

101 €

126 €
€
66 €
75 €
66 €

96 €

67 €

84 €

36 €

55 €

72 €
45 €

29 €
29 €

110 €
78 €

123 €

100 €
91 €
77 €

44 €
9 €
90 €

33 €

10 €

63 €

151 €

177 €

56 €

€
€
€
€
€

12.466,62 €

13.609,79 €

23.335,47
20.958,29
12.466,62
12.466,62
12.466,62

17.349,99 €

12.466,62 €

12.466,62 €

10.243,61 €

10.937,41 €

14.843,80 €
10.937,41 €

10.243,61 €
19.752,33 €

19.727,17 €
17.220,98 €

16.203,93 €

13.609,79 €
18.364,15 €
17.220,98 €

15.691,77 €
9.022,19 €
18.364,15 €

10.243,61 €

9.022,19 €

17.220,98 €

18.581,11 €

22.013,53 €

10.937,41 €

3.399,99

3.711,76

6.364,22
5.715,90
3.399,99
3.399,99
3.399,99

4.731,82

3.399,99

3.399,99

2.793,71

2.982,93

4.048,31
2.982,93

2.793,71
5.387,00

5.380,14
4.696,63

4.419,25

3.711,76
5.008,40
4.696,63

4.279,57
2.460,60
5.008,40

2.793,71

2.460,60

4.696,63

5.067,58

6.003,69

2.982,93

Contributo DGR Contributo
n.930/2012
aggiuntivo 2012
63 €
12.466,62 €
3.399,99
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02729510244 VI

860 80020330249

861 01316360633

863 00538100249

862 81000750240

836

837

838

839

864 01885260248

865 95017440249

866 95011200243

867 80003510247

869 95013410246

870 95016020240

871 90001370247

872 82008690248

873 91004010244
875 91036200243
877 01609760242

878 83005250242

880 95011970241

879 95050630243

881 91003830246
882 95015970247

842

843

844

845

846

847

848

849
850
851

852

853

854

855
856

02730980246 VI
02733820241 VI

03420210241 VI

02809770247 VI

02680260243 VI

00485440242 VI
03708520246 VI
01609760242 VI

00768910242 VI

02424040240 VI

02718180249 VI

02726120245 VI

01818860247 VI

00580370245 VI

02733810242 VI

03546110242 VI

01885260248 VI

840 1219 93015220242

00538100249 VI

02158711008 VI

01529840249 VI

02699450249 VI
02698250244 VI
02713260244 VI
VI
00427050232 VI

841

91005400246
91005450241
91005100242
82009170240
00427050232

855
857
856
858
859

831
832
833
834
835

02701020246 VI
03662490246 VI
00598260248 VI

853 92003120240
852 92002940242
854 82000590248

828
829
830

02723700247 VI
02671430243 VI

partita iva

850 93003740243
851 93003730244

codice fiscale

Dgr n.

Prov. Scuola

826
827

N°

codice scuola

giunta regionale – 9^ legislatura

Allegato A

POVE DEL GRAPPA
POZZOLEONE

POIANA MAGGIORE

POIANA MAGGIORE

SCUOLA DELL'INFANZIA BEATO LORENZINO
SCUOLA DELL'INFANZIA GESU' BAMBINO
SCUOLA DELL'INFANZIA S. GAETANO
SCUOLA DELL'INFANZIA PAOLO VI
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIUSEPPE

Denominazione Scuola d'Infanzia
SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE SANTA
CATERINA
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIACOMO
SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE DIVINA
PROVVIDENZA
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GAETANO
SCUOLA DELL'INFANZIA PROSPERO ALPINO

SCUOLA DELL'INFANZIA AI CADUTI IN GUERRA 1915-18
FONDAZIONE ASILO INFANTILE AI CADUTI DI
MUSSOLENTE

SCUOLA DELL'INFANZIA MARCHESE G. ROI

SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA

SCUOLA DELL'INFANZIA GIUSEPPE SORANZO

SCUOLA DELL'INFANZIA PAPA GIOVANNI XXIII

SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA

SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII

SCUOLA DELL'INFANZIA SOLE D'ORO

SCUOLA DELL'INFANZIA PIETRO CECCATO

PARROCCHIA S. MARIA NASCENTE - SC. MAT. S.MARIA
SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA - NIDO INTEGRATO
SAN PIETRO
PARROCCHIA SAN VIGILIO - SC.INF. NIDO INT. SACRO
CUORE
PARROCCHIA DI S. AMBROGIO

SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA SS. CONSOLATRICE

SCUOLA DELL'INFANZIA S. MARIA
SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA - NIDO INTEGRATO
SAN PIETRO

SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIUSEPPE

PARROCCHIA SAN ROCCO - SC. MAT. ANGELI CUSTODI SCUOLA DELL'INFANZIA ANGELI CUSTODI
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA DANIELI
SCUOLA DELL'INFANZIA DANIELI
SCUOLA MATERNA VITA GIOIOSA
SCUOLA DELL'INFANZIA VITA GIOIOSA

PARROCCHIA SAN MATTEO APOSTOLO
PARROCCHIA DI SAN BIAGIO DI MONTORSO - SC.MAT.
PARROCCHIALE
FONDAZIONE ASILO INFANTILE AI CADUTI DI
MUSSOLENTE

PARROCCHIA SAN PAOLO APOSTOLO
ASSOCIAZIONE PEDAGOGICA AD INDIRIZZO
STEINERIANO SOLE D'ORO
PARROCCHIA DEL SS REDENTORE - SC.MAT. GIOVANNI
XXIII
PARROCCHIA SS. VITO, MODESTO E CRESCENZIA - SC.
MAT.M.IMMACOLATA
PARROCCHIA S. GIUSTINA - SC.MAT. PAPA GIOVANNI
XXIII
FONDAZIONE DI RELIGIONE ASILO INFANTILE
GIUSEPPE SORANZO
PARROCCHIA S. PIETRO APOSTOLO - SC.MAT.
M.IMMACOLATA

IPAB SCUOLA DELL'INFANZIA DON DOMENICO GIAROLO SCUOLA DELL'INFANZIA DON DOMENICO GIAROLO
CONGREGAZIONE SUORE MURIALDINE DI SAN
SCUOLA DELL'INFANZIA SUORE MURIALDINE DI SAN
GIUSEPPE
GIUSEPPE
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA DOTT. GIOVANNI
DOLCETTA
SCUOLA DELL'INFANZIA DOTT. GIOVANNI DOLCETTA

PARROCCHIA DI SAN TOMMASO APOSTOLO
PARROCCHIA SANTA MARIA
FONDAZ. SCUOLA MATERNA PROSPERO ALPINO
PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA - SC.MAT. B.
LORENZINO
PARROCCHIA S.ANDREA APOSTOLO
PARROCCHIA SAN FRANCESCO
"SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE PAOLO VI"
ISTITUTO PICCOLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA

PARROCCHIA DI SANTA CATERINA DI LUSIANA
PARROCCHIA S. GIACOMO DI LUSIANA

Ente Beneficiario

L.R. n. 23/1980, contributo aggiuntivo scuole d'infanzia non statali - Anno 2012

PIOVENE ROCCHETTE PARROCCHIA DI SAN GIUSEPPE

MUSSOLENTE
NOVE
NOVENTA VICENTINA

MUSSOLENTE

MONTEGALDELLA
MONTICELLO CONTE
OTTO
MONTICELLO CONTE
OTTO
MONTORSO
VICENTINO

MONTEGALDA

MAROSTICA
MASON VICENTINO
MASON VICENTINO
MOLVENA
MONTE DI MALO
MONTEBELLO
VICENTINO
MONTECCHIO
MAGGIORE
MONTECCHIO
MAGGIORE
MONTECCHIO
MAGGIORE
MONTECCHIO
PRECALCINO
MONTECCHIO
PRECALCINO
MONTECCHIO
PRECALCINO

MALO
MALO
MAROSTICA

LUSIANA
LUSIANA

Comune Scuola d'Inf.

del

N° sezioni
4
2

2

4

3

4
6
4

5

5

3

4

3

3

4

3

2

4

6

2

7

3
3
2
3
3

3
6
9

1
2

Bambini
frequentanti
€
€
€
€
€

101 €
41 €

49 €

89 €

60 €

108 €
132 €
76 €

126 €

109 €

79 €

100 €

64 €

79 €

86 €

60 €

37 €

88 €

159 €

54 €

160 €

78
63
43
60
68

71 €
140 €
226 €

16 €
44 €

€
€
€
€
€

13.609,79 €
10.937,41 €

10.937,41 €

13.609,79 €

11.772,81 €

13.609,79 €
16.203,93 €
13.609,79 €

14.972,81 €

14.972,81 €

12.466,62 €

18.364,15 €

12.466,62 €

12.466,62 €

13.609,79 €

11.772,81 €

10.243,61 €

18.364,15 €

18.581,11 €

10.937,41 €

19.636,35 €

12.466,62
12.466,62
10.937,41
11.772,81
12.466,62

17.220,98 €
16.203,93 €
26.765,01 €

3.711,76
2.982,93

2.982,93

3.711,76

3.210,77

3.711,76
4.419,25
3.711,76

4.083,49

4.083,49

3.399,99

5.008,40

3.399,99

3.399,99

3.711,76

3.210,77

2.793,71

5.008,40

5.067,58

2.982,93

5.355,37

3.399,99
3.399,99
2.982,93
3.210,77
3.399,99

4.696,63
4.419,25
7.299,55

2.460,60
2.982,93

Contributo
aggiuntivo 2012

9.022,19 €
10.937,41 €

Contributo DGR
n.930/2012
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893 00576030241

894 91003930244

895 91003920245

896 82001610243
898 91005570246

899 91004510243
900 91004330246
901 91005920243

897 91006060247

902 91003900247

903 93002580244

904 92003890248

905 80015290242

906 80025330244

907 92003340244

909 93002950249
908 84006430247
910 91015290249

911 91005490247

912 00536330244
914 83002050249
915 83005410242

913 92012010242

916 00670330232

866

867

868

869
870

871
872
873

874

875

876

877

878

879

880

881
882
883

884

885
886
887

888

889

84008070249
84007890241
93002620248
93002450240

888
889
890
891

862
863
864
865

95012910246
80022070249
80021390242
95013830245
85001950246

883
886
884
885
887

codice fiscale

857
858
859
860
861

N°

codice scuola

giunta regionale – 9^ legislatura

Allegato A

VI

VI
VI
VI
VI

VI
VI
VI
VI
VI

Prov. Scuola

00670330232 VI

02894360243 VI

02894890249 VI
02894340245 VI
02894390240 VI

02730430242 VI

02698260243 VI
03112560242 VI
VI

02345550244 VI

02730640246 VI

01813370242 VI

02723590242 VI

02700650241 VI

02723890246 VI

VI

01964120248 VI
02701140242 VI
02709490243 VI

02724090242 VI
02703880241 VI

02724540246 VI

02045730245 VI

02790120246
02987050248
02511190247
02727790244

02730610249
00613690247
03594130241
02732680240

partita iva

Dgr n.

SCHIO

SCHIO

SCHIO
SCHIO
SCHIO

SCHIAVON

SARCEDO
SARCEDO
SCHIAVON

SANTORSO

SANDRIGO

SANDRIGO

SALCEDO
SAN VITO DI
LEGUZZANO

ROSSANO VENETO

ROSA`

ROSA`
ROSA`
ROSA`

ROMANO D'EZZELINO
ROSA`

ROMANO D'EZZELINO

ROMANO D'EZZELINO

ROMANO D'EZZELINO

ROANA
ROANA
ROANA
ROANA

POZZOLEONE
QUINTO VICENTINO
QUINTO VICENTINO
QUINTO VICENTINO
RECOARO TERME

Comune Scuola d'Inf.

del

SCUOLA DELL'INFANZIA S. GIOVANNI BOSCO
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA AUSILIATRICE
SCUOLA DELL'INFANZIA SACRA FAMIGLIA
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA BAMBINA
SCUOLA DELL'INFANZIA "SCUOLA MATERNA MARIA
BAMBINA"

SCUOLA DELL'INFANZIA S. GIUSEPPE
SCUOLA DELL'INFANZIA " MONUMENTO AI CADUTI"
SCUOLA DELL'INFANZIA CAV. GINO GIARETTA
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN MICHELE ARCANGELO
SCUOLA DELL'INFANZIA ASILO INFANTILE

Denominazione Scuola d'Infanzia

SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIA SS. REDENTORE
SCUOLA DELL'INFANZIA SANT'ANNA
SCUOLA DELL'INFANZIA "SCUOLA MATERNA GESU'
FANCIULLO"
SCUOLA DELL'INFANZIA S. MARIA GORETTI
SCUOLA DELL'INFANZIA S.GIOVANI BOSCO
SCUOLA DELL'INFANZIA NOSTRA SIGNORA DI
LOURDES

SCUOLA DELL'INFANZIA S. GIUSEPPE
SCUOLA DELL'INFANZIA "CUORE IMMACOLATO DI
MARIA"
SCUOLA DELL'INFANZIA "SAN DOMENICO SAVIO"
SCUOLA DELL'INFANZIA "SAN GIORGIO"

SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE SANTA MARIA
SCUOLA DELL'INFANZIA FONATO
SCUOLA DELL'INFANZIA "BUON PASTORE"

SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIUSEPPE

SCUOLA DELL'INFANZIA PRINCIPE UMBERTO

SCUOLA DELL'INFANZIA IDA TONOLLI

SCUOLA DELL'INFANZIA SS. ANGELI CUSTODI

SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GREGORIO BARBARIGO

CASA MADRE ISTITUTO FIGLIE CARITA' CANOSSIANE

SCUOLA DELL'INFANZIA MADDALENA DI CANOSSA

ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA

"SCUOLA MATERNA CUORE IMMACOLATO DI MARIA"
"SCUOLA MATERNA SAN DOMENICO SAVIO"
"SCUOLA MATERNA SAN GIORGIO"

ASSOCIAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA IDA TONOLLI
PARROCCHIA DI SANTO STEFANO PROTOMARTIRE SC. MAT. PRINCIPE UMBERTO
PARROCCHIA S. MARIA IMMACOLATA SANTORSO SC.MAT. S. GIUSEPPE
PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA - SC. MAT.
PARR. S.MARIA
SCUOLA DELL'INFANZIA FONATO
"SCUOLA MATERNA BUON PASTORE"
PARROCCHIA DI SANTA MARGHERITA - SC.MAT. S.
GIUSEPPE

PARROCCHIA DI SS.VITO,MODESTO E CRESCENZIA

PARROCCHIA DI SS. QUIRICO E GIULITTA DI SALCEDO

PARROCCHIA NATIVITA' DELLA BEATA VERGINE MARIA SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA BAMBINA

SCUOLA MATERNA NOSTRA SIGNORA DI LOURDES

PARROCCHIA SS. REDENTORE - SCUOLA MATERNA
PARROCCHIA DI S. ANNA DI ROSA'
PARROCCHIA DI S. ANTONIO ABATE- "SCUOLA
MATERNA GESU' FANCIULLO"
PARROCCHIA DI SAN PIETRO - SC. MAT. GORETTI
PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA

SCUOLA DELL'INFANZIA S. ANTONIO
SCUOLA DELL'INFANZIA NOSTRA SIGNORA DI
PARROCCHIA SAN GIACOMO - SC.MAT. N.S. LOURDES LOURDES

"SCUOLA MATERNA MARIA BAMBINA"
PARROCCHIA DELLA PURIFICAZIONE DELLA B.V.M. SC.MAT. S.ANTONIO

Ente Beneficiario
PARROCCHIA DI S. MARIA E S. VALENTINO - SC.MAT. S.
GIUSEPPE
"SCUOLA MATERNA MONUMENTO AI CADUTI"
PARROCCHIA DI SS. BIAGIO E ROCCO
PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO
SCUOLA MATERNA ASILO INFANTILE IPAB
PARROCCHIA DELLA BEATA VERGINE MARIA
IMMACOLATA
PARROCCHIA DI SAN MARCO EVANGELISTA
PARROCCHIA S. GIUSTINA
PARROCCHIA S. LUIGI GONZAGA

L.R. n. 23/1980, contributo aggiuntivo scuole d'infanzia non statali - Anno 2012

N° sezioni
5

5

5
5
4

2

3
4
1

6

2

7

4

2

6

2

6
3
3

6
3

5

6

3

1
1
1
1

3
5
3
2
3

Bambini
frequentanti
€
€
€
€

€
€
€
€
€

127 €

135 €

102 €
127 €
80 €

42 €

65 €
98 €
25 €

132 €

44 €

150 €

98 €

31 €

142 €

43 €

136 €
60 €
71 €

140 €
51 €

133 €

125 €

59 €

16
23
18
14

58
124
59
52
74

€
€
€
€

€
€
€
€
€

14.972,81 €

19.727,17 €

19.727,17 €
19.727,17 €
18.364,15 €

15.691,77 €

12.466,62 €
15.986,97 €
9.715,99 €

16.203,93 €

10.937,41 €

22.013,53 €

13.609,79 €

10.243,61 €

16.203,93 €

15.691,77 €

20.958,29 €
11.772,81 €
12.466,62 €

20.958,29 €
14.149,99 €

14.972,81 €

16.203,93 €

4.083,49

5.380,14

5.380,14
5.380,14
5.008,40

4.279,57

3.399,99
4.360,08
2.649,82

4.419,25

2.982,93

6.003,69

3.711,76

2.793,71

4.419,25

4.279,57

5.715,90
3.210,77
3.399,99

5.715,90
3.859,09

4.083,49

4.419,25

3.210,77

2.460,60
2.649,82
2.460,60
2.460,60

4.507,41
5.380,14
4.507,41
3.631,25
4.696,63

Contributo
aggiuntivo 2012

11.772,81 €

9.022,19
9.715,99
9.022,19
9.022,19

16.527,17
19.727,17
16.527,17
13.314,59
17.220,98

Contributo DGR
n.930/2012
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924 91005140248
925 02807220245
923 02495490589

926
927
928
929

930 93003820243
931 93003760241

933 83001850243

932 02897700247

934 80015070248

935 00530190248

936 95016200248
937 94002000241
938 85000690249

940 94002070244

941 94001760241

939
943
942
944

946 00537550246
945 00354450272

947
972
966
952

951 00516890241

896
897
898

899
900
901
902

903
904

905

906

907

908

909
910
911

912

913

914
915
916
917

918
919

920
921
922
923

924

80000950248
80020610244
80006630240
00516890241

94001960247
92003480248
83001050240
82000770246

00666980289
93002480247
84000110241
93003660243

922 80016670244

895

91014750243
95009810243
95016910242
00836560243

918
919
920
921

codice fiscale
917 92002950241

891
892
893
894

N°
890

codice scuola

giunta regionale – 9^ legislatura

Allegato A

Prov. Scuola

VI
VI
VI
VI

VI
VI
VI
VI

00516890241 VI

VI
VI
01593940248 VI
00516890241 VI

00537550246 VI
00310300272 VI

02744400249
02730910243
02894350244
00581950243

00617310248 VI

00870710241 VI

02727960243 VI
02666370248 VI
00168200244 VI

00530190248 VI

00854090248 VI

02897700247 VI

02725290247 VI

02724610247 VI
00867780249 VI

00666980289
02697050249
00590020244
02612440244

02730240245 VI
02807220245 VI
01065281006 VI

01642860249 VI

VI
02731570244 VI
02683670240 VI
00836560243 VI

partita iva
02108960242 VI

Dgr n.

VICENZA

VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA

VELO D'ASTICO
VELO D'ASTICO

VALDAGNO
VALLI DEL PASUBIO
VALLI DEL PASUBIO
VALSTAGNA

VALDAGNO

VALDAGNO

TORREBELVICINO
TORRI DI
QUARTESOLO
TORRI DI
QUARTESOLO
TORRI DI
QUARTESOLO
TRISSINO
VALDAGNO

TORREBELVICINO

THIENE
THIENE

THIENE
THIENE
THIENE
THIENE

TEZZE SUL BRENTA
TEZZE SUL BRENTA
TEZZE SUL BRENTA

SOVIZZO

SOLAGNA
SOSSANO
SOSSANO
SOVIZZO

Comune Scuola d'Inf.
SCHIO

del

SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA
SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE
PIEVEBELVICINO
SCUOLA DELL'INFANZIA " MONUMENTO AI CADUTI DI
MAROLA "

SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA MARIA DELL'OLMO
SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA LINO SAUGO
SCUOLA DELL'INFANZIA DI S. ANTONIO
SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "F. FERRARIN"
SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE SAN
VINCENZO
SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA MARIA DELLA NEVE

SCUOLA DELL'INFANZIA MADONNA DELLA SALUTE
SCUOLA DELL'INFANZIA VITTORIA ALBERTONI
SCUOLA DELL'INFANZIA ROSA MISTICA

SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA
SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA SACRO CUORE
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA
SCUOLA DELL'INFANZIA DOMENICO CORA'
SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI E MARIA LUISA
CURTI

Denominazione Scuola d'Infanzia
SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIA S.CUORE

COMUNE DI VICENZA

SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE "A. FOGAZZARO"

PARROCCHIA DI SAN MARTINO - SC. MAT. S.GIUSEPPE SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIUSEPPE
PARROCCHIA DI S. ANDREA APOSTOLO
SCUOLA DELL'INFANZIA "S. ANDREA"
FONDAZIONE MARZOTTO
SCUOLA DELL'INFANZIA V. E. MARZOTTO
SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE SAN
PARROCCHIA DI SAN CLEMENTE
CLEMENTE
SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE "MARIA
PARROCCHIA DI SAN PAOLO APOSTOLO
AUSILIATRICE"
PARROCCHIA S.GIUSEPPE DI PIANA - SC.MAT. S.CUORE
DI MARIA
SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE DI MARIA
PARROCCHIA SANTA MARIA - SCUOLA MATERNA
SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA MARIA
SCUOLA DELL'INFANZIA EROI DEL PASUBIO
SCUOLA DELL'INFANZIA EROI DEL PASUBIO
"SCUOLA MATERNA SANTA MARIA GORETTI"
SCUOLA DELL'INFANZIA "SANTA MARIA GORETTI"
ASSOCIAZIONE SANTA MARIA ANNUNCIATA ENTE
MORALE ONLUS
SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA MARIA ANNUNCIATA
SERVE DI MARIA ADDOLORATA
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIUSEPPE
SCUOLA DELL'INFANZIA "CUORE IMMACOLATO DI
"SCUOLA MATERNA CUORE IMMACOLATO DI MARIA"
MARIA"
"SCUOLA MATERNA PIO XII"
SCUOLA DELL'INFANZIA "PIO XII"
ASSOCIAZIONE CASA MATERNA
SCUOLA DELL'INFANZIA CASA MATERNA
COMUNE DI VICENZA
SCUOLA DELL' INFANZIA COMUNALE G. GIULIARI

ASILO INFANTILE MONUMENTO AI CADUTI DI MAROLA
IST. SUORE MAESTRE DI S. DOROTEA FIGLIE DEI SACRI
CUORI
SCUOLA DELL'INFANZIA EFFETA'

SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE PIEVEBELVICINO

PARROCCHIA SAN VINCENZO
PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA NEVE
PARROCCHIA DI S. LORENZO MARTIRE - SC. MAT. M.
IMMACOLATA

Ente Beneficiario
PARROCCHIA S. CUORE DI GESU'
COMITATO GENITORI SCUOLA MATERNA MARIA
IMMACOLATA
PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO
PARROCCHIA SANTA MARIA AUSILIATRICE
FONDAZIONE DOMENICO CORA'
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA GIOVANNI E MARIA
LUISA CURTI
PARROCCHIA PRESENTAZIONE B.V.M. DETTA
MADONNA D. SALUTE
PARROCCHIA SS. PIETRO E ROCCO
SUORE DELLA PROVVIDENZA
ISTITUTO SUORE S. FRANCESCO DI SALES - SC.MAT.
S.M. DELL'OLMO
PARROCCHIA DI MARIA AUSILIATRICE ALLA CONCA
PARROCCHIA DI S. ANTONIO DA PADOVA
PARROCCHIA S. GAETANO IN S. MARIA ASSUNTA

L.R. n. 23/1980, contributo aggiuntivo scuole d'infanzia non statali - Anno 2012

N° sezioni

€
€
€
€

€
€
€
€

6

3
3
4
2

2
2

64
45
35
48

3
2
2
2

€
€
€
€
145 €

80
66
93
49

49 €
45 €

€
€
€
€

123 €

99 €

146 €
151 €
133 €

88 €

59 €

84 €

139 €

162 €
41 €

84
82
71
146

95 €
180 €
135 €

175 €

54
82
65
118

5

4

6
6
6

4

3

4

6

6
2

3
3
3
6

4
7
5

7

3
4
3
5

5

Bambini
frequentanti

€
€
€
€

€
€
€
€

€
€
€
€

€
€
€
€
18.581,11 €

12.466,62
12.466,62
18.364,15
22.823,31

10.937,41 €
10.937,41 €

17.220,98
10.937,41
10.243,61
10.937,41

19.727,17 €

13.609,79 €

20.958,29 €
20.958,29 €
20.958,29 €

23.118,51 €

11.772,81 €

13.609,79 €

16.203,93 €

16.203,93 €
10.937,41 €

12.466,62
12.466,62
14.843,80
16.203,93

13.609,79 €
22.013,53 €
14.972,81 €

19.636,35 €

11.772,81
13.609,79
17.220,98
14.972,81

5.067,58

3.399,99
3.399,99
5.008,40
6.224,54

2.982,93
2.982,93

4.696,63
2.982,93
2.793,71
2.982,93

5.380,14

3.711,76

5.715,90
5.715,90
5.715,90

6.305,05

3.210,77

3.711,76

4.419,25

4.419,25
2.982,93

3.399,99
3.399,99
4.048,31
4.419,25

3.711,76
6.003,69
4.083,49

5.355,37

3.210,77
3.711,76
4.696,63
4.083,49

Contributo DGR Contributo
n.930/2012
aggiuntivo 2012
131 €
14.972,81 €
4.083,49
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949 00516890241

959 00516890241

957 00516890241

958 00516890241

962 00516890241
963 00516890241
955 00516890241

954 00516890241

964 00516890241
953 00516890241

961 00516890241
960 00516890241

956 00516890241
969 80015410246

967 00530190248
965 82001010246
968 80007990247

970 80002750240

971 95017960246

973
974
975
977

978 93002640246
979 93003700247

980
981
983
982
984
985
986
988
987

926

927

928

929

930
931
932

933

934
935

936
937

938
939

940
941
942

943

944

945
946
947
948

949
950

951
952
953
954
955
956
957
958
959

84001410244
81001180231
00712970235
82001910239
83002290233
83004870230
83002450233
00727090235
81002240232

95012640249
84006710242
84000590244
93003650244

950 00516890241

codice fiscale

925

N°

codice scuola

giunta regionale – 9^ legislatura

Allegato A

Prov. Scuola

03292830241
01545920231
00712970235
01560330233
00963360235
02973410232
01542670235
00727090235
01544020231

VI
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR

02728890241 VI
00928660240 VI

02705460240 VI
VI
02734290246 VI
02723800245 VI

02161970245 VI

02723470247 VI

00530190248 VI
00788270247 VI
00579890245 VI

00516890241 VI
01326060249 VI

00516890241 VI
00516890241 VI

00516890241 VI
00516890241 VI

00516890241 VI

00516890241 VI
00516890241 VI
00516890241 VI

00516890241 VI

00516890241 VI

00516890241 VI

00516890241 VI

00516890241 VI

partita iva

Dgr n.

ZUGLIANO
AFFI
ALBAREDO D'ADIGE
ALBAREDO D'ADIGE
ARCOLE
ARCOLE
BADIA CALAVENA
BARDOLINO
BARDOLINO

ZUGLIANO
ZUGLIANO

VILLAGA
VILLAVERLA
VILLAVERLA
ZANE`

VICENZA

VICENZA

VICENZA
VICENZA
VICENZA

VICENZA
VICENZA

VICENZA
VICENZA

VICENZA
VICENZA

VICENZA

VICENZA
VICENZA
VICENZA

VICENZA

VICENZA

VICENZA

VICENZA

VICENZA

Comune Scuola d'Inf.

del

SCUOLA DELL'INFANZIA G.A. FARINA
SCUOLA DELL'INFANZIA "SCUOLA DAME INGLESI"
SCUOLA DELL'INFANZIA " ANGELA FIORASI"

SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE PIERO TREVISAN
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE ROSSINI
SCUOLA PER L'INFANZIA COMUNALE SAN GAETANO DI
POLEGGE
SCUOLA DELL'INFANZIA FONDAZIONE LEVIS PLONA

Denominazione Scuola d'Infanzia
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE A.PALLADIO DI SAN
ROCCO
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE G. MOLINO DI
SANT'AGOSTINO
SCUOLA DELL' INFANZIA COMUNALE "L. A. PIRAZZO" DI
OSPEDALETTO
SCUOLA DELL' INFANZIA COMUNALE "M.E N.TREVISAN"
DI ANCONETTA
SCUOLA DELL' INFANZIA COMUNALE "NERINA SASSO"
DI BERTESINELLA
SCUOLA DELL' INFANZIA COMUNALE ANTONIO DAL
SASSO
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE CASALE
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI SAVIABONA
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE LUIGI FEDERICO
TRETTI
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE M. RUMOR DEL
VILLAGGIO DEL SOLE
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE ORAZIO TRETTI

PARROCCHIA S. GIUSEPPE IN MADDALENE
SCUOLA DELL'INFANZIA S. GIUSEPPE IN MADDALENE
PARROCCHIA S. MARIA REGINA DELLA PACE - SC. MAT.
BATTILANA
SCUOLA DELL'INFANZIA DON VITTORIO BATTILANA
SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE SAN
PARROCCHIA DI SAN MICHELE ARCANGELO
GIUSEPPE
"SCUOLA MATERNA REGINA PACIS"
SCUOLA DELL'INFANZIA "REGINA PACIS"
PARROCCHIA DI S. DOMENICO
SCUOLA DELL'INFANZIA BAMBINO GESU'
PARROCCHIA DEI SANTI PIETRO E PAOLO
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIUSEPPE
PARROCCHIA DI SAN CLEMENTE - SC. MAT. DON
CONTE
SCUOLA DELL'INFANZIA DON MARIO CONTE
PARROCCHIA SANTA MARIA MADDALENA
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA
PARROCCHIA SS. MARIA E ZENONE - SC. MAT.
S.CUORE
SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE
SCUOLA DELL'INFANZIA SACRA FAMIGLIA DI AFFI
SCUOLA DELL'INFANZIA SACRA FAMIGLIA DI AFFI
ASS.NE SCUOLA MATERNA MARIA ASSUNTA
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA ASSUNTA
SCUOLA MATERNA GIOVANNA BRENA
SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNA BRENA
IPAB OPERE RIUNITE DON LUIGI ROSSI
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIUSEPPE
PARROCCHIA S. BARTOLOMEO APOSTOLO
SCUOLA DELL'INFANZIA "MADONNA DI FATIMA"
SCUOLA DELL'INFANZIA PRINCIPE DI PIEMONTE
SCUOLA DELL'INFANZIA PRINCIPE DI PIEMONTE
SCUOLA DELL'INFANZIA DE GIANFILIPPI IPAB
SCUOLA DELL'INFANZIA DE GIANFILIPPI
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN MICHELE
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN MICHELE

COMUNE DI VICENZA
FONDAZIONE LEVIS PLONA
IST. SUORE MAESTRE DI SANTA DOROTEA FIGLIE DEI
SACRI CUORI
ISTITUTO VESCOVILE GRAZIANI
OPERA PIA ASILI SCUOLE MATERNE

COMUNE DI VICENZA
COMUNE DI VICENZA

COMUNE DI VICENZA
COMUNE DI VICENZA

COMUNE DI VICENZA

COMUNE DI VICENZA
COMUNE DI VICENZA
COMUNE DI VICENZA

COMUNE DI VICENZA

COMUNE DI VICENZA

COMUNE DI VICENZA

COMUNE DI VICENZA

COMUNE DI VICENZA

Ente Beneficiario

L.R. n. 23/1980, contributo aggiuntivo scuole d'infanzia non statali - Anno 2012

N° sezioni
4
4
3
3
5
2
3
5
3

3
4

2
3
6
8

4

4

4
5
5

2
4

3
3

3
2

4

4
1
4

3

2

2

1

3

Bambini
frequentanti
€
€
€
€

85
89
63
72
107
57
60
135
74

€
€
€
€
€
€
€
€
€

58 €
92 €

45
68
138
198

96 €

88 €

94 €
119 €
121 €

50 €
89 €

74 €
73 €

73 €
48 €

98 €

96 €
29 €
98 €

74 €

50 €

50 €

24 €

74 €

€
€
€
€

13.609,79
15.986,97
12.466,62
12.466,62
14.972,81
10.937,41
11.772,81
19.727,17
12.466,62

€
€
€
€
€
€
€
€
€

11.772,81 €
13.609,79 €

10.937,41
17.220,98
20.958,29
22.936,87

18.364,15 €

13.609,79 €

13.609,79 €
14.972,81 €
22.104,35 €

15.691,77 €
13.609,79 €

12.466,62 €
21.975,34 €

19.598,16 €
15.691,77 €

18.364,15 €

15.986,97 €
14.470,35 €
18.364,15 €

26.729,69 €

10.937,41 €

15.691,77 €

14.470,35 €

3.711,76
4.360,08
3.399,99
3.399,99
4.083,49
2.982,93
3.210,77
5.380,14
3.399,99

3.210,77
3.711,76

2.982,93
4.696,63
5.715,90
6.255,51

5.008,40

3.711,76

3.711,76
4.083,49
6.028,46

4.279,57
3.711,76

3.399,99
5.993,27

5.344,95
4.279,57

5.008,40

4.360,08
3.946,46
5.008,40

7.289,92

2.982,93

4.279,57

3.946,46

4.696,63

Contributo
aggiuntivo 2012

17.220,98 €

Contributo DGR
n.930/2012
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01567000235
02272450236
01669130237
01546950237
01904220231

991
992
993
994
995

996 1024 81000780239

Ente Beneficiario
ASS.NE GESTIONE SCUOLA DELL'INFANZIA SAN
GIOVANNI BOSCO
ASSOCIAZIONE CRESCERE INSIEME

CONCAMARISE
COSTERMANO
DOLCE`
ERBE`
FUMANE

CENTRO INFANZIA "PPJ PICCOLO PRINCIPE JUNIOR"
SCUOLA DELL'INFANZIA MONS.BACILIERI
SCUOLA DELL'INFANZIA "REGINA DELLA PACE"
SCUOLA DELL'INFANZIA "DON GAETANO PROVOLI"
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA BAMBINA
SCUOLA DELL'INFANZIA DON G.B.RONCARI

SCUOLA DELL'INFANZIA BEATO GIUSEPPE NASCIMBENI

SCUOLA DELL'INFANZIA SS. INNOCENTI

SCUOLA DELL'INFANZIA DON G.MANGANOTTI

"SCUOLA MATERNA PARITARIA SS. ANGELI CUSTODI"
SCUOLA DELL'INFANZIA DON CANESTRARI
ISTITUTO PIETRO VALENTINI
SCUOLA DELL'INFANZIA FONDAZIONE L. BERTOLI
ASSOCIAZIONE SAN BARTOLOMEO
SCUOLA DELL'INFANZIA ANGELO E SEBASTIANO
BACCHINI

SCUOLA DELL'INFANZIA SS.ANGELI CUSTODI
SCUOLA DELL'INFANZIA DON CANESTRARI
SCUOLA DELL'INFANZIA PIETRO VALENTINI
SCUOLA DELL'INFANZIA L. BERTOLI
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN BARTOLOMEO
SCUOLA DELL'INFANZIA ANGELO E SEBASTIANO
BACCHINI

SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA MARIA BERTILLA
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN ZENO

SCUOLA DELL'INFANZIA XI APRILE 1848
SCUOLA DELL'INFANZIA BETTINA PASQUALINI
SCUOLA DELL'INFANZIA S. NICOLA
SCUOLA DELL'INFANZIA A. GRIGOLLI BRESCIANI
SCUOLA DELL'INFANZIA ANGELO MADDALENA
MAGGIONI
SCUOLA DELL'INFANZIA S. ANDREA
SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO INTEGRATO GIARDINO
DELLA PACE
SCUOLA DELL'INFANZIA DON CARLO STEEB
SCUOLA DELL'INFANZIA S. PIO X

SCUOLA DELL'INFANZIA SS. INNOCENTI

SCUOLA DELL'INFANZIA DON G.MANGANOTTI

SCUOLA DELL'INFANZIA NON STATALE SAN PANCRAZIO SCUOLA DELL'INFANZIA NON STATALE SAN PANCRAZIO
ASSOCIAZIONE SAN FRANCESCO
SCUOLA DELL'INFANZIA C.STEEB
SCUOLA DELL'INFANZIA ANGELI CUSTODI
SCUOLA DELL'INFANZIA ANGELI CUSTODI
SCUOLA DELL'INFANZIA DON IPPOLITO
SCUOLA DELL'INFANZIA DON IPPOLITO
SCUOLA MATERNA SANTA MARIA ANNUNCIATA
SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA MARIA ANNUNCIATA

FANTÀSIA SAS DI P.PERUFFO & C.
FONDAZIONE MONS. A. BACILIERI
"SCUOLA MATERNA REGINA DELLA PACE"
FONDAZIONE "DON GAETANO PROVOLI"
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA
SCUOLA MATERNA MARIA BAMBINA
SCUOLA DELL'INFANZIA DON G.B. RONCARI

CASA GEN. PICCOLE SUORE SACRA FAMIGLIA

SCUOLA DELL'INFANZIA S. GIUSEPPE

SCUOLA DELL'INFANZIA EMILIO ZORZI
SCUOLA DELL'INFANZIA DON CARLO FORANTE

SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIOVANNI BOSCO
SCUOLA DELL'INFANZIA CRESCERE INSIEME

Denominazione Scuola d'Infanzia

L.R. n. 23/1980, contributo aggiuntivo scuole d'infanzia non statali - Anno 2012

SCUOLA DELL'INFANZIA XI APRILE 1848
SCUOLA DELL'INFANZIA BETTINA PASQUALINI
ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA S. NICOLA
SCUOLA DELL'INFANZIA A. GRIGOLLI BRESCIANI
SCUOLA DELL'INFANZIA ANGELO MADDALENA
CEREA
MAGGIONI
COLOGNA VENETA
ASS.NE SCUOLA DELL'INFANZIA S. ANDREA
SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO INTEGRATO GIARDINO
COLOGNA VENETA
DELLA PACE
COLOGNA VENETA
SCUOLA MATERNA CARLO STEEB IPAB
COLOGNOLA AI COLLI SCUOLA DELL'INFANZIA S. PIO X
SCUOLA DELL'INFANZIA S.MARIA BERTILLA-NIDO
COLOGNOLA AI COLLI INTEGRATO IL FIOCCO
COLOGNOLA AI COLLI SCUOLA MATERNA SAN ZENO

CAPRINO VERONESE
CASALEONE
CASTAGNARO
CASTEL D'AZZANO
CASTEL D'AZZANO
CASTELNUOVO DEL
GARDA
CASTELNUOVO DEL
GARDA
CASTELNUOVO DEL
GARDA
CAVAION VERONESE
CEREA
CEREA

BUSSOLENGO
BUSSOLENGO
BUTTAPIETRA
CALDIERO
CALDIERO
CALDIERO
CAPRINO VERONESE

01279580235 VR GARDA

VR
VR
VR
VR
VR

01544030230 VR
01540690235 VR

989 1016 83002990238
990 1018 83003850233

82005070238
02272450236
80052070234
80012440238
01904220231

00758240238 VR
01545370239 VR
01544940230 VR

986 1015 00758240238
987 1014 82003270236
988 1017 83002210231

1019
1020
1021
1022
1023

01542690233 VR
01545400234 VR

984 1012 82007150236
985 1013 82004610232

VR
VR
VR
VR

01539930238
00957550239
01983780238
01801870237

80011420231
00957550239
91003430237
91002530235

980
981
982
983

1006
1009
1011
1010

01538760230 VR

979 1008 80026280232

VR
VR
VR
VR
VR

01546330232 VR

01554830230
02685860237
82000350239
80050200239
80022100236

978 1007 80023160239

1000
1002
1003
1004
1005

VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR

00427050232 VR BRENZONE

01554830230
02685860237
01546880236
01542930233
01543330235

994 00427050232

965

973
974
975
976
977

993 03845760234

964

Comune Scuola d'Inf.

del

01540070230 VR BOSCO CHIESANUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA EMILIO ZORZI
01554300234 VR BOVOLONE
SCUOLA DELL'INFANZIA DON CARLO FORANTE
ASSOCIAZIONE MARIA BAMBINA - SCUOLA
03845760234 VR BRENTINO BELLUNO
DELL'INFANZIA S. GIUSEPPE

03898650233
03799110238
01545120238
01645780238
01541260236
01542890239
01546770239

991 80020620235
992 80024520233

962
963

Prov. Scuola

01670420239 VR BELFIORE
01560340232 VR BONAVIGO

partita iva

Dgr n.

966 1229 03898650233
967 995 93199240230
968 996 80026220238
969 998 83002090237
970 999 83002010235
971 997 83004270233
972 1001 81002260230

989 01670420239
990 82000980233

codice fiscale

960
961

N°

codice scuola

giunta regionale – 9^ legislatura

Allegato A

N° sezioni
4

1
1
2
2
1

3
1

3
5
2

3
2

8
6
2
4

4

5

4
2
3
3
3

2
6
6
6
3
3
2

2

2

2
3

4
2

Bambini
frequentanti
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€

€
€
€
€
€
97 €

22
29
56
47
17

70 €
29 €

77 €
120 €
47 €

65 €
44 €

210
124
58
95

94 €

117 €

99
57
51
83
78

45
150
147
156
59
73
48

39 €

36 €

46 €
70 €

90 €
59 €

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€

€
€
€
€
€
13.609,79 €

9.715,99
9.715,99
10.937,41
10.937,41
9.022,19

17.220,98 €
9.715,99 €

12.466,62 €
14.972,81 €
10.937,41 €

14.843,80 €
10.937,41 €

18.182,51
20.958,29
10.937,41
13.609,79

13.609,79 €

14.972,81 €

13.609,79
10.937,41
14.149,99
12.466,62
12.466,62

10.937,41
20.958,29
18.581,11
16.203,93
11.772,81
14.843,80
10.937,41

10.243,61 €

12.620,79 €

15.691,77 €
12.466,62 €

3.711,76

2.649,82
2.649,82
2.982,93
2.982,93
2.460,60

4.696,63
2.649,82

3.399,99
4.083,49
2.982,93

4.048,31
2.982,93

4.958,87
5.715,90
2.982,93
3.711,76

3.711,76

4.083,49

3.711,76
2.982,93
3.859,09
3.399,99
3.399,99

2.982,93
5.715,90
5.067,58
4.419,25
3.210,77
4.048,31
2.982,93

2.793,71

3.442,03

4.279,57
3.399,99

3.711,76
4.279,57

Contributo
aggiuntivo 2012

13.609,79 €
15.691,77 €

Contributo DGR
n.930/2012
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03159960230 VR MINERBE

01565770235 VR MINERBE
MONTECCHIA DI
01539880235 VR CROSARA
MONTEFORTE
01543100232 VR D'ALPONE
MONTEFORTE
01540770235 VR D'ALPONE
MONTEFORTE
01544070236 VR D'ALPONE

00354500233 VR MOZZECANE
02417980238 VR MOZZECANE

1025 1054 03159960230

1026 1055 82000800233

1031 1242 00354500233
1032 1060 02417980238

1030 1059 83003090236

1029 1057 83002870232

1028 1058 83002910236

1027 1056 83002810238

1023 1052 80029120237
1024 1053 80050600230

1022 1051 01543420234

01572530234 VR LEGNAGO
00737110239 VR LEGNAGO
MARANO DI
01543420234 VR VALPOLICELLA
MARANO DI
01627900234 VR VALPOLICELLA
01544170234 VR MEZZANE DI SOTTO

ILLASI
ILLASI
ISOLA DELLA SCALA
ISOLA DELLA SCALA
ISOLA DELLA SCALA
ISOLA RIZZA
LAVAGNO
LAVAGNO
LAVAGNO
LAZISE
LAZISE
LAZISE
LEGNAGO

1020 1048 82003310230
1021 1045 91000450238

VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR

00673430237 VR LEGNAGO
01540480231 VR LEGNAGO

83004490237
02233740238
80031100235
80021180239
80030700233
80023760236
93005530238
80031580238
80023800230
81002320232
81001480235
81001500230
82002090239

1018 1046 00673430237
1019 1047 82002510236

1034
1033
1035
1037
1036
1038
1041
1040
1039
1042
1043
1044
1049

01543360232
02233740238
01543170235
00830190237
01561850239
00786280230
01569920232
01540610233
01541310239
01669460238
01542880230
01552040238
01540540232

GAZZO VERONESE
GAZZO VERONESE
GAZZO VERONESE
GAZZO VERONESE
GREZZANA

1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017

VR
VR
VR
VR
VR

01550850232 VR GREZZANA
01540910237 VR GREZZANA

03617120237
01547970234
01548270238
01624930234
00766800239

Comune Scuola d'Inf.

1003 1031 80025440233
1004 1032 80031500236

03617120237
82000830230
82000750230
82005210230
00766800239

partita iva

del

01540000237 VR GREZZANA

1026
1027
1025
1028
1029

codice fiscale

Dgr n.

Prov. Scuola

1002 1030 80022720231

997
998
999
1000
1001

N°

codice scuola

giunta regionale – 9^ legislatura

Allegato A

COMUNE DI MOZZECANE
SCUOLA DELL'INFANZIA " GIUSEPPE BALDO BEATO"

SCUOLA DELL'INFANZIA SANTO STEFANO

SCUOLA DELL'INFANZIA DON ANTONIO DALLA CROCE

"SCUOLA MATERNA SAN GIUSEPPE"

ASS.NE SCUOLA DELL'INFANZIA MONS. BEGGIATO

SCUOLA DELL'INFANZIA DON LUIGI SCARTOZZONI
SCUOLA DELL'INFANZIA SUOR ELISEA SANTILLI
ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA "CHERUBINA
MANZONI"
SCUOLA DELL'INFANZIA - NIDO INTEGRATO "MARIA
IMMACOLATA"

SCUOLA DELL'INFANZIA SS. FERMO E RUSTICO

SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE ARCOBALENO
SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE PARITARIA DI
ROMAGNANO
SCUOLA DELL'INFANZIA SS. REDENTORE
"SCUOLA MATERNA AI NOSTRI CADUTI - NIDO
INTEGRATO HANSEL E GRETEL"
IPAB CASA DELL'ACCOGLIENZA BALDO SPREA
SCUOLA DELL'INFANZIA DON ANTONIO ADAMI
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIORGIO
SCUOLA MATERNA SAN DOMENICO SAVIO
IPAB CENTRO 'INFANZIA GIACINTO BONANOME
ASS.NE SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA
SCUOLA DELL'INFANZIA CARLO MONTANARI
SCUOLA DELL'INFANZIA F. MELEGHETTI
IPAB SCUOLA DELL'INFANZIA LUIGI BUTTURINI
SCUOLA DELL'INFANZIA "SAN GIORGIO MARTIRE"
SCUOLA DELL'INFANZIA MATER AMABILIS
"SCUOLA MATERNA VIGO"
ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA DAVIDE DE
MASSARI
SCUOLA DELL'INFANZIA DON CANDIDO MAZZI
SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO INTEGRATO "MARIA
BAMBINA "
SCUOLA DELL'INFANZIA GESU' BAMBINO

Ente Beneficiario
ASSOCIAZIONE GENITORI SCUOLA DELL'INFANZIA
GIORGIA FIORINI
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN TARCISIO
SCUOLA DELL'INFANZIA SS. ANGELI CUSTODI
ASILO INFANTILE ING. LUIGI TUBALDINI

SCUOLA DELL'INFANZIA SANTO STEFANO
SCUOLA DELL'INFANZIA SCUOLA COMUNALE BENIGNO
ZACCAGNINI
SCUOLA DELL'INFANZIA " GIUSEPPE BALDO BEATO"

SCUOLA DELL'INFANZIA DON ANTONIO DALLA CROCE

SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIUSEPPE

SCUOLA DELL'INFANZIA MONS. BEGGIATO

SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA

SCUOLA DELL'INFANZIA "CHERUBINA MANZONI"

SCUOLA DELL'INFANZIA DON LUIGI SCARTOZZONI
SCUOLA DELL'INFANZIA SUOR ELISEA SANTILLI

SCUOLA DELL'INFANZIA SS. FERMO E RUSTICO

SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA BAMBINA
SCUOLA DELL'INFANZIA GESU' BAMBINO

SCUOLA DELL'INFANZIA DAVIDE DE MASSARI
SCUOLA DELL'INFANZIA DON CANDIDO MAZZI

SCUOLA DELL'INFANZIA AI NOSTRI CADUTI
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIUSEPPE
SCUOLA DELL'INFANZIA DON ANTONIO ADAMI
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIORGIO
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN DOMENICO SAVIO
CENTRO INFANZIA GIACINTO BONANOME
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA
SCUOLA DELL'INFANZIA CARLO MONTANARI
SCUOLA DELL'INFANZIA F. MELEGHETTI
SCUOLA DELL'INFANZIA LUIGI BUTTURINI
SCUOLA DELL'INFANZIA "SAN GIORGIO MARTIRE"
SCUOLA DELL'INFANZIA MATER AMABILIS
SCUOLA DELL'INFANZIA "SCUOLA MATERNA VIGO"

SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE ARCOBALENO
SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE DI
ROMAGNANO
SCUOLA DELL'INFANZIA SS. REDENTORE

SCUOLA DELL'INFANZIA GIORGIA FIORINI
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN TARCISIO
SCUOLA DELL'INFANZIA SS. ANGELI CUSTODI
ASILO INFANTILE ING. LUIGI TUBALDINI

Denominazione Scuola d'Infanzia

L.R. n. 23/1980, contributo aggiuntivo scuole d'infanzia non statali - Anno 2012

N° sezioni
6
1

3

7

4

5

2

3

2
3

3

3
3

4
4

2
5
6
2
1
4
5
5
2
5
3
2
2

2
3

6

2
1
3
2
3

Bambini
frequentanti
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

150 €
27 €

61 €

160 €

90 €

113 €

43 €

81 €

45 €
62 €

57 €

67 €
66 €

110 €
98 €

49
110
144
39
30
103
107
114
50
92
54
50
40

40 €
64 €

143 €

41
23
60
43
71

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

16.203,93 €
9.715,99 €

14.843,80 €

22.013,53 €

13.609,79 €

14.972,81 €

10.937,41 €

14.843,80 €

13.314,59 €
12.466,62 €

11.772,81 €

12.466,62 €
12.466,62 €

13.609,79 €
13.609,79 €

10.937,41
14.972,81
18.581,11
10.243,61
9.715,99
15.986,97
19.727,17
17.349,99
13.314,59
19.727,17
11.772,81
10.937,41
10.243,61

14.997,97 €
12.466,62 €

4.419,25
2.649,82

4.048,31

6.003,69

3.711,76

4.083,49

2.982,93

4.048,31

3.631,25
3.399,99

3.210,77

3.399,99
3.399,99

3.711,76
3.711,76

2.982,93
4.083,49
5.067,58
2.793,71
2.649,82
4.360,08
5.380,14
4.731,82
3.631,25
5.380,14
3.210,77
2.982,93
2.793,71

4.090,36
3.399,99

5.067,58

2.982,93
2.649,82
3.210,77
2.982,93
3.399,99

Contributo
aggiuntivo 2012

18.581,11 €

10.937,41
9.715,99
11.772,81
10.937,41
12.466,62

Contributo DGR
n.930/2012
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00844450239 VR

01539970234 VR

00768790230 VR

00733630230 VR

01658590235 VR

1063 1092 83002490239

1064 1093 80023300231

1065 1095 80029220235

1066 1096 00733630230

1067 1098 80031160239

VR
VR
VR
VR

SAN BONIFACIO
SAN BONIFACIO
SAN BONIFACIO
SAN BONIFACIO
SAN GIOVANNI
ILARIONE
SAN GIOVANNI
LUPATOTO
SAN GIOVANNI
LUPATOTO
SAN GIOVANNI
LUPATOTO
SAN MARTINO
BUONALBERGO

01838690236
01542330236
01542040231
01540260237

01838690236
83002350235
83002050231
83002950232

1059
1060
1061
1062

1089
1088
1090
1091

01548300233 VR SALIZZOLE

1058 1086 80026420234

RONCO ALL'ADIGE
RONCO ALL'ADIGE
RONCO ALL'ADIGE
RONCO ALL'ADIGE

02404960235 VR ROVERCHIARA
01538730233 VR ROVERE` VERONESE
01521660231 VR SALIZZOLE

80007700232
80024620231
00827840232
01466980230

1055 1083 02404960235
1056 1084 80030480232
1057 1087 01521660231

1082
1079
1080
1081

VR
VR
VR
VR

01567690233
01544610239
00827840232
01466980230

1051
1052
1053
1054

1048 1076 80025320237

1047 1075 80011220235

1046 1074 01583530231

01541110233 VR RONCA`
01541100234 VR RONCA`

NEGRAR
NEGRAR
NEGRAR
NEGRAR
NOGAROLE ROCCA
OPPEANO
OPPEANO
OPPEANO
PASTRENGO

1049 1077 83002770234
1050 1078 83001090238

VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR

01540510235 VR PASTRENGO
01538340017 VR PESCANTINA
PESCHIERA DEL
01583530231 VR GARDA
PESCHIERA DEL
01539110237 VR GARDA
POVEGLIANO
01551220237 VR VERONESE

03499930232
00347380230
03629820238
01364840239
01544720236
02715490237
80021560232
01621770237
80025580236

1044 1071 80024640239
1045 1073 01538340017

1063
1064
1237
1065
1067
1069
1068
1070
1072

03499930232
00347380230
03629820238
01364840239
01544720236
02715490237
00784040230
01621770237
01543530230

Comune Scuola d'Inf.

1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043

partita iva

del

03466090234 VR MOZZECANE
01543650236 VR NEGRAR

codice fiscale

Dgr n.

Prov. Scuola

1033 1061 93168490238
1034 1066 80024000236

N°

codice scuola

giunta regionale – 9^ legislatura

Allegato A

SCUOLA DELL'INFANZIA DON LUIGI GRIGOLINI

SCUOLA DELL'INFANZIA MONS. G. CICCARELLI

ASSOCIAZIONE "SCUOLA MATERNA GESU' BAMBINO"
ASSOCIAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA
IMMACOLATA

SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PAPA LUCIANI

OPERE DI ASSISTENZA E SERVIZI INTEGRATI O.A.S.I.
SCUOLA DELL'INFANZIA CAV. A. CAUCCHIOLO
SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE DI MARIA
SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA LUCIA

SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA SACRA FAMIGLIA
SCUOLA DELL'INFANZIA DON RICCARDO FERRARI
SCUOLA DELL'INFANZIA ANGELI CUSTODI
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIUSEPPE - NIDO
INTEGRATO NUVOLETTA

FONDAZIONE SARTORI MENEGAZZI
SCUOLA DELL'INFANZIA CONTE MILONE
SCUOLA DELL'INFANZIA DIVINA PROVVIDENZA
SCUOLA DELL'INFANZIA DON AGOSTINO ROSSI

SCUOLE APORTIANE
ISTITUTI RIUNITI DI EDUCAZIONE E ASSISTENZA MONS.
BRESSAN
ASSOCIAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA
IMMACOLATA
FONDAZIONE GIUSEPPE AGOSTINI

Ente Beneficiario
SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA MINISCALCHI E
RIZZO
"SCUOLA MATERNA ARBIZZANO"
FONDAZIONE CENTRO PARROCCHIALE PER L'INFANZIA
SANTA FAMIGLIA
ISTITUTO DELLE ORSOLINE F.M.I.
L'ISOLA CHE NON C'E' SOC. COOP. SOC.
SCUOLA DELL'INFANZIA ASSOCIAZIONE AURORA
SCUOLA DELL'INFANZIA AUGUSTO DE MORI
ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA ARCOBALENO
SCUOLA DELL'INFANZIA AI CADUTI
SCUOLA DELL'INFANZIA CADEGLIOPPI
ASS.NE SCUOLA DELL'INFANZIA SACRA FAMIGLIA
ASSOCIAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA CARLO
ALBERTO
PICCOLA CASA DIVINA PROVVIDENZA
SCUOLA DELL'INFANZIA AUGUSTA NOBILE ROSSI
VED.PASTI

SCUOLA DELL'INFANZIA DON LUIGI GRIGOLINI

SCUOLA DELL'INFANZIA MONS. G. CICCARELLI

SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA

SCUOLA DELL'INFANZIA "GESU' BAMBINO"

SCUOLA DELL'INFANZIA PAPA LUCIANI

SCUOLA DELL'INFANZIA PAOLO CROSARA
SCUOLA DELL'INFANZIA "CAV. A. CAUCCHIOLO"
SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE DI MARIA
SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA LUCIA

SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIUSEPPE

SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA SACRA FAMIGLIA
SCUOLA DELL'INFANZIA DON RICCARDO FERRARI
SCUOLA DELL'INFANZIA ANGELI CUSTODI

SCUOLA DELL'INFANZIA ISTITUTO SARTORI MENEGAZZI
SCUOLA DELL'INFANZIA CONTE MILONE
SCUOLA DELL'INFANZIA DIVINA PROVVIDENZA
SCUOLA DELL'INFANZIA DON AGOSTINO ROSSI

SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA
SCUOLA DELL'INFANZIA AGOSTINI

SCUOLA DELL'INFANZIA MONS. PIETRO BRESSAN

SCUOLA DELL'INFANZIA "SACRA FAMIGLIA"

SCUOLA DELL'INFANZIA CARLO ALBERTO
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN LUIGI
SCUOLA DELL'INFANZIA AUGUSTA NOBILE ROSSI
VED.PASTI

SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA FAMIGLIA
SCUOLA DELL'INFANZIA S. ORSOLA
CENTRO INFANZIA L'ISOLA CHE NON C'E'
SCUOLA DELL'INFANZIA ASSOCIAZIONE AURORA
SCUOLA DELL'INFANZIA AUGUSTO DE MORI
SCUOLA DELL'INFANZIA ARCOBALENO
SCUOLA DELL'INFANZIA AI CADUTI DI OPPEANO
SCUOLA DELL'INFANZIA CADEGLIOPPI
SCUOLA DELL'INFANZIA SACRA FAMIGLIA

SCUOLA DELL'INFANZIA MINISCALCHI E RIZZO
SCUOLA DELL'INFANZIA "ARBIZZANO"

Denominazione Scuola d'Infanzia

L.R. n. 23/1980, contributo aggiuntivo scuole d'infanzia non statali - Anno 2012

N° sezioni
3

8

6

8

5

6
4
4
2

4

3
2
2

2
4
2
2

3
3

8

6

2

3
4

5
2
1
2
5
4
4
3
2

2
6

Bambini
frequentanti
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€

€
€
€
€

63 €

172 €

160 €

186 €

128 €

132
112
92
43

122 €

59 €
43 €
32 €

50
79
27
33

67 €
64 €

190 €

147 €

52 €

62 €
110 €

141
42
22
37
127
93
91
66
45

46 €
135 €

€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€

€
€
€
€

14.843,80 €

22.936,87 €

16.203,93 €

27.691,23 €

14.972,81 €

20.958,29
13.609,79
18.364,15
10.937,41

15.986,97 €

11.772,81 €
10.937,41 €
10.243,61 €

13.314,59
13.609,79
10.243,61
12.620,79

14.843,80 €
17.220,98 €

32.445,58 €

16.203,93 €

15.691,77 €

12.466,62 €
13.609,79 €

17.349,99
10.937,41
9.715,99
10.243,61
17.349,99
15.986,97
18.364,15
17.220,98
10.937,41

4.048,31

6.255,51

4.419,25

7.552,15

4.083,49

5.715,90
3.711,76
5.008,40
2.982,93

4.360,08

3.210,77
2.982,93
2.793,71

3.631,25
3.711,76
2.793,71
3.442,03

4.048,31
4.696,63

8.848,79

4.419,25

4.279,57

3.399,99
3.711,76

4.731,82
2.982,93
2.649,82
2.793,71
4.731,82
4.360,08
5.008,40
4.696,63
2.982,93

2.982,93
4.419,25

Contributo
aggiuntivo 2012

10.937,41 €
16.203,93 €

Contributo DGR
n.930/2012
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00530190248 VR

02951320239 VR

01627000233 VR

01542920234 VR

01644440230 VR

00722410230 VR

01572050233 VR

02126940234 VR

01544180233 VR

01542510233 VR

02240090239 VR SOAVE
01544040239 VR SOAVE

01585340233
02005540238
01551820234
01540860234

1072 1102 00530190248

1073 1247 02951320239

1074 1103 80024080238

1075 1104 80023280235

1076 1105 80022760237

1077 1106 80002170233

1078 1109 80050190232

1079 1107 80026700239

1080 1110 80024480230

1081 1108 80031460233

1082 1112 02240090239
1083 1113 83003290232

1116
1241
1114
1115

1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123

1084
1085
1086
1087

1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094

01542760234 VR VERONA

01576130239 VR VERONA

1097 1181 80020160232

1098 1182 80024240238

"SCUOLA MATERNA ANGELICA"

"SCUOLA MATERNA ANGELI CUSTODI" DI QUINZANO

01541220230 VR VALEGGIO SUL MINCIO SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE

FONDAZIONE PIA OPERA SANTA TERESA

SCUOLA DELL'INFANZIA DON ELISEO PANARDO IPAB
SCUOLA DELL'INFANZIA CAV. ANTONIO GIRELLI
SCUOLA DELL'INFANZIA DON GIUSEPPE FRACASSO
SCUOLA DELL'INFANZIA DON GUERRINO PATUZZO
SCUOLA DELL'INFANZIA DON ANTONIO PAREZZAN
SCUOLA DELL'INFANZIA MONUMENTO AI CADUTI
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN FILIPPO NERI

1096 1125 80022060232

SONA
SONA
SONA
SORGA`
TERRAZZO
TERRAZZO
TORRI DEL BENACO

SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE
SCUOLA DELL'INFANZIA CASA DEI BAMBINI NIDO
INTEGRATO LA CULLA
SCUOLA MATERNA PRINCIPE DI NAPOLI
ASSOCIAZIONE "SCUOLA MATERNA GIANNANTONIO
CAMPOSTRINI"
COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA ONLUS
SCUOLA DELL'INFANZIA AD ONORE DEGLI EROI
SCUOLA DELL'INFANZIA DIVINA PROVVIDENZA

SCUOLA DELL'INFANZIA S. GAETANO

SCUOLA DELL'INFANZIA DON ULISSE BERTOLDI

SCUOLA DELL'INFANZIA ANGELI CUSTODI

CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DI GESU'

SCUOLA DELL'INFANZIA SORRISO

SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA DI SAN FLORIANO

01543370231 VR TREGNAGO

VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR

CENTRO INFANZIA "IL PAESE DEI BALOCCHI"

SCUOLA DELL'INFANZIA DON GARDO

SCUOLA DELL'INFANZIA DON GIUSEPPE FATTORI

SCUOLA DELL'INFANZIA MARCELLO PASTI

SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA

SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE

Denominazione Scuola d'Infanzia

SCUOLA DELL'INFANZIA "SCUOLA MATERNA ANGELICA"

SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE
SCUOLA DELL'INFANZIA "SCUOLA MATERNA ANGELI
CUSTODI" (QUINZANO)

SCUOLA DELL'INFANZIA DON ELISEO PANARDO
SCUOLA DELL'INFANZIA CAV. ANTONIO GIRELLI
SCUOLA DELL'INFANZIA DON GIUSEPPE FRACASSO
SCUOLA DELL'INFANZIA DON GUERRINO PATUZZO
SCUOLA DELL'INFANZIA DON ANTONIO PAREZZAN
SCUOLA DELL'INFANZIA MONUMENTO AI CADUTI
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN FILIPPO NERI
SCUOLA DELL'INFANZIA PRINCIPESSA MARIA DI
PIEMONTE

SCUOLA DELL'INFANZIA CASA DEI BAMBINI
SCUOLA DELL'INFANZIA PRINCIPE DI NAPOLI
SCUOLA DELL'INFANZIA "GIANNANTONIO
CAMPOSTRINI"
CENTRO INFANZIA "TERRE D'INFANZIA"
SCUOLA DELL'INFANZIA AD ONORE DEGLI EROI
SCUOLA DELL'INFANZIA DIVINA PROVVIDENZA

SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE

SCUOLA DELL'INFANZIA S. GAETANO

SCUOLA DELL'INFANZIA DON ULISSE BERTOLDI

SCUOLA DELL'INFANZIA ANGELI CUSTODI

SCUOLA DELL'INFANZIA REGINA PACIS

SCUOLA DELL'INFANZIA SORRISO

SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA DI SAN FLORIANO

SCUOLA DELL'INFANZIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA SCUOLA DELL'INFANZIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA

P.D.B. SNC DI SAVOIA J. E BITANTE D.

IPAB ASILO INFANZTILE MARCELLO PASTI
IPAB SCUOLA MATERNA ASILO NIDO INTEGRATO DON
GIUSEPPE FATTORI
IST. SUORE MAESTRE DI SANTA DOROTEA FIGLIE DEI
SACRI CUORI

SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE
SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA MARIA
IMMACOLATA

Ente Beneficiario

L.R. n. 23/1980, contributo aggiuntivo scuole d'infanzia non statali - Anno 2012

1095 1124 83001610233

80028020230
01542100233
80008500235
80028360230
82000700235
82000960235
81000300236

01614300232
01542100233
01545820233
01577100231
01542720238
01542730237
01541080238

01750470237 VR

1071 1100 82002810230

SOMMACAMPAGNA
SOMMACAMPAGNA
SOMMACAMPAGNA
SOMMACAMPAGNA

01912180237 VR

1070 1101 82001210234

VR
VR
VR
VR

01583670235 VR

80011720234
02005540238
80008860233
80030300232

del

Comune Scuola d'Inf.
SAN MARTINO
BUONALBERGO
SAN MARTINO
BUONALBERGO
SAN PIETRO DI
MORUBIO
SAN PIETRO DI
MORUBIO
SAN PIETRO IN
CARIANO
SAN PIETRO IN
CARIANO
SAN PIETRO IN
CARIANO
SAN PIETRO IN
CARIANO
SAN PIETRO IN
CARIANO
SAN ZENO DI
MONTAGNA
SANT'AMBROGIO DI
VALPOLICELLA
SANT'AMBROGIO DI
VALPOLICELLA
SANT'AMBROGIO DI
VALPOLICELLA
SANT'AMBROGIO DI
VALPOLICELLA

1069 1097 80050470238

partita iva

01542590235 VR

codice fiscale

Dgr n.

Prov. Scuola

1068 1099 80028140236

N°

codice scuola

giunta regionale – 9^ legislatura

Allegato A

N° sezioni
4

4

5

1

3
4
9
1
1
1
3

8
1
8
3

2
6

5

2

5

3

2

4

3

3

1

4

2

2

2

3

Bambini
frequentanti
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€

78 €

88 €

141 €

19 €

77
102
212
21
23
29
74

181
10
197
65

43 €
153 €

108 €

56 €

106 €

70 €

31 €

103 €

60 €

67 €

22 €

98 €

33 €

50 €

44 €

65 €

€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€

13.609,79 €

15.986,97 €

19.727,17 €

9.022,19 €

12.466,62
13.609,79
24.387,83
9.715,99
9.715,99
9.715,99
12.466,62

20.559,69
9.022,19
20.559,69
12.466,62

10.937,41 €
20.958,29 €

14.972,81 €

10.937,41 €

14.972,81 €

17.220,98 €

10.243,61 €

18.364,15 €

11.772,81 €

12.466,62 €

9.715,99 €

15.986,97 €

10.243,61 €

10.937,41 €

10.937,41 €

3.711,76

4.360,08

5.380,14

2.460,60

3.399,99
3.711,76
6.651,23
2.649,82
2.649,82
2.649,82
3.399,99

5.607,19
2.460,60
5.607,19
3.399,99

2.982,93
5.715,90

4.083,49

2.982,93

4.083,49

4.696,63

2.793,71

5.008,40

3.210,77

3.399,99

2.649,82

4.360,08

2.793,71

2.982,93

2.982,93

3.399,99

Contributo
aggiuntivo 2012

12.466,62 €

Contributo DGR
n.930/2012
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1136
1153
1147
1146
1143

1140
1150
1148
1137
1152
1145

1138
1151
1142
1168
1160
1157
1161
1162
1167
1166
1165

1110
1111
1112
1113
1114

1115
1116
1117
1118
1119
1120

1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131

1159
1156
1170
1171
1172
1173
1230
1233
1184
1188

00215150236
00215150236
80002170233
00451530232
00451530232
00451530232
03134360233
03134360233
80024420236
80023500236

VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR

VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA

00215150236
00215150236
00722410230
00451530232
00451530232
00451530232
03134360233
03134360233
01550780231
01542770233

VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA

VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA

VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA

1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142

VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR

VR
VR
VR
VR
VR
VR

VR
VR
VR
VR
VR

VERONA
VERONA
VERONA
VERONA

00215150236 VR VERONA

00215150236
00215150236
00215150236
00215150236
00215150236
00215150236
00215150236
00215150236
00215150236
00215150236
00215150236

00215150236
00215150236
00215150236
00215150236
00215150236
00215150236

00215150236
00215150236
00215150236
00215150236
00215150236

VR
VR
VR
VR

1132 1163 00215150236

00215150236
00215150236
00215150236
00215150236
00215150236
00215150236
00215150236
00215150236
00215150236
00215150236
00215150236

00215150236
00215150236
00215150236
00215150236
00215150236
00215150236

00215150236
00215150236
00215150236
00215150236
00215150236

00215150236
00215150236
00215150236
00215150236

00215150236
00215150236
00215150236
00215150236

1149
1135
1141
1144

VERONA
VERONA
VERONA
VERONA

1106
1107
1108
1109

VR
VR
VR
VR

00427050232
00668130289
00215150236
00215150236

1132
1133
1139
1154

1102
1103
1104
1105

00427050232
00668130289
00215150236
00215150236

03511390233 VR VERONA
02298210234 VR VERONA

1100 1174 03511390233
1101 1193 02298210234

del

partita iva
Comune Scuola d'Inf.
01541560239 VR VERONA

Dgr n.

Prov. Scuola

N°
codice fiscale
1099 1183 80021260239

codice scuola

giunta regionale – 9^ legislatura

Allegato A

VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA

VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA

VERONA
VERONA
VERONA
VERONA

COMUNE DI VERONA
COMUNE DI VERONA
CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DI GESU'
CONGREGAZIONE PICCOLE FIGLIE DI S. GIUSEPPE
CONGREGAZIONE PICCOLE FIGLIE S. GIUSEPPE
CONGREGAZIONE PICCOLE FIGLIE S. GIUSEPPE
COOPERATIVA SOCIALE "LA CORTE DEI BAMBINI"
COOPERATIVA SOCIALE LA CORTE DEI BAMBINI
FONDAZIONE F. MELEGHETTI
IPAB SCUOLA DELL'INFANZIA REGINA MARGHERITA

COMUNE DI VERONA

COMUNE DI VERONA
COMUNE DI VERONA
COMUNE DI VERONA
COMUNE DI VERONA
COMUNE DI VERONA
COMUNE DI VERONA
COMUNE DI VERONA
COMUNE DI VERONA
COMUNE DI VERONA
COMUNE DI VERONA
COMUNE DI VERONA

COMUNE DI
COMUNE DI
COMUNE DI
COMUNE DI
COMUNE DI
COMUNE DI

COMUNE DI
COMUNE DI
COMUNE DI
COMUNE DI
COMUNE DI

COMUNE DI
COMUNE DI
COMUNE DI
COMUNE DI

Ente Beneficiario
"SCUOLA MATERNA ELISABETTA VIANINI"
ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA MADONNA DI
CAMPAGNA
ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA SAN VINCENZO
CASA GENERAL. DEL PIO ISTITUTO "PICCOLE SUORE
DELLA SACRA FAMIGLIA"
CASA SECOLARE DELLE DIMESSE
COMUNE DI VERONA
COMUNE DI VERONA

SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE ORTI DI SPAGNA
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SAN MATTIA
SCUOLA DELL'INFANZIA LEONARDI
SCUOLA DELL'INFANZIA S. GIUSEPPE
SCUOLA DELL'INFANZIA DON GIUSEPPE BALDO
SCUOLA DELL'INFANZIA MATER GRATIAE
CENTRO INFANZIA VILLA BURI
CENTRO INFANZIA LA CORTE DEI BAMBINI
SCUOLA DELL'INFANZIA FRANCESCO MELEGHETTI
SCUOLA DELL'INFANZIA REGINA MARGHERITA

SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE MONTE TESORO

SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VILLA COLOMBARE
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VILLA COZZA
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VINCENTI
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VILLA ARE
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE BACCHIGLIONE
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE BARBARANI
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE BENTEGODI
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE BOTTAGISIO
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE CARSO
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI CAMBIO
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE GARBINI

SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DALL'OCA BIANCA
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DEL CARRETTO
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE MONTESSORI
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE PRIMO MAGGIO
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE S.NICOLO'
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SANTA CROCE

SCUOLA DELL'INFANZIA SACRA FAMIGLIA
SCUOLA DELL'INFANZIA SUORE DIMESSE
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE APORTI
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DAI LIBRI
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI FONTANA DEL
FERRO
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE PESTRINO
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE POIANO
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE PRINA
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SAN ZENO - EMMA
FOA'
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE ALESSANDRI
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE AVESA
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE BADILE
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE BENEDETTI

SCUOLA DELL'INFANZIA MADONNA DI CAMPAGNA
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN VINCENZO

Denominazione Scuola d'Infanzia
SCUOLA DELL'INFANZIA "ELISABETTA VIANINI"

L.R. n. 23/1980, contributo aggiuntivo scuole d'infanzia non statali - Anno 2012

N° sezioni
1
2
3
5
4
5
1
1
5
3

4

3
5
2
3
4
2
3
3
3
4
2

5
2
3
5
2
4

3
3
4
4
3

2
2
3
4

4
2
4
3

4
5

7

Bambini
frequentanti
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

€
€
€
€

€
€
€
€

24
30
81
112
87
111
24
23
139
74

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

103 €

69
128
48
75
93
50
75
78
71
98
48

123
52
72
124
50
101

76
61
96
92
77

50
50
76
97

90
48
93
76

102 €
116 €

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

€
€
€
€

€
€
€
€

12.093,17
17.375,15
12.466,62
19.727,17
13.609,79
14.972,81
9.715,99
9.715,99
14.972,81
12.466,62

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

15.986,97 €

12.466,62
17.349,99
13.314,59
12.466,62
13.609,79
15.691,77
14.843,80
12.466,62
14.843,80
15.986,97
13.314,59

19.727,17
10.937,41
12.466,62
22.104,35
10.937,41
18.364,15

14.843,80
17.220,98
18.364,15
23.118,51
14.843,80

10.937,41
13.314,59
14.843,80
15.986,97

13.609,79
10.937,41
18.364,15
12.466,62

13.609,79 €
14.972,81 €

3.298,14
4.738,68
3.399,99
5.380,14
3.711,76
4.083,49
2.649,82
2.649,82
4.083,49
3.399,99

4.360,08

3.399,55
4.731,82
3.631,25
3.399,99
3.711,76
4.279,57
4.048,31
3.399,99
4.048,31
4.360,08
3.631,25

5.380,14
2.982,93
3.399,99
6.028,46
2.982,93
5.008,40

4.048,31
4.696,63
5.008,40
6.305,05
4.048,31

2.982,93
3.631,25
4.048,31
4.360,08

3.711,76
2.982,93
5.008,40
3.399,99

3.711,76
4.083,49

Contributo DGR Contributo
n.930/2012
aggiuntivo 2012
175 €
22.013,53 €
6.003,69
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01541250237
01543410235
00672380235
00713720233
00671010239
00838940237

1127
1128
1175
1185
1131
1129

1126
1186
1187
1189
1190

1191
1192
1194
1130
1134

1149
1150
1151
1152
1153
1154

1155
1156
1157
1158
1159

1160
1161
1162
1163
1164

00348120239
00756060232
82002310231
83005030230

1178 1205 80008520233

1177 1210 80025520232

1176 1209 80029020239

1175 1207 80030680237

1174 1206 80015950233

1171 1204 80010340232
1172 1202 80023560230
1173 1203 80023640230

1198
1200
1199
1201

VERONA
VERONELLA
VERONELLA
VESTENANOVA

01544500232 VR VIGASIO
01569710237 VR VIGASIO
01568460230 VR VIGASIO
VILLAFRANCA DI
01555390234 VR VERONA
VILLAFRANCA DI
01542160237 VR VERONA
VILLAFRANCA DI
01540360235 VR VERONA
VILLAFRANCA DI
01551920232 VR VERONA
VILLAFRANCA DI
01537960237 VR VERONA

VR
VR
VR
VR

00348120239
00756060232
01539840239
01555630233

VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA

1167
1168
1169
1170

VR
VR
VR
VR
VR

VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA

01539110237 VR VERONA
01539110237 VR VERONA

01542460231
01539640233
00674750237
01540840236
01541490239

VR
VR
VR
VR
VR

1165 1196 80011220235
1166 1195 80011220235

80014400230
80020360238
00674750237
80024760235
80010840231

80010860239
80022740239
80011080233
02557460231
80028560235

01539380236
01543400236
01542860232
02557460231
01543080236

01542120231 VR VERONA

1148 1180 80023320239

VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA

01078971007 VR VERONA

1147 1169 02569860584

VR
VR
VR
VR
VR
VR

00667340236 VR VERONA

1146 1178 00667340236

80023100235
80025940232
00672380235
00713720233
00671010239
00838940237

00524770237 VR VERONA
02547770236 VR VERONA

1144 1179 00524770237
1145 1176 02547770236

del

partita iva
Comune Scuola d'Inf.
01286820483 VR VERONA

Dgr n.

Prov. Scuola

N°
codice fiscale
1143 1197 00082890518

codice scuola

giunta regionale – 9^ legislatura

Allegato A

SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA ZOCCATELLI
SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA DON GEREMIA
CORDIOLI

SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA GORETTI

SCUOLA DELL'INFANZIA L. S. MARIOTTO

IPAB SCUOLA MATERNA "DON GEDEONE MASSAGGIA"
SCUOLA DELL'INFANZIA ISOLALTA
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA AUSILIATRICE
FONDAZIONE EBE E ALEARDO FRANCHINI DI
QUADERNI

SCUOLE APORTIANE
SCUOLE APORTIANE
SUORE DELLA COMPAGNIA DI MARIA PER
L'EDUCAZIONE DELLE SORDOMUTE
SCUOLA DELL'INFANZIA BAMBINO GESU'
SCUOLA MATERNA CATTOLICA GIOIA E SPERANZA
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN LEONARDO

SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN PIO X
SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA SCOLASTICA
SCUOLA MATERNA S. MARIA ASSUNTA
SCUOLA MATERNA CASTIGLIONE

SCUOLA DELL'INFANZIA ANGELI CUSTODI
SCUOLA DELL'INFANZIA CETTI BIANCA
SCUOLA DELL'INFANZIA ISTITUTO CAMPOSTRINI
SCUOLA DELL'INFANZIA MARCHESI DA LISCA
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA
SCUOLA DELL'INFANZIA MONS. ALDRIGHETTI
SCUOLA DELL'INFANZIA NIDO INTEGRATO S. MICHELE
ARCANGELO
SCUOLA DELL'INFANZIA NORI PRINCIVALLE
SCUOLA DELL'INFANZIA PRINCIPESSA JOLANDA
SCUOLA DELL'INFANZIA S. MARIA REGINA
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GAETANO

SCUOLA DELL'INFANZIA ANGELI CUSTODI

ISTITUTO DON ANTONIO PROVOLO
PROC.GEN. IST. DELLE RELIGIOSE CARMELITANE
DELLA CARITA'

IST. SUORE MISSIONARIE PIE MADRI DELLA NIGRIZIA
ISTITUTO ALEARDO ALEARDI S.R.L.

Ente Beneficiario
IST. SUORE CARMELITANE DI S.TERESA DI FIRENZE

SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA ZOCCATELLI
SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA DON GEREMIA
CORDIOLI

SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA GORETTI

SCUOLA DELL'INFANZIA L. S. MARIOTTO

SCUOLA DELL'INFANZIA EBE E ALEARDO FRANCHINI

SCUOLA DELL'INFANZIA "DON GEDEONE MASSAGGIA"
SCUOLA DELL'INFANZIA ISOLALTA
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA AUSILIATRICE

SCUOLA DELL'INFANZIA F. GRESNER
SCUOLA BAMBINO GESU'
SCUOLA DELL'INFANZIA GIOIA E SPERANZA
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN LEONARDO

SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN PIO X
SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA SCOLASTICA
SCUOLA DELL'INFANZIA S. MARIA ASSUNTA
SCUOLA DELL'INFANZIA CASTIGLIONE
SCUOLA DELL'INFANZIA "SCUOLE APORTIANE" DI VIA
SALGARI
SCUOLE APORTIANE DI PIAZZA BROILO

SCUOLA DELL'INFANZIA S. MICHELE ARCANGELO
SCUOLA DELL'INFANZIA NORI PRINCIVALLE
SCUOLA DELL'INFANZIA PRINCIPESSA JOLANDA
SCUOLA DELL'INFANZIA S. MARIA REGINA
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GAETANO

SCUOLA DELL'INFANZIA ANGELI CUSTODI ( PALAZZINA)
SCUOLA DELL'INFANZIA ANGELI CUSTODI (QUINTO
VALPANTENA)
SCUOLA DELL'INFANZIA CETTI BIANCA
SCUOLA DELL'INFANZIA ISTITUTO CAMPOSTRINI
SCUOLA DELL'INFANZIA MARCHESI DA LISCA
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA
SCUOLA DELL'INFANZIA MONS. ALDRIGHETTI

SCUOLA DELL'INFANZIA DE VEDRUNA

SCUOLA DELL'INFANZIA CESIOLO
SCUOLA DELL'INFANZIA ALEARDO ALEARDI
CENTRO INFANZIA I COLORI DELLA MUSICA DI DON
ANTONIO PROVOLO

Denominazione Scuola d'Infanzia
SCUOLA DELL'INFANZIA VIRGO CARMELI

L.R. n. 23/1980, contributo aggiuntivo scuole d'infanzia non statali - Anno 2012

N° sezioni
3

6

3

4

3

4
2
3

3
2
5
2

6
3

3
3
2
3
2

3
4
8
3
4

2
1
2
2
3
5

4

3

2

3
4

3

Bambini
frequentanti
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€

69 €

164 €

67 €

110 €

76 €

89 €
43 €
69 €

82
54
83
56

141 €
90 €

85
68
46
58
56

69
97
184
64
91

42
22
45
44
57
131

104 €

77 €

40 €

79 €
79 €

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€

14.843,80 €

18.581,11 €

12.466,62 €

18.364,15 €

12.466,62 €

13.609,79 €
10.937,41 €
12.466,62 €

21.975,34
10.937,41
17.349,99
10.937,41

16.203,93 €
17.220,98 €

12.466,62
12.466,62
13.314,59
14.149,99
10.937,41

14.843,80
15.986,97
22.936,87
12.466,62
13.609,79

15.691,77
9.715,99
10.937,41
13.314,59
11.772,81
19.727,17

13.609,79 €

12.466,62 €

10.243,61 €

12.466,62 €
13.609,79 €

4.048,31

5.067,58

3.399,99

5.008,40

3.399,99

3.711,76
2.982,93
3.399,99

5.993,27
2.982,93
4.731,82
2.982,93

4.419,25
4.696,63

3.399,99
3.399,99
3.631,25
3.859,09
2.982,93

4.048,31
4.360,08
6.255,51
3.399,99
3.711,76

4.279,57
2.649,82
2.982,93
3.631,25
3.210,77
5.380,14

3.711,76

3.399,99

2.793,71

3.399,99
3.711,76

Contributo DGR Contributo
n.930/2012
aggiuntivo 2012
78 €
12.466,62 €
3.399,99
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01543830234 VR ZEVIO
01540630231 VR ZEVIO
01551900234 VR ZEVIO

02883970234 VR ZIMELLA
01648300232 VR ZIMELLA

1184 1215 91008790239
1185 1216 82000840239

1179 1211 80026800237

1181 1212 80013960234
1182 1213 80009300239
1183 1214 80025100233

partita iva

del

1180 1208 80016740237

codice fiscale

Dgr n.

Prov. Scuola

Comune Scuola d'Inf.
VILLAFRANCA DI
01546470236 VR VERONA
VILLAFRANCA DI
01546500230 VR VERONA

N°

codice scuola

giunta regionale – 9^ legislatura

Allegato A

Ente Beneficiario
Denominazione Scuola d'Infanzia
SCUOLA DELL'INFANZIA S. GIUSEPPE PAOLINA E SANTE SCUOLA DELL'INFANZIA S.GIUSEPPE PAOLINA E SANTE
TRENTIN
TRENTIN
SCUOLA DELL'INFANZIAPARITARIA MARIA BAMBINA IST.
CANOSSIANO
SCUOLA DELL'INFANZIA "MARIA BAMBINA"
SCUOLA DELL'INFANZIA ANGELO E GIUSEPPINA
SCUOLA DELL'INFANZIA ANGELO E GIUSEPPINA
MENEGHINI
MENEGHINI
SCUOLA DELL'INFANZIA MADDALENA STRAMBINI
SCUOLA DELL'INFANZIA MADDALENA STRAMBINI
SCUOLA DELL'INFANZIA PAOLO VI
SCUOLA DELL'INFANZIA PAOLO VI
SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII - NIDO
PARROCCHIA DI SANTO STEFANO PROTOMARTIRE
INTEGRATO
SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA MARIA MADDALENA
SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA MARIA MADDALENA

L.R. n. 23/1980, contributo aggiuntivo scuole d'infanzia non statali - Anno 2012

N° sezioni
72 €
40 €

168 €
98 €
50 €

168 €

168 €

Bambini
frequentanti

3.959 93.314 €

3
2

7
4
2

6

6

16.500.000,00 €

12.466,62 €
10.244,30 €

24.390,71 €
13.609,79 €
10.937,41 €

18.581,11 €

4.500.000,00

3.399,99
2.793,90

6.652,01
3.711,76
2.982,93

5.067,58

5.715,90

Contributo
aggiuntivo 2012

20.958,29 €

Contributo DGR
n.930/2012
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2946 del 28 dicembre 2012
Assegnazioni alle Aziende ULSS - Servizi Sociali 2012. Legge regionale 13 aprile 2001 n. 11, art. 133, comma 3, lett. c).
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Riparto del Fondo regionale destinato alle Aziende ULSS per la gestione dei servizi sociali dell’anno 2012.
L’Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.
Con l'art. 133 della 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", è stato istituito il Fondo regionale per le politiche sociali.
Nel comma 3 dello stesso articolo, nell'ambito dei criteri di riparto del suddetto fondo, sono stati previsti alla lett. c) finanziamenti alle Aziende ULSS per il sostegno e la promozione dei servizi sociali d'interesse locale, delegati alle stesse dagli Enti locali
in forma associata, in attuazione della programmazione regionale e delle disposizioni previste nei Piani di Zona.
Per l'esercizio 2012, il riparto del Fondo regionale per le politiche sociali è stato stabilito in sede di approvazione del Bilancio
di previsione della Regione del Veneto con la L.R. 18 marzo 2011, n. 8 e, per la finalità di cui all’art. 133, lett. c), è stato fissato lo
stanziamento di 18 milioni di Euro.
I criteri considerati per la ripartizione relativa all’esercizio 2012 sono, in analogia a quelli impiegati per il riparto 2011, i seguenti:
- assegnazione regionale storica, calcolata sulla media delle assegnazioni assicurate nel periodo 2006-2011;
- popolazione residente;
- utilizzo di correttivi per le zone disagiate in relazione alla morfologia del territorio (zone montane, ambito lagunare ed isole),
connesse alla presenza di particolarità nella struttura geomorfologica del territorio.
A ciascuno dei parametri suddetti si propone di attribuire una quota del fondo, assegnando comunque prevalenza nel riparto alle
assegnazioni storiche, come illustrato nel quadro riepilogativo di cui all’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento.
Nell’Allegato B, anch’esso costituente parte integrante della presente deliberazione, viene riportato il calcolo per la determinazione dei correttivi assegnati alle zone svantaggiate.
La ripartizione finale del fondo e l’assegnazione spettante a ciascuna azienda ULSS sono rappresentate alla colonna 7 dell’Allegato C, che pure forma parte integrante del presente provvedimento.
Il fondo suddetto, compatibilmente con la disponibilità di cassa, verrà erogato in tre rate (40%, 30%, 30%), a distanza di sei
mesi l’una dall’altra, secondo gli importi riportati alle colonne 8 e 9 del citato Allegato C.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento
La Giunta regionale
- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto comma dello Statuto, il quale
dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la
vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la L. R. 18 marzo 2011, n° 8;
- Vista la L. R. 13/04/2001, n° 11, art. 133;
- Vista la L. R. 29/11/2001, n° 39, art. 42, c.1° e art. 44;
- Vista la D.G.R. n° 1637 del 11/10/2011;
- Vista la D.G.R. n° 2501 del 29/12/2011 di integrazione della precedente;
delibera
1. di approvare il riparto del fondo disponibile al capitolo di spesa 100018 “Fondo regionale per le politiche sociali - sostegno e
promozione dei servizi sociali: contributi alle aziende ULSS per la gestione dei servizi sociali (art. 133, c.3, lett. c), L.R. 13/04/2001,
n. 11)“ (UPB U0156) per l’esercizio 2012, calcolato sulla base dei parametri illustrati in premessa, come da Allegato A al presente
provvedimento, di cui ne costituisce parte integrante;
2. di assegnare a ciascuna Azienda ULSS l’importo a fianco riportato, come dettagliato nell’Allegato C, pure parte integrante
del presente atto, per una spesa complessiva di € 18.000.000,00;
3. di impegnare a favore delle Aziende ULSS di cui all’Allegato C la spesa di euro 18.000.000,00 sul cap. 100018 “Fondo
regionale per le politiche sociali - Sostegno e promozione dei servizi sociali: contributi alle aziende ULSS per la gestione dei servizi sociali (art. 133, c. 3, lett. c), L.R. 13/04/2001, n. 11)” del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente, che
presenta sufficiente disponibilità;
4. di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. n. 1/2011;
5. di incaricare il Dirigente regionale della Direzione Servizi Sociali all’adozione degli atti necessari alla relativa liquidazione
di spesa, compatibilmente con la disponibilità di cassa, secondo le modalità espresse in premessa;
6. di incaricare dell’esecuzione del presente atto la Direzione regionali Servizi Sociali;
7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Torna al sommario

Allegato A

Dgr n.

Correttivi zone svantaggiate
(zone montane e di ambito lagunare)
Totale

Quota rapportata alla popolazione residente
(al 31/12/2010)

Quota rapportata all'assegnazione storica
(sui valori medi del periodo 2006-2011)

Parametro

18.000.000,00

220.000,00

2.180.000,00

15.600.000,00

Quota attribuita

Quadro riepilogativo delle quote di riparto

FONDO ATTIVITA' SOCIALI ULSS - ANNO 2012
RIEPILOGO RIPARTIZIONE PER PARAMETRO
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Allegato B

Dgr n.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

2
128.208
84.782
181.069
189.088
182.102
321.559
219.416
253.095
419.246
217.919
308.883
270.787
68.682
256.697
494.034
185.765
176.233
74.412
475.635
156.040
292.840
4.956.492

Popolazione
residente

27.465
21.157
557.502

10.457
15.725
122.484

22.103

256.697

37.357

152.885

62.900
489.936

42.314
482.690

229.328

75.900

50.600

54.930

Numeri indice
Coeff.
Coeff.
2
1,5
7
8
124.526
160.346
20.990
58.886
20.698

153.428

41.828

Coeff.
4
6
263.780
18.436
85.984
2.368
14.640

102.285

Popolazione
Ambito
lagunare e
in zona montana
isole
> 600 m. < 600 m.
3
4
5
65.945
62.263
4.609
80.173
21.496
10.495
592
29.443
3.660
10.349

FONDO ATTIVITA' SOCIALI ULSS - ANNO 2012
RIPARTO QUOTA CORRETTIVI PER ZONE SVANTAGGIATE

105.214
1.201.954

96.758

75.900

153.428

Totale
9
388.306
178.782
106.974
61.254
35.338

19.257,88
220.000,00

17.710,14

13.892,38

28.082,66

Totale
correttivo
(1)
10
71.073,73
32.723,43
19.580,03
11.211,65
6.468,10

(1) La quota della singola ULSS è calcolata in rapporto al totale dei numeri indice, risultanti dal prodotto della popolazione
- zone montane > 600 m. di altitudine
4
- "
"
< 600 m. d altitudine
2
- ambito lagunare
1,5

TOT.

1

ULSS

giunta regionale – 9^ legislatura
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Dgr n.

del

993.362,27
546.147,10
843.802,08
672.054,19
931.275,47
1.259.259,55
731.020,44
917.942,45
1.407.778,73
880.075,68
1.054.583,49
857.469,64
388.353,05
1.120.164,21
1.334.651,45
641.055,38
745.847,96
347.558,64
1.802.433,13
777.430,47
1.203.534,46

19.455.799,84

Totale

2

euro

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

1

ULSS

4.956.449

128.208
84.782
181.069
189.088
182.102
321.559
219.416
253.095
419.246
217.919
308.883
270.744
68.682
256.697
494.034
185.765
176.233
74.412
475.635
156.040
292.840

3

15.600.000,00

796.495,21
437.910,28
676.575,24
538.864,78
746.712,93
1.009.696,29
586.144,95
736.022,28
1.128.781,57
705.660,04
845.583,46
687.534,13
311.388,26
898.167,22
1.070.146,84
514.009,40
598.033,92
278.678,58
1.445.222,35
623.357,32
965.014,94

4

euro

2.180.000,00

56.389,85
37.289,75
79.639,76
83.166,77
80.094,11
141.431,62
96.505,96
111.319,03
184.397,39
95.847,54
135.856,32
119.081,61
30.208,47
112.903,30
217.291,48
81.705,21
77.512,74
32.728,71
209.199,03
68.631,23
128.800,11

5

euro

220.000,00

71.073,73
32.723,43
19.580,03
11.211,65
6.468,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.082,66
0,00
13.892,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.710,14
0,00
19.257,88

6

euro

18.000.000,00

923.958,80
507.923,46
775.795,03
633.243,20
833.275,14
1.151.127,92
682.650,92
847.341,32
1.313.178,96
801.507,58
1.009.522,44
806.615,74
355.489,11
1.011.070,52
1.287.438,31
595.714,60
675.546,65
311.407,29
1.672.131,51
691.988,55
1.113.072,94

7

euro

Assegnazione
2011
(coll. 4 + 5 + 6)

FONDO ATTIVITA' SOCIALI ULSS - ANNO 2012
RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONI ALLE SINGOLE AZIENDE ULSS

Quota rapportata Quota rapportata Correttivi zone
Assegnazione
Popolazione
all'assegnazione alla popolazione svantaggiate
storica (media
residente
(Allegato B)
storica (col. 2) residente (col. 3)
2006-2011) (2)

giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOC alla Dgr n. 2946 del 28 dicembre 2012

Allegato C

7.200.000,00

369.583,52
203.169,38
310.318,01
253.297,28
333.310,06
460.451,17
273.060,37
338.936,53
525.271,58
320.603,03
403.808,98
322.646,29
142.195,65
404.428,21
514.975,33
238.285,84
270.218,66
124.562,92
668.852,60
276.795,42
445.229,18

8

euro

1^ rata

5.400.000,00

277.187,64
152.377,04
232.738,51
189.972,96
249.982,54
345.338,37
204.795,28
254.202,39
393.953,69
240.452,27
302.856,73
241.984,72
106.646,73
303.321,16
386.231,49
178.714,38
202.664,00
93.422,19
501.639,45
207.596,57
333.921,88

9

euro

2^ e 3^ rata

(2) Media delle quote assegnate
per ciascun esercizio, nel
periodo 2006-2010;
relativamente allle aziende
ULSS 14 e 16 sono state prese
in considerazione le quote
ricalcolate sulla base della
popolazione residente nei loro
territorio a seguito delle
modifiche territoriali intervenute
con la LR n. 22 del 5/1/2008,
art. 3.

Note
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2949 del 28 dicembre 2012
Contributo a ristoro delle spese per il trasporto e il vitto delle persone con disabilità grave frequentanti i Centri Diurni
- Art. 55 L.R. 7/99 - Anno 2012.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento è inteso al ristoro della spesa sociale per i Centri Diurni. La spesa per i Centri Diurni è ricompresa
nei livelli essenziali di assistenza (LEA), con l’attribuzione del 67,5% a carico della spesa sanitaria e del rimanente 32,5% a carico
della spesa sociale, per la quale non è prevista compartecipazione alcuna da parte dell’utenza (art. 6, comma 3^ della L.R. 30 del
18 dicembre 2009 il riparto con riferimento alle risorse a bilancio regionale e alla programmazione presentata.
L’Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.
Il Centro Diurno viene definito dalla DGR 84 del 16 gennaio 2007 “L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie e sociali - Approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli
oneri per l’accreditamento e della tempistica di applicazione per le strutture socio sanitarie e sociali” un servizio territoriale a carattere diurno, rivolto a persone con disabilità con diversi profili di autosufficienza, cui fornisce interventi a carattere educativo,
riabilitativo e assistenziale.
Il Centro Diurno svolge funzioni molteplici a sostegno del sistema della domiciliarità, rappresentando sia un efficace mezzo di
contrasto nei confronti dei ricoveri ospedalieri impropri e della istituzionalizzazione precoce delle persone con disabilità grave, sia
un’importante azione di sollievo nei confronti del carico assistenziale delle famiglie.
Inoltre per le persone con disabilità grave e gravissima in età post scolare la frequenza al Centro Diurno e quindi la partecipazione a programmi ed attività individuali e di gruppo specifiche, consente di instaurare, compatibilmente con le potenzialità e le
attitudini di ciascuno, relazioni interpersonali e sociali che rendono effettivo il diritto alla piena integrazione nel proprio contesto
familiare e ambientale. Anche le attività ordinarie del vivere quotidiano assumono una valenza educativa e riabilitativa orientata
allo sviluppo e al mantenimento dell’autonomia.
L’articolo 55, comma 2, della L.R. 22 febbraio 1999, n. 7 prevede che “Le spese per il trasporto ed il vitto a carico delle persone
disabili gravi e gravissimi frequentanti i centri educativi occupazionali diurni (CEOD) sono a carico del fondo sociale regionale”.
La DGR 3972 del 30 dicembre 2002 “DPCM 29 novembre 2001: “Definizione dei livelli essenziali di assistenza. Disposizioni
applicative. Terzo provvedimento” ha determinato che in Area Disabili le prestazioni socio sanitarie e, in particolare, le prestazioni
in regime semiresidenziale nella fase di lungo assistenza, siano poste a carico della spesa sanitaria per il 67,5% e a carico della
spesa sociale per il 32,5%.
L’art. 5 della L.R. del 27 febbraio 2008 n. 1 "Legge Finanziaria per l'esercizio 2008", dispone che: “I costi del trasporto per
l’accesso ai CEOD costituiscono fattore di produzione del servizio a sostegno delle famiglie e sono ricompresi nella retta del servizio la cui copertura avviene secondo quanto previsto per i LEA, detratti i trasferimenti a valere sul fondo sociale regionale di cui
all’art. 55 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1999)”.
In ottemperanza al combinato disposto di cui al predetto art. 5 L.R. 1/2008 e alla DGR 3972/2002, la quota dei costi di trasporto
sostenuti dalle Aziende ULSS, non coperta dal contributo in questione, viene posta a carico del fondo sanitario per il 67,5% e a
carico del fondo sociale per il 32,5%.
Il contributo, di cui al sopra menzionato art. 55, comma 2, della L.R. 7/1999, è stato erogato annualmente, in ottemperanza ai
disposti del comma 4 dello stesso articolo, mediante l’attribuzione alle Aziende ULSS di residenza di una quota, calcolata sul numero delle persone disabili frequentanti i Centri Diurni.
Ai fini di assicurare alle persone con disabilità e alle loro famiglie la possibilità di frequentare il Centro Diurno maggiormente rispondente agli obiettivi del progetto individuale, a favore degli utenti che frequentano i Centri Diurni ubicati in Aziende ULSS diverse
da quelle di residenza, queste ultime provvedono al trasferimento della quota all’Azienda ULSS dove il Centro Diurno è ubicato.
Attualmente, l’Osservatorio regionale Politiche Sociali dell’azienda ULSS n. 7 sta ancora elaborando i dati trasmessi dalle
Aziende ULSS, con riferimento all’anno 2012, relativamente ai Centri Diurni attivi nel loro territorio e alle persone con disabilità
grave e gravissima residenti nel loro territorio frequentanti, nella data considerata, i Centri Diurni ubicati nel territorio e nel territorio di altre Aziende ULSS.
Tenuto conto, però, della necessità di provvedere al finanziamento, per l’anno 2012, si propone di assegnare alle Aziende ULSS
la somma complessiva di euro 1.500.000,00 di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ripartita
in modo proporzionale al numero di disabili frequentanti i Centri Diurni alla data del 1° gennaio 2012, ma non ancora validato.
La spesa, di importo pari a euro 1.500.000,00, fa riferimento al capitolo di spesa 100013 del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2012 che presenta la necessaria disponibilità.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
- Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale
dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con
la vigente legislazione regionale e statale;
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- Visto il DPCM 29 novembre 2001;
- Vista la legge n. 104/92;
- Visto la L.R. 22 febbraio 1999, n. 7, art. 55;
- Vista la L.R. 29 novembre 2001, n. 39, art. 42, comma 1 e art. 44;
- Vista la L.R. 13 aprile 2001, n. 11, art. 133, comma 3;
- Vista la L.R.16 agosto 2002, n. 22;
- Vista la L.R. del 27 febbraio 2008, n. 1, art. 5;
- Vista la L.R. del 18 dicembre 2009, n. 30, art. 6, comma 3;
- Vista la L.R. del 16 febbraio 2010, n. 11 art. 49, comma 2;
- Vista la L.R. del 6 aprile 2012, n. 14;
- Vista la DGR n. 3972 del 30 dicembre 2002;
delibera
1. di approvare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di assegnare alle Aziende ULSS la somma complessiva di euro 1.500.000,00, quale contributo per l’anno 2012 per le spese
di vitto e trasporto delle persone con disabilità grave frequentanti i Centri Diurni, come risulta nell’Allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
3. di impegnare a favore delle Aziende ULSS la spesa di euro 1.500.000,00 sul capitolo di spesa n. 100013 ad oggetto “Fondo
regionale per le politiche sociali - trasferimenti alle amministrazioni pubbliche a favore degli utenti CEOD” del bilancio annuale
di previsione dell’esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;
4. di dare atto che la somma verrà erogata una volta validati, da parte dell’Osservatorio regionale Politiche Sociali dell’Azienda
ULSS n. 7, i dati relativi ai frequentanti i Centri Diurni;
5. di dare atto che l’erogazione prevista nel presente atto è condizionata alle effettive disponibilità di cassa del capitolo di spesa
considerato;
6. di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della l.r. n. 1/2011;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni
dalla data di comunicazione del medesimo;
8. di incaricare dell’esecuzione del presente atto la Direzione regionale Servizi Sociali;
9. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto.

Torna al sommario
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Persone con disabilità grave frequentanti i Centri Diurni al 1/1/2011
Contributo art. 55 L.R. 7/99 - Anno 2012

Azienda ULSS

Centri Diurni

Beneficiari al 1/1/2012

1 Belluno

4

160

36.832,00

2 Feltre

5

96

22.099,00

3 Bassano del Grappa

5

206

47.422,00

4 Alto Vicentino

11

228

52.486,00

5 Ovest Vicentino

16

294

67.680,00

6 Vicenza

23

552

127.072,00

7 Pieve di Soligo

11

319

73.435,00

8 Asolo

17

450

103.591,00

9 Treviso

27

548

126.151,00

10 San Donà di Piave

13

294

67.680,00

12 Veneziana

10

228

52.486,00

13 Mirano

13

283

65.147,00

14 Chioggia

3

79

18.186,00

15 Cittadella

10

415

95.534,00

16 Padova

28

694

159.761,00

17 Este

10

211

48.573,00

18 Rovigo

10

160

36.832,00

2

41

9.438,00

20 Verona

35

646

148.711,00

21 Legnago

13

227

52.256,00

22 Bussolengo

20

385

88.628,00

286

6.516

1.500.000,00

19 Adria

Totale

Assegnazione 2012
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2950 del 28 dicembre 2012
Contributo agli Enti Tab. B del D.P.R. 616/77 - Artt. 14 e 14 bis L.R. 22/89 - Anno 2012.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento si propone di adempiere alla normativa attuando il riparto con riferimento alle risorse a bilancio regionale e
alla programmazione presentata.
L’Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.
Gli articoli 14 e 14 bis della Legge Regionale n. 22/89 prevedono di destinare agli Enti, di cui alla Tab. B del D.P.R. n. 616/77,
dotati di struttura associativa e di personalità di diritto privato, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 361/2000, un contributo pari ad una
quota massima del 1% del fondo regionale dei servizi sociali, istituito con l’art. 15 della L.R. 55/82 e confermato con l’art. 133,
comma 1 della L.R. n. 11/01.
Per effetto di tale normativa, gli Enti in possesso dei requisiti presentano, entro il 31 marzo di ciascun anno, richiesta di contributo per l’anno in corso, unitamente al programma delle iniziative e alla relazione morale e finanziaria sull’attività svolta nel
corso dell'anno precedente.
Gli Enti in possesso dei requisiti che hanno presentato domanda di contributo per l’anno 2012 sono i seguenti:
- A.N.M.I.C. Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili
- A.N.M.I.L. Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro
- Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra
- Centro Internazionale del Libro Parlato “Adriano Sernagiotto”
- E.N.S. Ente Nazionale Protezione ed Assistenza Sordomuti
- U.I.C. Unione Italiana Ciechi
- U.N.M.S. Unione Nazionale Mutilati per Servizio.
Si tratta di Enti che svolgono attività istituzionali a favore della categoria, degli associati e della comunità e la quasi universale
adozione di mezzi e strumenti informatici ha prodotto un ampliamento della sfera di tali attività.
Con la legge regionale n. 45 del 23 novembre 2012 “Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012” lo
stanziamento del capitolo 100709 “Fondo regionale per le politiche sociali - attività progettuali e di informazione ed altre iniziative
di interesse regionale nelle aree dei servizi sociali”, dove trova collocazione la spesa relativa alle iniziative di interesse regionale
nelle aree dei servizi sociali, è stato incrementato di € 170.000,00. Ciò consente di assegnare un finanziamento quantificabile in €
100.000,00 a favore degli enti suddetti che hanno presentato istanza di contributo.
Con il presente provvedimento si propone di attuare il riparto dei contributi regionali agli enti Tab. B, tenuto conto della minore
disponibilità economica rispetto all’esercizio 2011 (l’assegnazione ammontava a € 463.250,00), assegnando a ciascun ente, come
da Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, un contributo regionale rapportato a quanto assegnato con la DGR n.
2505 del 29 dicembre 2011.
Alcuni degli enti sopracitati di cui al riparto, hanno presentato richiesta in data successiva al 31 marzo 2012, ma tenuto conto
dell’incertezza dell’assegnazione annuale del contributo regionale e che solo a novembre del corrente esercizio vi è stato l’incremento
dello specifico capitolo di bilancio, si ritiene comunque opportuno provvedere all’assegnazione a tutti gli enti che hanno presentato
richiesta seppure in ritardo rispetto alla data prevista dalla legge regionale n. 22/89.
Per l’U.I.C. Unione Italiana Ciechi si dispone ulteriormente che il contributo venga utilizzato nella misura del 20%, pari a €
7.037,00 a favore delle attività della Scuola Cani Guida di Selvazzano PD.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
- Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà
atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la
vigente legislazione regionale e statale;
- Visto il D.P.R. 616/1977, Tab. B;
- Vista la L.R. 22/1989, articoli 14 e 14 bis;
- Visto il D.P.R. 361/2000;
- Vista la L.R. 11/2001, art. 133, 1^ comma;
- Vista la L.R. 39/2001, art. 42, 1^ comma e art. 44;
- Vista la L.R. del 6 aprile 2012, n. 14;
- Vista la L.R. del 23 novembre 2012, n. 45;
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante del presente provvedimento;
2. di assegnare per l’anno 2012 agli enti elencati in premessa complessivi € 100.000,00 nella misura indicata nell’Allegato A,
parte integrante del presente provvedimento, che saranno erogati, compatibilmente con le risorse di cassa disponibili a bilancio, al
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ricevimento della relazione morale e finanziaria e della rendicontazione delle attività svolte nell’anno 2012, nonché della richiesta
di contributo relativa all’anno 2013 e della scheda attività dello stesso anno (Allegato B del presente provvedimento) che comunque
dovranno essere trasmesse entro il 31 marzo 2013;
3. di disporre che l’U.I.C. Unione Italiana Ciechi destini il 20% del contributo spettante, pari a € 7.037,00 a favore delle attività
della Scuola Cani Guida di Selvazzano PD;
4. di impegnare la spesa complessiva di importo pari a € 100.000,00 al capitolo 100709 del Bilancio di Previsione per l’anno
2012 che presenta la necessaria disponibilità, a favore degli enti riportati nell’Allegato A citato;
5. di incaricare dell’esecuzione del presente atto la Direzione regionale Servizi Sociali;
6. di dare atto che l’erogazione prevista nel presente atto è condizionata alle effettive disponibilità di cassa del capitolo di spesa
considerato;
7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della l.r. n. 1/2011;
8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni
dalla data di comunicazione del medesimo;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario
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Enti Tab. B - Art. 14 e 14 bis L.R. 22/89 - Anno 2012

Ente

Contributo 2012

ANMIC

€ 5.555,56

ANMIL

€ 7.407,41

Ass. Naz Vittime Civili di Guerra

€ 3.703,70

Centro Internazionale del Libro Parlato Adriano
Sernagiotto

€ 11.111,11

ENS

€ 33.333,33

UIC

€ 35.185,19

UNMS

€ 3.703,70

Totale

€ 100.000,00
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Contributi a favore degli Enti di cui alla Tab. B del DPR 616/77 – L.R. 22/89 artt. 14 e
14 bis
Scheda attività anno 2013
Ente (Denominazione per esteso e sigla, riferite all’organismo regionale):
________________________________________________________________________
________
Associazione, Fondazione o altra Istituzione, con personalità giuridica di diritto privato ai
sensi dell’art. 1 del DPR 361 del 10 febbraio 2000 (specificare):
Indirizzo (dell’organismo regionale):
via __________________________________ n.
_____ Cap ________ Città __________________________________________ Prov.
________________
Tel. ____________
Fax ___________ indirizzo @-mail
___________________________________________
Con riferimento all’ambito regionale indicare:
Il numero totale di iscritti in ambito regionale (comprensivo di tutte le sezioni provinciali) al
31/12/2012 : _______
Il numero totale di personale tecnico e amministrativo alle dipendenze, in ambito
regionale (comprensivo di tutte le sezioni provinciali): _____
Il numero totale di persone in ambito regionale (comprensivo di tutte le sezioni provinciali)
che prestano la propria opera o che svolgono attività o segmenti di attività a titolo
volontario: _________

Attività Istituzionali
1. tutela (a livello normativo e amministrativo) degli interessi della
categoria presso le pubbliche amministrazioni
2. concorso nell’assistenza degli associati
3. promozione di servizi di volontariato e di carattere mutualistico
4. promozione della ricerca e della prevenzione
5. promozione di sinergie per l’integrazione sociale
6. organizzazione di eventi celebrativi e commemorativi
7. altro (specificare):

Destinatari
categoria
associati
associati
categoria
associati
comunità

Annotazioni:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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ALLEGATOB alla Dgr n. 2950 del 28 dicembre 2012

Progetti e Attività
particolari/innovative

Destinatari

Area territoriale
di attuazione

pag. 2/2

Risultati
attesi

1.
2.
3.

Durata
del
progetto

Contenuti sintetici dei progetti ed attività particolari/innovative (di cui ai punti che
precedono):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Partners: ________________________________________________________________
Costi previsti:
________________________________________________________________________
Risultati attesi dalla realizzazione del progetto o dell’attività in esame:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Avvio del progetto in data: ______________
Referente delle attività progettuali, nome, qualifica e recapito:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Data
___________

Firma del Responsabile dell’Organismo regionale
__________________________
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2951 del 28 dicembre 2012
Contributo straordinario a favore del Comune di Comelico Superiore (BL) - L.R. 13 aprile 2001, n. 11, art. 133.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
viene assegnato un contributo straordinario al Comune di Comelico Superiore affinchè gli oneri che lo stesso sta sostenendo e
sosterrà per la gestione del centro termale di Valgrande nel periodo invernale 2012-2013, indispensabili per rilanciare il medesimo
e garantire nuovamente i servizi sociali e sociosanitari già erogati dallo stesso, non incida in alcun modo sulle prestazioni sociali
offerte ai cittadini.
L’Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue:
L’art. 133 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, ha previsto che, nell’ambito del Fondo regionale per le Politiche Sociali
istituito con l’art. 133 della stessa legge, la Regione eroghi finanziamenti per attività progettuali e di informazione ed altre iniziative
di interesse regionale nelle aree dei servizi sociali.
Una di queste iniziative è quella che si propone con il presente provvedimento per dare una risposta all’istanza presentata dal
Comune di Comelico Superiore (BL) in data12 dicembre 2012.
A seguito della risoluzione del contratto di gestione del Centro Termale di Valgrande avvenuta il 9 settembre di quest’anno,
l’amministrazione comunale suddetta si è trovata a gestire lo stabilimento termale, senza la possibilità nell’immediato di riassegnare
la gestione del centro ad un’altra società.
Ciò ha comportato per il Comune un duplice ordine di effetti sulla situazione finanziaria del medesimo:
- i mancati introiti dei canoni di affitto del centro termale, ammontanti a 171.000,00 e che rappresentano la posizione creditoria
del Comune nei confronti della società inadempiente e causa della risoluzione contrattuale;
- i nuovi oneri in parte già sostenuti e da sostenere nel periodo invernale per il riscaldamento e per la manutenzione costante
degli impianti al fine di evitare danni da gelo e il deterioramento degli stessi.
Tali effetti hanno costretto il Comune a reperire risorse urgenti e consistenti già destinate ad altre voci di bilancio, con il rischio
concreto di non poter assicurare l’erogazione di alcuni servizi.
Oltre alle conseguenze di ordine finanziario e contabile si è in presenza anche di un danno all’economia turistica della zona e,
soprattutto, di un impatto negativo sulla fruibilità dei servizi sociali e sociosanitari da parte delle fasce deboli della popolazione.
Il Centro termale, infatti, offre prestazioni di cura a persone con varie patologie come i disturbi di tipo gastro-intestinale e le
malattie della pelle e delle mucose, nonché servizi a favore dei ragazzi frequentanti le scuole e delle persone con necessità di riabilitazione funzionale e motoria.
L’esigenza di mantenere in funzione lo stabilimento è collegata alla volontà del Comune di Comelico Superiore di riassegnare la gestione del centro termale con un nuovo bando e rilanciare la proposta sociosanitaria, oltre che turistica, che questa risorsa può offrire.
La spesa complessiva prevista per il riscaldamento e la manutenzione degli impianti nel periodo invernale, in particolare quelli
idrici e termo-sanitari, ammonta ad un importo che può variare da un minimo di 42.000 euro ad un massimo di 50.000 euro, in
rapporto alla rigidità della temperatura che dovesse verificarsi.
Per la copertura di tale onere, che, per un’Amministrazione Comunale di piccola dimensione come quella di Comelico Superiore
è di non facile soluzione e risulta indispensabile per assicurare la continuità dei servizi sociali e delle prestazioni sociosanitarie offerti dallo stabilimento termale, si propone, con il presente provvedimento, di assegnare un contributo straordinario corrispondente
agli oneri previsti per il funzionamento del centro termale nel corso della stagione invernale 2012-2013 pari a € 50.000,00.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell’articolo 53, 4° comma, dello Statuto, il
quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità
con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la L.R. n. 11/01;
- Vista la L.R. n. 39/01, art. 42 e art. 44;
- Vista la L.R. n. 14 del 6.04.2012 che approva il bilancio regionale di previsione per l’esercizio 2012;
- Vista la L.R. n. 45 del 23.11.12 che approva il bilancio di assestamento per l’esercizio 2012.
delibera
1. di approvare, per le finalità espresse in parte motiva, l’assegnazione al Comune di Comelico Superiore (BL) di un contributo
straordinario di euro 50.000,00, a copertura degli oneri previsti per il mantenimento del Centro Termale di Valgrande nella stagione
invernale 2012-2013;
2. di impegnare, a favore del comune suddetto, la spesa di euro 50.000,00 sul capitolo 100016 “ Fondo Regionale per le politiche sociali - Trasferimenti alle amministrazioni pubbliche per attività progettuali e di informazione ed altre iniziative di interesse
regionale nelle aree dei servizi sociali (Art. 133, c.3, lett.a, LR 11/2001” dell’UPB U0157 del bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario corrente, che presenta sufficiente disponibilità;
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3. di disporre che l’erogazione dell’importo summenzionato, a favore dell’amministrazione comunale di cui al punto 1., verrà
effettuata dalla Direzione per i Servizi Sociali, su presentazione della rendicontazione delle spese sostenute per la gestione nel
periodo invernale del Centro termale suddetto;
4. di dare atto che l’erogazione prevista nel presente atto è condizionata alle effettive disponibilità di cassa del capitolo di spesa
considerato;
5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. n. 1/2011;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2953 del 28 dicembre 2012
Finanziamento di progettualità specifiche sviluppate all’interno dei piani di Azione Locale di Inclusione Sociale di cui
alla D.G.R. n. 2513 del 29 dicembre 2011. Progetti integrativi (L.R. 41/97 - Legge 328/00, art. 28).
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si confermano per l’anno 2012 i Piani di azione locale di inclusione sociale approvati con D.G.R.
n. 2513 del 29 dicembre 2011, presentati dai Comuni Capoluogo di Provincia, finanziando delle progettualità specifiche per la realizzazione di interventi a favore di persone vittime di abuso e sfruttamento sessuale e in povertà estrema.
L’Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto da diversi anni, per affrontare il fenomeno della marginalità sociale, ha individuato due aree specifiche
di intervento: l’ambito relativo alle persone vittime di abuso e sfruttamento sessuale e l’ambito relativo alle persone in povertà
estrema.
In tale contesto, la Regione del Veneto ha supportato le azioni dei soggetti pubblici e privati attraverso finanziamenti mirati,
volti a promuovere interventi specifici per i gruppi target, secondo i seguenti obiettivi generali:
1) promuovere e sostenere le progettazioni e le partnership, presenti nei singoli territori, a tutela delle persone soggette all’abuso
e allo sfruttamento sessuale previsto dalla Legge Regionale n. 41/97;
2) promuovere e sostenere l’implementazione delle reti istituzionali e del terzo settore, presenti nelle comunità locali, per consolidare
interventi finalizzati all’inclusione sociale delle persone in povertà estrema, individuate dall’art. 28 della Legge n. 328/00.
La Giunta Regionale, con D.G.R n 2513 del 29 dicembre 2011, ha prorogato la realizzazione di un programma regionale per
la promozione di azioni di inclusione sociale a favore di persone vittime di abuso e sfruttamento sessuale e di persone in povertà
estrema, strutturato in Piani di Azione Locale di Inclusione Sociale, presentati dai Comuni Capoluogo di Provincia.
La L.R. n. 45 del 23 novembre 2012 “Assestamento del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2012” ha
presentato i seguenti stanziamenti di competenza dei capitoli afferenti la realizzazione degli interventi indicati nei piani di azione
locale di inclusione sociale, per l’anno 2012:
• € 150.000,00 interventi a tutela e promozione della persona per contrastare l’abuso e lo sfruttamento sessuale - capitolo di spesa
61460;
• € 150.000,00 azioni regionali per il potenziamento dei servizi destinati alle persone che versano in situazioni di povertà estrema
e senza fissa dimora - capitolo di spesa 100766.
Con il presente provvedimento si propone di integrare le attività previste nei Piani di Azione Locale di Inclusione Sociale 2011
con progettualità migliorative che saranno sviluppate a partire dai progetti già attuati e finanziati con la D.G.R. n. 2513 del 29 dicembre 2011.
Tale proposta ha l’obbiettivo di mantenere in essere le azioni tenendo presente già quelle avviate e consolidare una funzione di
coordinamento a livello territoriale di governo (comune), promuovendo il potenziamento delle collaborazioni fra i soggetti pubblici
e privati con l’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse economiche di seguito specificate:
• Legge 328/2000 art. 28: potenziare le azioni e quindi le risorse a favore di persone in povertà estrema, in particolare determinata da perdita di lavoro ed altre situazioni personali ed oggettive che mantengono le persone in circuiti di esclusione sociale e
che non permettono un percorso di vita dignitoso, aggravate anche dall’attuale situazione di crisi economica;
• L.R. 41/97: potenziare gli interventi a favore delle persone vittime di abuso e sfruttamento sessuale sostenendo, attraverso percorsi individualizzati di emancipazione dalla condizione di abuso e sfruttamento sessuale, la promozione umana e sociale della
persona;
Si confermano i Comuni capoluogo di Provincia quali soggetti capofila della progettazione e titolari dei piani di azione locale
di inclusione sociale, responsabili della selezione, del coordinamento e dell’integrazione degli interventi nonché già assegnatari del
finanziamento regionale.
Si procede pertanto ad assegnare il finanziamento regionale ai Comuni Capoluogo di Provincia per la realizzazione dei Piani
di Azione Locale di Inclusione Sociale anno 2012, come da Allegato A, mantenendo i criteri di riparto utilizzati negli anni precedenti.
La relativa spesa fa carico ai seguenti capitoli del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario che presentano le
necessaria disponibilità:
- capitolo di spesa 61460: impegno di spesa € 150.000,00 a favore dei Comuni Capoluogo di Provincia indicati nell’Allegato A;
- capitolo di spesa 100766: impegno di spesa € 150.000,00 a favore dei Comuni Capoluogo di Provincia indicati nell’Allegato
A.
Sulla base del monitoraggio inviato dai Comuni sulle attività del Piano 2011 ed in considerazione delle risorse disponibili, i
Comuni Capoluogo di Provincia, invieranno alla Direzione Regionale dei Servizi Sociali, entro il 15 marzo 2013, una relazione dettagliata con la quale specificheranno le progettualità che risultano essere migliorative delle attività già avviate con il Piano 2011.
Il finanziamento regionale sarà erogato agli Enti beneficiari con le seguenti modalità:
• 50% previa comunicazione delle progettualità integrative del Piano di azione locale di inclusione sociale avviato;
• il saldo a conclusione delle medesime a presentazione di una relazione sulle attività svolte ed una rendicontazione delle spese
sostenute, approvata con provvedimento amministrativo entro il 31 marzo 2014;
• le erogazioni sopra indicate sono comunque condizionate alla effettiva disponibilità di cassa nei capitoli di spesa dedicati.
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Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
- Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale
dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con
la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la L. 328/2000 art n. 28;
- Vista la L.R. 41/1997;
- Vista la L.R. 29/11/2001 n. 39, art. 42, 1° c. e art. 44;
- Vista la L.R. di Bilancio n. 14 del 6/04/2012;
- Vista la L.R. n. 45 del 23/11/2012;
- Visti gli atti d'ufficio;
delibera
1. di approvare l’integrazione ai Piani di azione locale di inclusione sociale - con le indicazioni in premessa - e la relativa ripartizione del finanziamento regionale, come specificato nell’Allegato A, parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
2. di assegnare ai Comuni capoluogo di Provincia le somme indicate nell’Allegato A per la realizzazione delle progettualità
integrative a favore di persone vittime di abuso e sfruttamento sessuale e in povertà estrema;
3. di impegnare le seguenti somme a valere sui capitoli di spesa sottoindicati del bilancio di previsione 2012 che presentano
la necessaria disponibilità:
• capitolo di spesa 61460: impegno di spesa € 150.000,00 a favore dei Comuni Capoluogo di Provincia indicati nell’Allegato A;
• capitolo di spesa 100766: impegno di spesa € 150.000,00 a favore dei Comuni Capoluogo di Provincia indicati nell’Allegato A;
4. di erogare agli Enti indicati nell’Allegato A la somma a ciascuno spettante secondo le seguenti modalità:
• 50% previa comunicazione delle progettualità integrative del Piano di azione locale di inclusione sociale avviato;
• il saldo a conclusione delle medesime a presentazione di una relazione sulle attività svolte ed una rendicontazione delle spese
sostenute, approvata con provvedimento amministrativo entro il 31 marzo 2014;
• le erogazioni sopra indicate sono comunque condizionate alla effettiva disponibilità di cassa nei capitoli di spesa dedicati.
5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. n. 1/2011;
6. di incaricare la Direzioni regionale per i Servizi Sociali all’adozione degli atti conseguenti alla presente deliberazioni comprensivi delle liquidazioni dei finanziamenti;
7. di disporre la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto del presente provvedimento.

Torna al sommario
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Riparto a favore dei Comuni Capoluogo di Provincia per la realizzazione dei progetti integrativi ai Piani
di Azione Locale di Inclusione Sociale
di cui alla D.G.R. n. 2513 del 29 dicembre 2011

Enti Beneficiari

Comune di Belluno
Comune di Padova
Comune di Rovigo
Comune di Treviso
Comune di Venezia
Comune di Verona
Comune di Vicenza
Totali

Capitolo di spesa 61460

Capitolo di spesa100766

Assegnazione di Comuni per
interventi area relativa alle
persone vittime di abuso e
sfruttamento sessuale
L.R. 41/97

Assegnazione ai Comuni per
interventi a favore di persone in
estrema povertà
Art 28 Legge 328/2000

€ 1.773,05

€ 9.623,06

€ 28.288,58

€ 25.939,19

€ 10.721,46

€ 12.593,84

€ 17.893,18

€ 14.302,02

€ 34.282,62

€ 32.497,99

€ 31.473,61

€ 35.617,30

€ 25.567,50

€ 19.426,60

€ 150.000,00

€ 150.000,00
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Interventi a favore di organismi che promuovono l’attività non lucrativa di utilità sociale, di solidarietà e di volontariato
che riguardano in particolare i minori e le famiglie. L.R. n. 11 del 13.04.2001 art. 133. Contributi anno 2012 per l’acquisto
di automezzi.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con questo provvedimento si intende sostenere, attraverso un finanziamento regionale, l’acquisto di automezzi destinati al
trasporto per finalità sociali, in particolare i minori e le famiglie.
L’Assessore Remo Sernagiotto, riferisce quanto segue.
L’art. 133 della Legge regionale n. 11 del 13 aprile 2001 ha istituito il “Fondo regionale per le politiche sociali” per il conseguimento
degli obiettivi di programmazione regionale in materia di servizi sociali, in cui confluiscono risorse statali e risorse regionali.
Con Legge regionale di Bilancio n. 14 del 6 aprile 2012, una quota di tale Fondo è stata riservata anche ad iniziative di interesse
regionale nelle aree dei servizi sociali che si occupano di famiglia e di minori, tra le quali si annoverano gli interventi economici a
favore di organismi che promuovono l’attività non lucrativa di utilità sociale, di solidarietà e di volontariato.
Con precedente provvedimento regionale n. 710 del 2.05.2012, per garantire l’equilibrio di bilancio, sono state “congelate” in
conto competenza delle somme su diversi capitoli; tra questi vi era il capitolo 100012 a cui afferiscono i contributi di spesa corrente
da destinare per il sostegno di iniziative a tutela dei minori.
Con Legge Regionale n. 45 del 23.11.2012 è stato approvato il bilancio di assestamento 2012 e la disponibilità attuale accertata
sul fondo regionale di cui all’UPB U0148, cap. 100012, è pari a complessivi € 1.000.000,00.
Nell’anno in corso sono pervenute numerose istanze finalizzate ad un possibile acquisto di mezzi di trasporto per finalità sociali.
Considerata l’opportunità di intervenire a sostegno delle iniziative ricomprese nelle aree territorialmente più carenti, e per
poter cominciare a porre a sistema le varie iniziative che riguardano i minori e le famiglie anche in ordine al trasporto, si ritiene di
finanziare solo quelle istanze corredate da regolare preventivo, le cui finalità risultano essere più rispondenti alla programmazione
regionale, con un contributo pari al 68,60% del preventivo presentato.
Relativamente alle istanze presentate dal Comitato Pro Ambulanza (c.f. 93230830239) e dall’Associazione Pronto Conselve (c.f.
92245950289), si ritiene di assegnare un contributo fisso, quale quota di partecipazione alla raccolta fondi destinata all’acquisto di
un’ambulanza, rispettivamente di € 10.000,00 e € 10.862,11.
I mezzi di trasporto dovranno essere acquistati entro 30.06.2013 e non potranno essere ceduti a terzi per un periodo di almeno
5 anni; il finanziamento regionale non potrà essere utilizzato per l’acquisto dei veicoli in leasing.
I contributi per gli acquisti di automezzi trovano copertura nei capitoli di spesa 100012, 100709 e 100016 del Bilancio di previsione per l’anno 2012.
Si propone di assegnare ai soggetti richiedenti l’importo come da Allegato A con le seguenti modalità:
• 80% in acconto, a seguito di apposita dichiarazione;
• il saldo a seguito della presentazione di copia della fattura regolarmente quietanzata, che dovrà avvenire entro il 31.12.2013.
La fattura dovrà essere di importo pari al contributo assegnato, maggiorato del 20%. In caso contrario il contributo verrà diminuito in misura proporzionale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
- Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale
dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con
la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la L.R. n. 1/1997;
- Vista la L.R. 29.11.2001, n. 39, art. 42, 1° comma;
- Vista la L.R. 13.04.2001, n. 11, art. 133;
- Vista la L.R. n. 14/2012;
- Vista la L.R. n. 45 del 23.11.2012;
delibera
1. di finanziare i soggetti di cui all’Allegato A al presente provvedimento, assegnando a ciascun beneficiario il contributo a
fianco indicato;
2. di impegnare a favore di tali beneficiari la spesa di € 1.000.000,00 sul capitolo 100012 ad oggetto “Fondo regionale per le
politiche sociali - sostegno di iniziative a tutela dei minori”, di € 11.310,00 sul capitolo n. 100709 ad oggetto “Fondo regionale per
le politiche sociali - attività progettuali e di informazione e altre iniziative di interesse regionale nelle aree dei servizi sociali” e di €
35.840,00 sul capitolo n. 100016 ad oggetto “Fondo regionale per le politiche sociali - trasferimenti alle amministrazioni pubbliche
per attività progettuali e di informazione ed altre iniziative di interesse regionale nelle aree dei servizi sociali” del bilancio annuale
di previsione dell’esercizio finanziario corrente che presentano sufficiente disponibilità;
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3. di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. nr. 1/2011;
4. di stabilire che l’erogazione dei contributi avverrà secondo le seguenti modalità:
• 80% in acconto, a seguito di apposita dichiarazione per gli acquisti di automezzi;
• il saldo a seguito della presentazione di copia della fattura regolarmente quietanzata, che dovrà avvenire entro il 31.12.2013.
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2955 del 28 dicembre 2012
Progetto “Servizio Ponte” realizzato dall’E.N.S. Ente Nazionale per la Protezione e l’Assistenza dei Sordi - Consiglio
regionale Veneto di Verona. Prosecuzione.”
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Contributo alla realizzazione del progetto che consente ai sordi l’accesso e l’utilizzo delle telecomunicazioni.
L’Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue:
La legge n. 104 del 5 febbraio 1992 ha promosso il riconoscimento dei diritti delle persone con disabilità e ha indicato i principi fondamentali per la realizzazione dei processi e dei percorsi di integrazione sociale, attivando la rete dei servizi ed interventi
finalizzati alla prevenzione e alla diagnosi precoce delle disabilità, alla riabilitazione, all’integrazione scolastica, all’integrazione
lavorativa, alla promozione dell’accessibilità della vita di relazione e della partecipazione attiva alla vita sociale e della comunità.
La rete dei servizi per la domiciliarità è costituita dai servizi che assicurano interventi erogati a domicilio e di supporto alla
persona e alla famiglia, interventi di sostegno economico, interventi di sollievo alla famiglia ed interventi in area residenzialità.
In particolare nell’ambito degli interventi per la promozione dell’autonomia personale sono previsti gli interventi finalizzati all’acquisizione e al mantenimento di autonomie personali che permettano di migliorare le capacità di relazione e di partecipazione alla
vita sociale e lavorativa e di integrazione sociale.
Nell’area della domiciliarità riferita alle persone con disabilità, la Regione sostiene e promuove il benessere personale e sociale
con l’obiettivo di migliorare le opportunità nella vita di relazione. Tale obiettivo è conseguibile, in particolare, anche mediante il
contributo regionale a favore di progetti mirati a favorire l’accessibilità e lo sviluppo di percorsi di autonomia relazionale delle
persone con disabilità.
Con il provvedimento di Giunta regionale n. 1574 del 26 maggio 2004, la Giunta regionale ha approvato la realizzazione e con
i successivi provvedimenti n. 3565 del 21 novembre 2005, n. 2111 del 4 luglio 2006, n. 3478 del 30 ottobre 2007, n. 3714 del 30 novembre 2009, n. 3195 del 14 dicembre 2010 e n. 2512 del 29 dicembre 2011 ha approvato la prosecuzione del progetto denominato
“Servizio Ponte Regione Veneto”, realizzato dall’E.N.S. - Ente Nazionale per la Protezione e l’Assistenza dei Sordi - Consiglio
regionale Veneto” di Verona, d’ora in poi E.N.S., con risultati positivi per i non udenti che ne hanno usufruito, e per l’integrazione
sociale delle persone con tale tipologia di disabilità.
Il servizio che viene erogato è un prezioso strumento ideato con l’intento di perseguire una politica di abbattimento delle barriere della comunicazione tra le persone sorde e le persone udenti. Il progetto si basa essenzialmente su un particolare sistema di
comunicazione a distanza che, mediante l’istituzione di un numero verde, ma anche con fax, e-mail, chat, video chat e sms consente
la comunicazione in tempo reale tra non udenti e udenti.
L’E.N.S. - Consiglio regionale Veneto di Verona, con nota prot. n. 031/CRV/2012 del 23 maggio 2012, ha presentato la proposta
di prosecuzione del progetto “Servizio Ponte Regione Veneto”.
Il Servizio Ponte Regione Veneto permette un’effettiva libertà di comunicazione tra non udenti e udenti e l’intervento è realizzato
da un soggetto riconosciuto Ente morale con L. n. 889/1942 e L. 698/50 con personalità giuridica di diritto privato per effetto del
DPR 31.1.1979 ed inoltre è una organizzazione non lucrativa di utilità sociale iscritta al Registro delle Associazioni di promozione
sociale e, pertanto, ne propone la prosecuzione per il periodo 2012/2013.
La legge regionale n. 45 del 23 novembre 2012 “Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012” ha
disposto che la somma di € 70.000,00 sia destinata alla prosecuzione del progetto Servizio Ponte Regione Veneto, come da emendamento n. A 0060 del 13/11/2012.
Con il presente provvedimento si propone, pertanto, di approvare la prosecuzione del progetto Servizio Ponte Regione Veneto,
di cui all’Allegato B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di assegnare all’E.N.S. - Consiglio regionale Veneto di Verona per la sua realizzazione un contributo di € 70.000,00 e comunque in misura non superiore all’80% della somma
complessivamente rendicontata, da erogarsi con le modalità di seguito indicate:
- acconto pari al 60% alla firma della convenzione e subordinatamente alla dichiarazione da parte dell’E.N.S. Consiglio regionale
Veneto di Verona della prosecuzione del progetto;
- il saldo su presentazione, entro il 31 marzo 2014, di dettagliata relazione sull’attività svolta e di rendicontazione di spesa sostenuta.
Con il presente provvedimento si propone, inoltre, di approvare lo schema di convenzione, di cui all’Allegato A, parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento, che regola i rapporti tra la Regione e l’E.N.S. Consiglio regionale Veneto di Verona per
la realizzazione del progetto “Servizio Ponte Regione Veneto”.
La somma pari a € 70.000,00, rientra nella disponibilità di cui al Cap. n. 100709 del Bilancio Regionale per l’anno 2012.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
- Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 53, quarto comma dello Statuto, il
quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità
con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la Legge n. 104/1992;
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- Vista la L.R. n. 11/2001, art. 133;
- Viste le DDGR n. 1574/2004, n. 3565/2005, n. 2111/2006, n. 3478/2007, n. 3714/2009, n. 3195/2010 e n. 2512/2011;
- Vista la richiesta dell’E.N.S. Consiglio regionale Veneto di Verona prot. n. 031/CRV/2012;
- Vista la L.R. di Bilancio n. 14/2012;
- Vista la L.R. del 23 novembre 2012, n. 45;
- Vista la L.R. 29 novembre 2001, n. 39, artt. 42 e 44;
delibera
1. di approvare la prosecuzione del progetto “Servizio Ponte Regione Veneto”, di cui all’Allegato B del presente provvedimento, di cui fa parte integrante, per il quale viene assegnato all’E.N.S. - Consiglio regionale Veneto di Verona, dando atto che il
citato progetto dovrà terminare entro il 29 dicembre 2013;
2. di approvare lo schema di convenzione, di cui all’Allegato A del presente provvedimento, di cui fa parte integrante, che
regola i rapporti tra la Regione del Veneto ed E.N.S. - Consiglio regionale Veneto di Verona per proseguire nella realizzazione del
progetto “Servizio Ponte Regione Veneto”;
3. di disporre che la liquidazione della somma assegnata di cui al punto 1 avverrà, compatibilmente con le risorse di cassa
disponibili a bilancio, con le seguenti modalità:
- acconto 60% alla firma della convenzione e subordinatamente alla comunicazione alla Direzione regionale per i Servizi Sociali,
da parte dell’affidataria, della dichiarazione di prosecuzione del progetto;
- il saldo sarà erogato, previa presentazione, entro il 31 marzo 2014, di rendiconto delle spese e di una dettagliata relazione sulle
attività previste e realizzate dal progetto stesso;
4. di assegnare all’E.N.S. - Consiglio regionale Veneto di Verona il contributo regionale di € 70.000,00 per la realizzazione
del progetto “Servizio Ponte Regione Veneto” e comunque non superiore all’80% della spesa complessivamente sostenuta;
5. di incaricare il Dirigente della Direzione Regionale per i Servizi Sociali alla firma della convenzione di cui al punto 2 e tutti
gli eventuali atti necessari alla liquidazione di spesa, compatibilmente con la disponibilità di cassa, secondo le modalità di cui al
punto 3;
6. di impegnare a favore del beneficiario E.N.S. - Consiglio regionale Veneto di Verona, la spesa di € 70.000,00 sul capitolo
n. 100709 del bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario corrente, che presenta sufficiente disponibilità;
7. di incaricare la Direzione regionale per i Servizi Sociali dell’esecuzione del presente atto;
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;
9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni
dalla data di comunicazione del medesimo;
10. di pubblicare della presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario
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CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
“Servizio Ponte Regione Veneto”
L’anno ……………, addì ......................... del mese di

......................... in Venezia, presso la sede della

Direzione per i Servizi Sociali, Dorsoduro 3493, sono presenti i Signori:
- Dr.

, nato a

il

, domiciliato come in appresso, il

quale interviene al presente atto non in proprio ma per conto ed in legale rappresentanza della Giunta Regionale
del Veneto, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, a quant’infra autorizzato in
esecuzione della DGR n.
- Dr.

del

;

, nato a

, il

, domiciliato come in appresso, il quale interviene

al presente atto non in proprio ma per conto ed in legale rappresentanza dell’E.N.S. - Ente Nazionale per la
Protezione e l’Assistenza ai Sordi – Consiglio regionale Veneto - Piazzetta S. Eufemia, 1 Verona, codice fiscale
04928591009;
Le parti, come sopra costituite, premettono quanto segue:
-

che, con provvedimento n.

in data

, la Giunta Regionale del Veneto ha approvato la

prosecuzione del progetto “Servizio Ponte Regione Veneto”;
-

che, con il richiamato provvedimento, viene assegnato all’E.N.S. - Ente Nazionale per la Protezione e
l’Assistenza ai Sordi – Consiglio regionale Veneto di Verona un contributo di € 70.000,00, e comunque non
superiore all’80% della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione del progetto in questione;

-

che, con la medesima DGR n.

, la Giunta Regionale ha incaricato il Dirigente della Direzione

Regionale per i Servizi Sociali alla firma della presente convenzione e dell’esecuzione del provvedimento
citato;
-

che la spesa per il suddetto contributo è stata impegnata con la DGR n.

del

;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti si conviene e si stipula
quanto segue:
ART. 1
(Premessa, obiettivi e destinatari)
La Regione del Veneto, Giunta Regionale, come sopra rappresentata, conferisce all’E.N.S. - Ente Nazionale per
la Protezione e l’Assistenza ai Sordi – Consiglio regionale Veneto di Verona, che come sopra rappresentato
accetta, l’incarico di prosecuzione per il periodo 2012/2013 del progetto “Servizio Ponte Regione Veneto”
finalizzato al perseguimento dell’obiettivo specifico di abbattimento delle barriere comunicative tra le persone
sorde ed udenti di tutta la Regione Veneto.
ART. 2
(Avvio attività)
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La prosecuzione operativa del progetto “Servizio Ponte Regione Veneto” è stabilita nella comunicazione del
legale rappresentante dell’E.N.S. - Ente Nazionale per la Protezione e l’Assistenza ai Sordi di Verona.
ART. 3
(Recesso convenzione)
Il recesso dalla presente convenzione può avvenire da parte della Regione del Veneto a seguito di inadempienze
dell’affidataria su quanto stabilito dalla presente convenzione e da parte dell’E.N.S. - Ente Nazionale per la
Protezione e l’Assistenza ai Sordi di Verona a seguito di inadempienze dell’affidante.
Esso può avvenire comunque su accordi delle parti.
ART. 4
(Realizzazione progetto)
Per la realizzazione del progetto “Servizio Ponte Regione Veneto”, oggetto della presente convenzione e
approvato con DGR n.

del

, la Regione del Veneto ha assegnato a favore dell’E.N.S. -

Ente Nazionale per la Protezione e l’Assistenza ai Sordi – Consiglio regionale Veneto - di Verona un contributo
pari a € 70.000,00, e comunque non superiore all’80% della spesa complessivamente sostenuta per la
realizzazione del progetto in questione.
ART. 5
(Modalità erogazione contributo regionale)
La Regione del Veneto si impegna a versare il contributo di € 70.000,00 con le seguenti modalità:
-

il 60%, pari a € 42.000,00, sarà erogato, compatibilmente con la disponibilità di cassa, alla firma della

convenzione e subordinatamente alla dichiarazione da parte dell’E.N.S. - Consiglio regionale Veneto di Verona,
della prosecuzione della progettualità;
-

il saldo, compatibilmente con la disponibilità di cassa, previa presentazione, entro il 31.03.2014, di

rendiconto delle spese e di una dettagliata relazione sulle attività previste e realizzate dal progetto stesso.
ART. 6
(Tempi di realizzazione del progetto)
La presente convenzione ha la durata dalla data della sua sottoscrizione fino al 31.03.2014.
ART. 7
(Approvazione progetto esecutivo presentato)
Le parti danno atto che il documento progettuale allegato alla presente convenzione per formarne parte
integrante e essenziale, compilato a cura del titolare del progetto e approvato con DGR n.
del
è vincolante per il titolare del progetto.
ART. 8
(Varie ed eventuali)
Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alle norme del
Codice Civile.
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ART. 9
(Controversie)
In caso di controversie le parti eleggono quale foro competente quello di Venezia.
ART. 10
(Registrazione)
La presente convenzione verrà registrata in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Il presente atto viene letto, approvato specificatamente con le premesse, articolo per articolo e sottoscritto dalle
parti.
Per la Regione del Veneto
___________________
Per Ente Nazionale per la Protezione e l’Assistenza ai Sordi di Verona
____________________

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 14 del 5 febbraio 2013

241

242

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 14 del 5 febbraio 2013

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 14 del 5 febbraio 2013

243

244

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 14 del 5 febbraio 2013

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 14 del 5 febbraio 2013

245

246

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 14 del 5 febbraio 2013

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 14 del 5 febbraio 2013

247

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2957 del 28 dicembre 2012
Riparto del Fondo regionale per le politiche sociali (ex L.R. 13 aprile 2001, n° 11)-Sostegno di iniziative a tutela dei minori in situazione di disagio e inserimento presso famiglie affidatarie.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Riparto del fondo regionale per le politiche sociali anno 2012. Suddivisione dei finanziamenti destinati per interventi a favore
dei minori in situazioni di disagio, affidamento familiare e minori stranieri non accompagnati.
L’Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.
In sostituzione di apposito Fondo destinato al funzionamento degli interventi e dei servizi e delle attività socio - assistenziali
di cui all’articolo 15 della Legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55, la Legge regionale 13 aprile 2001, n° 11, “Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 112”, all’articolo
133 ha istituito il Fondo Regionale per le Politiche Sociali.
Individuando il suddetto articolo alla lettera i), quale criterio per la ripartizione di tale fondo, il “sostegno di iniziative a tutela dei minori”, è possibile prevedere, tra le forme di intervento previste in quest’ambito, l’assegnazione di contributi economici
volti a sostenere e promuovere l’erogazione di servizi sociali resi istituzionalmente da Comuni e Aziende Ulss.
In quest’ottica e nell’ambito del suddetto criterio, con il presente provvedimento si dispone di destinare, quale finanziamento
complessivo per le tipologie d’intervento di seguito individuate, una somma pari ad € 4.800.000,00 a valere sull’UPB U0148,
capitolo 100012 denominato “Fondo regionale per le Politiche sociali-sostegno di iniziative a tutela dei minori (trasferimenti a
soggetti pubblici e privati) (art 133, c. 3, lett. I) L.R. 13/04/2001, n. 11 - art. 13 e 50, L.R. 16/02/2011, n. 11”.
Tale finanziamento verrà ripartito per le tipologie di intervento di seguito individuate:
1. Sostegno all’affido familiare.
Anche alla luce di quanto espresso all’articolo 1 della Legge 184/1983 così come modificata dalla legge 149/2001, “Diritto
del minore ad una famiglia”, che afferma il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia, la Regione del
Veneto ha sostenuto e intende continuare a sostenere l’affido familiare quale risorsa elettiva finalizzata al sostegno dei minori e
delle loro famiglie in difficoltà. Ciò, riconoscendo ai Comuni e alle Aziende Ulss un contributo per il sostegno economico alle famiglie affidatarie nell’ambito di un adeguato ed efficace contesto di programmazione delle “risorse accoglienti” del territorio.
Le modalità di calcolo dei contributi per il sostegno dell’affido familiare spettanti ai Comuni e alle Aziende Ulss se delegate,
è avvenuto sulla scorta di quanto già previsto nei precedenti provvedimenti Dgr 2430/2007, Dgr 675/2008, Dgr 2093/2009, Dgr
1635/2010, Dgr 2043/2011, ovvero sulla base del sistema di rilevazione Ge.Min. i. gestito dall’Osservatorio regionale Politiche
Sociali, il quale ha elaborato i dati di cui all’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, e dei criteri di ripartizione
di cui all’Allegato B, anch’esso parte integrante del presente provvedimento.
Ai fini della ripartizione dei fondi destinati è stata individuata la percentuale di calcolo del contributo sulla spesa ammissibile nella misura del 96% come da Allegato A.
L’Allegato A al presente provvedimento evidenzia: l’elenco dei Comuni e delle Aziende Ulss delegate che nel 2011 hanno
sostenuto costi per l’affido familiare; il numero di minori in affido; spesa dichiarata; contributo spettante; contributo complessivo assegnato.
Preso atto inoltre delle segnalazioni pervenute da alcuni Comuni o Aziende Ulss delegate nel merito della rilevazione dei dati
e delle conseguenti assegnazioni dei contributi riferibili e riconducibili alla ripartizione di cui alla Dgr 2043 del 29 novembre
2011 e a quelle precedenti, si dispone che i relativi conguagli siano presi in considerazione con il presente riparto e precisamente
all’Allegato A al presente provvedimento e parte integrante dello stesso.
Eventuali segnalazioni nel merito della rilevazione dei dati e delle conseguenti assegnazioni dei contributi riferibili e riconducibili al presente provvedimento dovranno essere formalmente segnalati alla Direzione Regionale Servizi Sociali entro e non
oltre il termine perentorio di sei mesi dalla data di pubblicazione sul B.U.R. del presente atto: decorso tale termine non verranno
prese in considerazione e quindi non potranno essere conguagliate con provvedimenti successivi.
Al fine di implementare e sostenere adeguatamente le risorse accoglienti del territorio, si dispone con il presente provvedimento di impegnare e liquidare quale finanziamento complessivo per il sostegno dell’affido familiare una somma pari ad €
4.256.600,00 a valere sull’UPB U0148, capitolo 100012 denominato “Fondo regionale per le Politiche sociali-sostegno di iniziative a tutela dei minori (trasferimenti a soggetti pubblici e privati) (art 133, c. 3, lett. I) L.R. 13/04/2001, n. 11 - art. 13 e 50,
L.R. 16/02/2011, n. 11”.
2. Sostegno, incentivazione e implementazione delle attività di prevenzione dell’istituzionalizzazione a favore delle Aziende
Ulss con delega.
Con il presente provvedimento si intende incentivare e sostenere le attività di prevenzione dell’istituzionalizzazione, obiettivo
già fortemente sostenuto con provvedimenti regionali di riparto del fondo sociale (Dgr 675/2008; Dgr 2430/2007). Ancora oggi
tale obiettivo fonda la specifica azione regionale che è sempre volta a sostenere lo sviluppo delle “risorse accoglienti” ossia di tutte
quelle forme di accoglienza, anche diurna, legate alla “vicinanza solidale”, e che hanno come punto di partenza la dimensione
relazionale e la temporaneità.
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Al fine di garantire un ampio ventaglio di possibilità che va da forme di tutoraggio e accompagnamento educativo personalizzato, all’intervento domiciliare, all’accoglienza diurna, si ritiene opportuno sostenere il coinvolgimento di tutti gli attori sia del
servizio pubblico che dell’associazionismo e del privato sociale presenti e attivi nel territorio di riferimento.
Pertanto con il presente provvedimento si impegna a valere sull’UPB U0148, capitolo 100012 denominato “Fondo regionale per
le Politiche sociali-sostegno di iniziative a tutela dei minori (trasferimenti a soggetti pubblici e privati) (art 133, c. 3, lett. I) L.R.
13/04/2001, n. 11 - art. 13 e 50, L.R. 16/02/2011, n. 11”, una somma pari ad € 200.000,00 quale risorsa complessiva per il sostegno
l’incentivazione e l’implementazione delle attività di prevenzione dell’istituzionalizzazione a favore delle Aziende Ulss con delega
tecnica ed economica (parziale o totale).
L’individuazione dei beneficiari e la ripartizione delle risorse di cui all’Allegato C, parte integrante del presente provvedimento,
ha tenuto conto dei seguenti criteri:
a) presenza delega tecnica ed economica (parziale o totale);
b) numero popolazione residente.
Il Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali provvederà con apposito decreto all’erogazione delle somme individuate
all’Allegato C a favore delle Aziende Ulss di cui al medesimo Allegato, previa verifica e approvazione di specifiche progettualità che
dovranno essere presentate dalle suddette Aziende Ulss alla Direzione regionale Servizi Sociali entro e non oltre il 28.02.2013.
3. Sostegno di minori stranieri non accompagnati accolti nelle comunità educative della Regione su richiesta del Ministero
degli Interni (Dgr 2570/2009).
Con deliberazione 2570/2009 la Giunta Regionale ha definito i criteri per l’assegnazione dei contributi a favore dei minori
stranieri non accompagnati accolti nel maggio 2009 nel territorio veneto, a seguito di richiesta da parte del Ministero degli
Interni e successivamente regolamentata attraverso la stipula di una Convenzione tra il Ministero dell’Interno e la Regione
Veneto formalizzata con Dgr 3416/2009. La stessa Dgr 2570/2009 prevede che l’impegno di spesa sia direttamente sostenuto
dalla Regione del Veneto. Gli inserimenti dei minori stranieri non accompagnati sono avvenuti presso comunità di accoglienza
per minori della Regione del Veneto e presso alcune famiglie affidatarie.
Con Dgr 1635/2010 si è confermato l’impegno nella continuazione dei progetti d’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nelle strutture del Veneto anche per la seconda annualità 2010 e sono state definite le modalità per l’assegnazione
del contributo ai soggetti pubblici e privati impegnati in tali accoglienze.
Con Dgr 2139/2010 si è approvato il secondo piano di interventi coordinati a favore di minori stranieri non accompagnati
accolti nel territorio della Regione Veneto.
Con Dgr 2043/2011è stato assunto l’impegno anche per l’annualità 2011 e quindi sono state sostenute le spese per le accoglienze relative all’anno 2011.
Successivamente per alcuni minori sono intervenute delle modifiche nei progetti di accoglienza così come monitorato costantemente dal Pubblico Tutore dei Minori della Regione del Veneto grazie alla nomina dei Tutori per ognuno di tali minori e
del relativo rapporto che questi hanno istaurato con la rete di riferimento dei minori in oggetto e pertanto attualmente risultano
in carico al sistema di protezione della Regione del Veneto solo i minori collocati in comunità residenziale.
Con il presente provvedimento si conferma tale impegno e a tale scopo si ritiene di impegnare e liquidare la somma di €
18.400,00 ai soggetti attivi nell’accoglienza dei minori, a valere sull’UPB U0148 capitolo 100012 “Fondo regionale per le politiche sociali - sostegno di iniziative a tutela dei minori (trasferimenti a soggetti pubblici e privati)”, per la realizzazione di
tale progettualità per l’anno 2012 fino al mese di settembre (compreso), così come indicato nell’Allegato D parte integrante del
presente provvedimento, e risultante dalle fatture presentate e depositate presso la Direzione Regionale Servizi Sociali.
Per il proseguimento di tale attività si propone di impegnare l’ulteriore somma di € 25.000,00 a valere sull’UPB U0148
capitolo 100012 “Fondo regionale per le politiche sociali - sostegno di iniziative a tutela dei minori (trasferimenti a soggetti
pubblici e privati)”, a favore dei soggetti di cui all’Allegato D attivi nell’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.
Con successivo Decreto del Dirigente Regionale dei Servizi Sociali e sulla base delle fatture presentate dai suddetti enti
per le attività svolte al 31.12.2013, i rimborsi spettanti agli stessi saranno precisamente quantificati, ripartiti e liquidati.
4. Servizio innovativo di accoglienza residenziale per minori e adolescenti tossicodipendenti
Sulla scorta degli esiti positivi della conclusa sperimentazione per il trattamento residenziale di minori e adolescenti tossicodipendenti e al fine di garantire la continuità terapeutico assistenziale di un servizio innovativo di accoglienza residenziale per
minori e adolescenti tossicodipendenti, anche con provvedimento di affidamento del Tribunale ai Servizi Tutela Minori, con il presente provvedimento si impegna e assegna a favore dell’Associazione Comunità Giovanile onlus di Conegliano (Tv) una somma
pari ad € 300.000,00 a valere sull’UPB U0148, capitolo 100012 denominato “Fondo regionale per le Politiche sociali-sostegno di
iniziative a tutela dei minori (trasferimenti a soggetti pubblici e privati) (art 133, c. 3, lett. I) L.R. 13/04/2001, n. 11 - art. 13 e 50,
L.R. 16/02/2011, n. 11”.
Premesso che i tempi di realizzazione, monitoraggio e valutazione del suddetto progetto saranno definiti con successivo decreto
del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali, si dispone di procedere alla liquidazione della somma suddetta secondo
le seguenti modalità:
- 50% a titolo di acconto previa comunicazione di avvio del progetto;
- restante 50%, a saldo, a conclusione e contestuale valutazione degli esiti progettuali e su presentazione di idonea e dettagliata
relazione nel merito della realizzazione del progetto e di specifica e adeguata rendicontazione formale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
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La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell’articolo 53, IV° comma dello Statuto, il quale
dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la
vigente legislazione regionale e statale;
• Vista la L. n. 184/1983;
• Vista la L.R. n. 55/82;
• Vista la L.R. n. 11/01, art. 133;
• Vista la L.R. 39/01;
• Vista la DGR n. 1855/06;
• Vista la DGR n. 84/07;
• Vista la DGR n. 2430/07;
• Vista la DGR n. 675/08;
• Vista la DGR n. 2416/08;
• Vista la DGR n. 3703/08;
• Vista la DGR n. 4258/08;
• Vista la DGR n. 569/08;
• Vista la DGR n. 3791/08;
• Vista la DGR n. 2570/09;
• Vista la DGR n. 3416/09;
• Vista la DGR n. 4315/09;
• Vista la DGR n. 1635/10;
• Vista la DGR n. 2139/10;
• Vista la DGR n. 2043/11;
• Vista la L.R. n. 14 del 6.04.2012 che approva il bilancio regionale di previsione per l’esercizio 2012;
delibera
1. di approvare, per quanto espresso in premessa, la destinazione di parte del fondo regionale per le politiche sociali di cui
all’UPB0148 capitolo 100012 per un importo totale di € 4.800.000,00 sul bilancio di previsione anno 2012 per il sostegno all’affido
familiare;
2. di approvare l’Allegato A parte integrante del presente provvedimento e di impegnare a favore dei beneficiari come indicati
nell’Allegato A la spesa di € 4.256.600,00 sull’UPB0148 capitolo n. 100012 del bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;
3. di approvare l’Allegato B parte integrante del presente provvedimento relativo ai criteri per il riparto del fondo regionale
per le politiche sociali (ex L.R. 13 aprile 2001, n° 11)-sostegno di iniziative a tutela dei minori in situazione di disagio e inserimento
presso famiglie affidatarie e alle tipologie di intervento per il sostegno all’affido familiare;
4. di approvare l’Allegato C parte integrante del presente provvedimento e di impegnare a favore dei beneficiari come indicati nell’Allegato C la somma di € 200.000,00 sull’UPB0148 capitolo n. 100012 del bilancio annuale di previsione per l’esercizio
finanziario corrente che presenta la sufficiente disponibilità per il sostegno l’incentivazione e l’implementazione delle attività di
prevenzione dell’istituzionalizzazione a favore delle Aziende Ulss con delega tecnica ed economica (parziale o totale);
5. di incaricare il Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali a provvedere con apposito decreto all’erogazione delle
somme individuate all’Allegato C a favore delle Aziende Ulss di cui al medesimo Allegato previa verifica e approvazione delle
specifiche progettualità presentate dalle suddette Aziende Ulss per le attività di cui al precedente punto 4;
6. di approvare l’Allegato D parte integrante del presente provvedimento e di impegnare a favore dei beneficiari come indicati
nell’Allegato D la somma di € 18.400,00 sull’UPB0148, capitolo n. 100012, del bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità, per la realizzazione della progettualità per l’accoglienza di minori stranieri
non accompagnati accolti nelle comunità educative della Regione Veneto su richiesta del Ministro degli Interni (Dgr 2570/2009);
7. di incaricare la Direzione Regionale Servizi Sociali a provvedere alle liquidazioni di spesa relative ai punti 2 e 6 secondo
le modalità e i termini previsti in premessa;
8. di impegnare l’ulteriore somma di € 25.000,00 sull’UPB0148, capitolo n. 100012, del bilancio annuale di previsione per
l’esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità per la realizzazione della progettualità sui contributi per l’accoglienza di minori stranieri non accompagnati accolti nelle comunità educative della Regione Veneto su richiesta del Ministero degli
Interni (Dgr 2570/2009) da ripartirsi e liquidarsi con successivo Decreto del Dirigente dei Servizi Sociali sulla base delle fatture
attestanti le spese sostenute per le attività relative all’accoglienza in comunità dei minori stranieri non accompagnati da parte delle
strutture di cui all’Allegato D;
9. di impegnare a favore dell’Associazione Comunità Giovanile onlus di Conegliano (Tv) una somma pari ad € 300.000,00 a
valere sull’UPB U0148, capitolo 100012, del bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente
disponibilità, quale contributo finalizzato a garantire la continuità terapeutico assistenziale di un servizio innovativo di accoglienza
residenziale per minori e adolescenti tossicodipendenti, anche con provvedimento di affidamento del Tribunale ai Servizi Tutela
Minori;
10. di incaricare il Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali a definire con decreto i tempi di realizzazione, monitoraggio e valutazione del progetto relativo alle attività di cui al precedente punto 9;
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11. di incaricare il Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali a provvedere con proprio decreto alle relative liquidazioni di cui ai precedenti punti 9 e 10 con le tempistiche esplicitate in premessa;
12. di dare atto che le spese di cui si dispone gli impegni con il presente atto non rientrano nelle tipologie soggette a limitazione
ai sensi della L.R. n. 1/2011;
13. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
14. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso
straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

Torna al sommario

Dgr n.

del

A.ULEnte Beneficiario
01 BELLUNO
01 COMELICO SUPERIORE
01 CORTINA D'AMPEZZO
01 FARRA D'ALPAGO
01 LONGARONE
01 LOZZO DI CADORE
01 PONTE NELLE ALPI
01 SAN PIETRO DI CADORE
01 TAMBRE
01 VALLE DI CADORE
01 VIGO DI CADORE
02 ULSS 2
03 BASSANO DEL GRAPPA
03 CASSOLA
03 ENEGO
03 LUSIANA
03 MAROSTICA
03 MASON VICENTINO
03 POVE DEL GRAPPA
03 ROMANO D'EZZELINO
03 ROSA'
03 ROSSANO VENETO
03 SAN NAZARIO
03 SOLAGNA
03 TEZZE SUL BRENTA
04 ULSS 4
05 ULSS 5
06 ULSS 6
06 VICENZA
07 CAPPELLA MAGGIORE
07 CONEGLIANO
07 CORDIGNANO
07 FARRA DI SOLIGO
07 FOLLINA
07 MIANE
07 PIEVE DI SOLIGO
07 REVINE LAGO
07 SAN FIOR
07 SANTA LUCIA DI PIAVE
07 SARMEDE
07 SUSEGANA
07 VITTORIO VENETO
08 ULSS 8
09 TREVISO
09 ULSS 9
10 CAORLE
10 CONCORDIA SAGITTARIA
10 ERACLEA

giunta regionale – 9^ legislatura

3.665,31
9.326,00
157.653,94
2.611,35
66.149,69
12.132,00
-

1

1
1

1
2
35
2
14
3
-

-

-

-

6
12
3
2
2
3
1
2
2
3
1
1
32
30
30
21
2
3
2
1
6
2
1

5
1
1

D
27.344,24
5.609,16
1.365,00
3.346,00
5.141,73
5.609,04
24.418,08
37.937,34
10.455,00
9.456,89
12.430,00
6.660,00
5.616,00
9.216,00
12.216,00
11.214,18
250,00
6.000,00
156.180,04
133.561,20
119.417,33
96.844,31
5.609,16
12.996,00
11.516,00
2.044,00
30.900,00
4.200,00
1.402,29

C

3.665,31
9.326,00
157.653,94
2.611,35
66.149,69
12.132,00
-

E
27.344,24
5.609,16
1.365,00
3.346,00
5.141,73
5.609,04
24.418,08
37.937,34
10.455,00
9.456,89
11.544,00
6.660,00
5.616,00
9.216,00
11.544,00
11.214,18
250,00
5.772,00
156.180,04
133.561,20
119.417,33
96.844,31
5.609,16
12.996,00
11.516,00
2.044,00
30.900,00
4.200,00
1.402,29
1
1

1

1


3
1



1

1



14
1
10
1
1
1

1
6
8
7
10
1
1


1
-

-

-

-

-

-

-

-

F

ALLEGATOA alla Dgr n. 2957 del 28 dicembre 2012

Allegato A

82.539,83
1.100,00
34.244,86
6.706,08
3.707,00
4.105,00

G
8.095,08
3.495,66
11.218,32
22.436,64
3.545,88
15.900,00
5.280,00
4.980,00
10.800,00
3.276,00
10.200,00
1.800,00
5.616,00
30.461,58
25.798,31
25.566,21
54.839,96
5.520,00
920,00
5.142,00
4.715,00
2.100,00
82.539,83
1.100,00
34.244,86
6.706,08
3.707,00
4.105,00

H
8.095,08
3.495,66
11.218,32
22.436,64
3.545,88
15.900,00
5.280,00
4.980,00
10.800,00
3.276,00
10.200,00
1.800,00
5.616,00
30.461,58
25.798,31
25.566,21
54.839,96
5.520,00
920,00
5.142,00
4.715,00
2.100,00
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

I

1

9

3
1
1

8

1




1
1
1
1

1

1

10.954,60
430,00

L
1.260,40
771,24
1.702,32
3.346,20
200,00
780,00
7.200,00
1.639,68
1.800,00
18.027,19
6.125,00
100,00
2.856,00
10.954,60
430,00

M
1.260,40
771,24
1.702,32
2.886,00
200,00
780,00
5.772,00
1.639,68
1.800,00
18.027,19
6.125,00
100,00
2.856,00
-

-

-

-

-

N



1

1

3.431,35
-

O
3.568,00
810,16
3.431,35
-

P
3.568,00
810,16
3.665,31
9.326,00
254.579,72
3.711,35
100.394,55
6.706,08
15.839,00
4.535,00

Q
40.267,72
5.609,16
1.365,00
3.495,66
3.346,00
5.141,73
11.218,32
5.609,04
771,24
22.436,64
1.702,32
30.849,96
54.037,34
16.515,00
9.456,89
11.544,00
17.412,00
5.616,00
10.800,00
12.492,00
21.744,00
13.014,18
250,00
5.772,00
5.616,00
188.281,30
161.159,51
144.983,54
170.521,62
5.609,16
18.516,00
920,00
11.516,00
7.186,00
35.615,00
6.125,00
100,00
9.156,00
1.402,29

R
38.781,89
5.402,19
1.314,63
3.366,67
3.222,54
4.952,01
10.804,38
5.402,07
742,78
21.608,75
1.639,51
29.711,63
52.043,42
15.905,62
9.107,94
11.118,04
16.769,52
5.408,78
10.401,49
12.031,06
20.941,67
12.533,97
240,78
5.559,02
5.408,78
181.333,94
155.212,91
139.633,81
164.229,57
5.402,19
17.832,78
886,05
11.091,07
6.920,84
34.300,85
5.898,99
96,31
8.818,15
1.350,55
3.530,06
8.981,88
245.186,02
3.574,41
96.690,11
6.458,63
15.254,56
4.367,66

3.600,00

709,02

4.494,28

S

T
38.781,89
5.402,19
1.314,63
7.860,95
3.222,54
4.952,01
10.804,38
5.402,07
742,78
21.608,75
1.639,51
29.711,63
52.043,42
15.905,62
9.107,94
11.118,04
16.769,52
5.408,78
10.401,49
12.031,06
20.941,67
12.533,97
240,78
5.559,02
5.408,78
181.333,94
155.212,91
140.342,83
164.229,57
5.402,19
17.832,78
886,05
11.091,07
6.920,84
34.300,85
5.898,99
96,31
8.818,15
1.350,55
3.600,00
3.530,06
8.981,88
245.186,02
3.574,41
96.690,11
6.458,63
15.254,56
4.367,66
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Dgr n.

A.ULEnte Beneficiario
10 FOSSALTA DI PORTOGRUARO
10 GRUARO
10 JESOLO
10 MUSILE DI PIAVE
10 NOVENTA DI PIAVE
10 PORTOGRUARO
10 SAN DONA' DI PIAVE
10 SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO
10 SANTO STINO DI LIVENZA
10 TORRE DI MOSTO
12 CAVALLINO TREPORTI
12 MARCON
12 QUARTO D'ALTINO
12 VENEZIA
13 CAMPONOGARA
13 DOLO
13 FIESSO D'ARTICO
13 FOSSO'
13 MARTELLAGO
13 MIRA
13 MIRANO
13 PIANIGA
13 SALZANO
13 SCORZE'
13 SPINEA
13 VIGONOVO
14 CHIOGGIA
15 ULSS 15
16 ABANO TERME
16 ARZERGRANDE
16 CADONEGHE
16 CERVARESE SANTA CROCE
16 CODEVIGO
16 LIMENA
16 MASERA' DI PADOVA
16 MESTRINO
16 NOVENTA PADOVANA
16 PADOVA
16 PIOVE DI SACCO
16 POLVERARA
16 ROVOLON
16 RUBANO
16 SACCOLONGO
16 SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO
16 SELVAZZANO DENTRO
16 TEOLO
17 AGNA
17 ANGUILLARA VENETA
17 ARQUA' PETRARCA
17 BATTAGLIA TERME
17 CARTURA
17 CASALE DI SCODOSIA
17 CONSELVE
17 ESTE

Allegato A

4

1
2

1
2
2
1
2
6

5
57
1
1
1
1
2
4
11
32
5
1
1
2
1
1
1
62
8
1
1
1
3
1
2
1
2
1
1
3

-

-

-

C

D
2.796,00
5.400,00
8.108,52
2.590,32
12.000,00
30.828,80
5.604,00
11.217,16
15.050,00
27.600,00
204.829,76
5.608,00
5.586,00
6.211,00
5.498,00
11.220,00
7.718,00
55.066,00
137.586,13
20.250,00
5.496,00
467,00
5.608,00
6.000,00
4.800,00
2.337,00
224.099,00
23.145,16
4.800,00
1.711,00
4.608,00
6.179,86
5.608,00
11.106,00
3.600,00
10.800,00
2.400,00
5.610,00
10.071,00

del
E
2.796,00
5.400,00
8.108,52
2.590,32
11.544,00
30.828,80
5.604,00
11.217,16
15.050,00
27.600,00
204.829,76
5.608,00
5.586,00
5.772,00
5.498,00
11.220,00
7.718,00
55.066,00
137.586,13
20.250,00
5.496,00
467,00
5.608,00
5.772,00
4.800,00
2.337,00
224.099,00
23.145,16
4.800,00
1.711,00
4.608,00
6.179,86
5.608,00
11.106,00
3.600,00
10.800,00
2.400,00
5.610,00
10.071,00
1
1
1

1
1

3

1

88
1
1
1
3
1

1
1
4
1
1
17

4
1
-

-

-

-

F

G
2.760,00
9.673,60
5.606,00
5.232,00
5.608,58
3.000,00
2.160,00
238.744,68
2.400,00
6.076,00
7.460,00
17.388,00
5.586,00
7.200,00
2.748,00
5.006,00
12.901,07
2.100,00
5.920,78
55.377,00
11.368,00
18.586,18
4.800,00
-

H
2.760,00
9.673,60
5.606,00
5.232,00
5.608,58
3.000,00
2.160,00
238.744,68
2.400,00
6.076,00
7.460,00
17.388,00
5.586,00
7.200,00
2.748,00
5.006,00
12.901,07
2.100,00
5.920,78
55.377,00
11.368,00
18.586,18
4.800,00
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

I
-

1

1



9

1

5

1

1

1

4

3

7.200,00
5.668,00
1.500,00
2.336,00
3.400,00
15.097,41
2.160,00
16.265,00
700,00
100,00
2.400,00
-

L
7.200,00
5.668,00
1.500,00
2.336,00
2.886,00
14.430,00
2.160,00
16.265,00
700,00
100,00
2.400,00
-

M

-

N
1

1.636,00
-

O
1.636,00
-

P

Q
5.556,00
5.400,00
17.782,12
2.590,32
18.744,00
36.434,80
10.900,00
5.604,00
11.217,16
5.608,58
19.550,00
2.160,00
27.600,00
443.574,44
2.400,00
2.336,00
6.076,00
5.608,00
7.460,00
17.388,00
11.172,00
12.972,00
5.498,00
11.220,00
10.466,00
2.886,00
60.072,00
166.553,20
20.250,00
2.160,00
7.596,00
467,00
5.608,00
5.772,00
4.800,00
2.337,00
5.920,78
295.741,00
34.513,16
4.800,00
1.711,00
18.586,18
700,00
4.608,00
6.179,86
100,00
5.608,00
4.800,00
11.106,00
3.600,00
10.800,00
4.800,00
5.610,00
10.071,00

R
5.350,99
5.200,75
17.125,98
2.494,74
18.052,37
35.090,40
10.497,80
5.397,22
10.803,26
5.401,63
18.828,63
2.080,30
26.581,59
427.207,05
2.311,44
2.249,80
5.851,80
5.401,07
7.184,73
16.746,40
10.759,77
12.493,35
5.295,13
10.805,99
10.079,82
2.779,51
57.855,41
160.407,58
19.502,80
2.080,30
7.315,72
449,77
5.401,07
5.559,02
4.622,89
2.250,77
5.702,31
284.828,50
33.239,66
4.622,89
1.647,87
17.900,37
674,17
4.437,97
5.951,83
96,31
5.401,07
4.622,89
10.696,20
3.467,16
10.401,49
4.622,89
5.403,00
9.699,39
5.604,00

4.800,00

5.531,64

11.218,32

5.609,16

S

T
5.350,99
5.200,75
22.735,14
2.494,74
29.270,69
35.090,40
10.497,80
5.397,22
10.803,26
10.933,27
18.828,63
2.080,30
26.581,59
427.207,05
2.311,44
2.249,80
5.851,80
5.401,07
7.184,73
16.746,40
10.759,77
12.493,35
5.295,13
10.805,99
10.079,82
2.779,51
57.855,41
160.407,58
19.502,80
2.080,30
7.315,72
449,77
5.401,07
5.559,02
4.622,89
2.250,77
5.702,31
284.828,50
33.239,66
9.422,89
1.647,87
17.900,37
674,17
4.437,97
5.951,83
96,31
5.401,07
4.622,89
16.300,20
3.467,16
10.401,49
4.622,89
5.403,00
9.699,39
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Dgr n.

COLONNA L
COLONNA M
COLONNA N
COLONNA O
COLONNA P
COLONNA Q
COLONNA R
COLONNA S
COLONNA T

COLONNA D
COLONNA E
COLONNA F
COLONNA G
COLONNA H
COLONNA I

COLONNA C

LEGENDA

A.ULEnte Beneficiario
17 LOZZO ATESTINO
17 MASI
17 MONSELICE
17 OSPEDALETTO EUGANEO
17 PONSO
17 SANT'ELENA
17 SOLESINO
17 STANGHELLA
17 TRIBANO
18 ULSS 18
19 ULSS 19
20 ALBAREDO D'ADIGE
20 BOSCO CHIESANUOVA
20 BUTTAPIETRA
20 CASTEL D'AZZANO
20 CERRO VERONESE
20 GREZZANA
20 MONTECCHIA DI CROSARA
20 MONTEFORTE D'ALPONE
20 SAN BONIFACIO
20 SAN GIOVANNI LUPATOTO
20 SAN MARTINO BUON ALBERGO
20 SAN MAURO DI SALINE
20 SOAVE
20 TREGNAGO
20 UNIONE DEI COMUNI ADIGE GUÁ
20 UNIONE DEI COMUNI DI VERONA EST
20 VELO VERONESE
20 VERONA
20 VESTENANOVA
21 ULSS 21
22 ULSS 22
Totale complessivo

Allegato A

3
2
1
1
2
1

D
2.130,00
14.100,00
2.500,00
1.610,00
9.220,00
5.608,00
5.900,00
300,00
70.733,84
78.365,27
25.356,00
25.281,00
11.575,00
11.040,00
5.608,00
28.741,00
23.905,00
2.856,00
5.592,00
8.216,00
2.914,00
737,00
21.922,00
2.802,00
153.663,26
11.896,00
205.945,20
201.271,17
2.879.494,73

E
2.130,00
11.544,00
2.500,00
1.610,00
9.220,00
5.608,00
5.772,00
300,00
70.733,84
78.365,27
25.356,00
25.281,00
11.575,00
11.040,00
5.608,00
17.316,00
23.905,00
2.856,00
5.592,00
8.216,00
2.914,00
737,00
17.316,00
2.802,00
153.663,26
11.896,00
205.945,20
201.271,17
2.857.870,73
1

1
17
10
1
1
1
1

1
11
1
18
0
309

-

F
1.157,00
1.884,00
81.056,54
42.063,36
5.608,00
5.945,00
5.608,00
8.487,00
6.000,00
5.200,00
46.121,67
3.200,00
86.492,85
80.430,00
1.211.064,72

G
1.157,00
1.884,00
81.056,54
42.063,36
5.608,00
5.945,00
5.608,00
8.487,00
6.000,00
5.200,00
46.121,67
3.200,00
86.492,85
80.430,00
1.211.064,72

H

4

1

3



1
17
6
117

-

-

-

-

I
3.411,30
6.074,00
3.135,00
7.340,00
410,00
57.715,20
54.540,00
246.644,54

L
3.411,30
6.074,00
2.886,00
7.340,00
410,00
49.062,00
54.540,00
234.672,73

M

1

3

5
7
21

-

-

N
4.537,13
2.804,00
12.933,05
22.825,00
52.544,69

O
4.537,13
2.804,00
12.933,05
22.825,00
52.544,69

P

Q
2.130,00
11.544,00
2.500,00
2.767,00
9.220,00
5.608,00
1.884,00
5.772,00
300,00
159.738,81
120.428,63
25.356,00
25.281,00
5.608,00
26.398,00
11.040,00
2.886,00
11.216,00
25.803,00
37.245,00
2.856,00
5.592,00
5.200,00
8.626,00
2.914,00
737,00
17.316,00
2.802,00
199.784,93
15.096,00
354.433,10
359.066,17
4.356.152,87

n° minori in affido familiare residenziale
(esclusi gli affidi di minori disabili gravi riconosciuti tali ai sensi dell'art. 3 L.104/92 e/o di minori di età inferiore ai 2 anni e superiori ai 16 anni)
spesa dichiarata per affidi familiari residenziali
contributo pari al totale della spesa fino ad un massimo della pensione minima INPS per lavoratori dipendenti pari a 481,00 euro mensili
n° minori disabili gravi riconosciuti tali ai sensi dell'art. 3 L.104/92 e/o di minori di età inferiore ai 2 anni e superiore ai 16 anni in affido familiare residenziale
spesa dichiarata per affidi residenziali di minori disabili gravi riconosciuti tali ai sensi dell'art. 3 L.104/92 e/o di minori di età inferiore ai 2 anni e superiore ai 16 anni
contributo pari al totale della spesa fino ad un massimo del doppio della pensione minima INPS per lavoratori dipendenti pari a 962,00 euro mensili
n° minori in affido residenziale diurno (>25 ore) o a tempo parziale (>2 gg) (esclusi gli affidi di minori disabili gravi riconosciuti tali ai sensi
dell'art. 3 L.104/92 e/o di minori di età inferiore ai 2 anni e superiore ai 16 anni)
spesa dichiarata per affidi residenziali diurni (>25 ore) o a tempo parziale (>2 gg) (esclusi gli affidi di minori disabili gravi ai sensi dell'art.3 L.104/92 e/o di età inferiore ai 2 o superiore ai 16 anni)
contributo pari al totale della spesa fino ad un massimo di metà della pensione minima INPS per lavoratori dipendenti pari a 240,50 euro mensili
n° minori in affido residenziale diurno (>25 ore) o a tempo parziale (>2 gg) (minori disabili gravi riconosciuti tali ai sensi dell'art.3 L.104/92 e/o di minori di età inferiore ai 2 e superiore ai 16 anni)
spesa dichiarata per affidi residenziali diurni (>25 ore) o a tempo parziale (>2 gg) (minori disabili gravi riconosciuti ai sensi dell'art. 3 L.104/92 e/o minori di età inferiore ai 2 o superiore ai 16 anni)
contributo pari al totale della spesa fino ad un massimo della pensione minima INPS per lavoratori dipendenti pari a 481,00 euro mensili
contributo spettante per l'affido anno 2012 su spesa anno 2011
contributo totale assegnato per l'affido anno 2012 su spesa anno 2011
conguaglio per spese non riconosciute nei provvedimenti precedenti
contributo complessivo assegnato

1
1
18
15
5
6
3
2
1
3
6
3
2
2
1
1
3
2
32
3
44
41
675

-

C

del
R
S
2.051,41
11.118,04
7.600,00
2.407,75
2.664,90
8.879,79
5.401,07
4.750,00
1.814,48
5.559,02
288,93
153.844,63
5.535,76
115.984,95
24.420,39
5.830,00
24.348,16
5.401,07
25.423,94
10.632,64 - 4.098,00
2.779,51
10.802,14
24.850,90
35.870,70
2.750,62
5.385,66
5.008,13
8.307,71
2.806,48
709,81
16.677,06
2.698,61
192.413,09
14.538,97
341.354,92
345.817,04
4.195.415,82
61.184,18

T
2.051,41
18.718,04
2.407,75
2.664,90
8.879,79
10.151,07
1.814,48
5.559,02
288,93
159.380,39
115.984,95
30.250,39
24.348,16
5.401,07
25.423,94
6.534,64
2.779,51
10.802,14
24.850,90
35.870,70
2.750,62
5.385,66
5.008,13
8.307,71
2.806,48
709,81
16.677,06
2.698,61
192.413,09
14.538,97
341.354,92
345.817,04
4.256.600,00
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2958 del 28 dicembre 2012
Sostegno alle attività del Centro Servizi Disabilità Sensoriali, già Centro Audiofonologico di Marocco, della Provincia
di Venezia - Art. 131, comma 2^, L.R. 11/2001 - Anno 2012.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Trattasi del provvedimento annuale che, relativamente al Centro Audiofonologico di Marocco, approva la convenzione tra la
Regione del Veneto e la Provincia di Venezia per il proseguimento del progetto e le modalità di finanziamento.
L’Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.
Con la Legge Regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”, al comma 2 dell'art. 131, è stato disposto il riconoscimento e il sostegno al
Centro Audiofonologico di Marocco della Provincia di Venezia, quale soggetto qualificato, nell’ambito della disabilità sensoriale,
per la formazione degli operatori, familiari e utenti, per lo studio e la ricerca, per i servizi di consulenza, e per il controllo e supporto sistematico dell'evoluzione linguistica e cognitiva dei soggetti con disabilità sensoriali.
La Giunta Regionale in attuazione del sopracitato disposto normativo nel 2002, con DGR n. 4015 del 30 dicembre 2002, ha
approvato il progetto presentato dalla Provincia di Venezia: "Progetto di sviluppo e riorganizzazione degli interventi del Centro
Audiofonologico di Marocco", disponendone la realizzazione mediante la conclusione di una convenzione annuale tra la Regione
del Veneto e la Provincia di Venezia.
La Provincia di Venezia, mantenendo sostanzialmente inalterate nella forma e nei contenuti le attività progettuali di cui sopra
sino all’anno 2006, nel corso dell’anno 2007, al fine di dare rilievo maggiore al proprio ruolo di riferimento per le disabilità sensoriali, di sintesi per scambi e collaborazioni con le altre realtà provinciali venete e con le associazioni interessate, ha aggiornato
la denominazione del Centro Audiofonologico che è divenuto pertanto il Centro Servizi Disabilità Sensoriali, di cui all’oggetto,
trasferendone la sede da Marocco alla Gazzera di Mestre VE, in via Ferrarese.
L’apprendimento della “lingua dei segni”, nonostante il progresso scientifico e tecnologico abbia ridotto quantitativamente il
numero di persone per cui è indispensabile l’apprendimento di un sistema di comunicazione non verbale, resta indispensabile per
le persone la cui disabilità non è riducibile, per le loro famiglie, per i loro insegnanti e per la formazione di interpreti della “lingua
dei segni”.
Il Centro Servizi Disabilità Sensoriali della Provincia di Venezia presiede allo svolgimento di più funzioni, riassumibili in tre
segmenti operativi principali, descritti nel Programma delle Attività per l’anno 2012, di cui all’Allegato A che costituisce parte
integrante del presente provvedimento.
Con il presente provvedimento si propone la prosecuzione per l’anno 2012 del "Progetto di sviluppo e riorganizzazione degli
interventi del Centro Servizi Disabilità Sensoriali", e l’assegnazione di complessivi € 100.000,00.= a sostegno delle attività sopra
descritte, con incarico al Dirigente della Direzione Regionale per i Servizi Sociali della sottoscrizione della convenzione, di cui
all’Allegato B che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
La liquidazione del contributo avverrà, compatibilmente con le disponibilità di cassa, in due tranches: il 50%, ad esecuzione
del presente provvedimento, successivamente alla sottoscrizione della convenzione e invio, da parte della Provincia di Venezia, di
comunicazione del proseguo del progetto e il rimanente 50% a saldo, su presentazione di rendicontazione e di relazione sulle attività
svolte, da trasmettersi entro il 30 settembre 2013, come peraltro previsto dall’art. 6 della predetta convenzione.
La spesa rientra tra gli interventi che fanno riferimento al Fondo Regionale per le Politiche Sociali, la cui ripartizione è avvenuta
in sede di Bilancio di Previsione per l’esercizio 2012 e, in particolare, fa carico al capitolo di spesa n. 100059: “Contributo al Centro
Audiofonologico della Provincia di Venezia” (art. 131 L.R. n. 11/01)” che presenta la necessaria disponibilità.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
- Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà
atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la
vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la L.R. 13 aprile 2001, n. 11, art. 131, comma 2^;
- Vista la L.R. 29 novembre 2001, n. 39, art. 42, comma 1 e art. 44;
- Vista la DGR del 30 dicembre 2002, n. 4015;
- Vista la L.R. del 6 aprile 2012, n. 14;
delibera
1. di approvare quanto esposto in premessa, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare il Programma delle Attività per l’anno 2012 del Centro Servizi Disabilità Sensoriali della Provincia di Venezia,
di cui all’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
3. di approvare, per i motivi indicati in premessa, la prosecuzione per l’anno 2012 del "Progetto di sviluppo e di riorganizzazione degli interventi del Centro Audiofonologico della Provincia di Venezia, ora Centro Servizi Disabilità Sensoriali" e lo schema
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di convenzione tra la Provincia di Venezia e la Regione del Veneto, di cui all’Allegato B che costituisce parte integrante del presente
provvedimento, dando atto che il citato progetto dovrà terminare entro il 30 giugno 2013;
4. di incaricare il Dirigente della Direzione Regionale per i Servizi Sociali della sottoscrizione della convenzione, di cui al
punto 3 che precede;
5. di assegnare e liquidare alla Provincia di Venezia la somma di € 100.000,00.= in due tranches, il 50%, ad esecuzione del
presente provvedimento, successivamente alla sottoscrizione della convenzione e alla comunicazione, da parte della Provincia di
Venezia, del proseguo del progetto e il rimanente 50% a saldo, su presentazione di rendicontazione e di relazione sulle attività
svolte, da trasmettere entro il 30 settembre 2013, come previsto dall’art. 6 della predetta convenzione;
6. di impegnare la somma di € 100.000,00 a favore di Centro Servizi Disabilità Sensoriali della Provincia di Venezia sul capitolo 100059 ad oggetto “Contributo al Centro Audiofonologico di Marocco della Provincia di Venezia” (art. 131 L.R. n. 11/01) del
bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario corrente, che presenta sufficiente disponibilità;
7. di dare atto che l’erogazione prevista nel presente atto è condizionata alle effettive disponibilità di cassa del capitolo di spesa
considerato;
8. di incaricare dell’esecuzione del presente atto la Direzione regionale Servizi Sociali;
9. 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;
10. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni
dalla data di comunicazione del medesimo;
11. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2964 del 28 dicembre 2012
Iniziative in materia faunistico-venatoria. Concessione di contributo regionale. Autorizzazione (art. 1, comma 2 della
L.R. 50/1993).
[Caccia e pesca]
Note per la trasparenza:
A beneficio di iniziative in materia faunistico-venatoria ritenute meritevoli di sostegno finanziario viene autorizzata la concessione di un contributo finanziario a carico del bilancio regionale, ai sensi e per i fini di cui all’art.1, comma 2 della Legge regionale
9 dicembre 1993, n. 50.
L’Assessore regionale Daniele Stival riferisce quanto segue.
Le funzioni amministrative in capo alla Regione del Veneto in materia faunistico-venatoria non si limitano, come è noto,
alle sole funzioni di pianificazione generale e di regolamentazione dei prelievi venatori, ma attengono anche, così come indicato
dalla pertinente legge quadro regionale, alla promozione e realizzazione di iniziative volte a diffondere la conoscenza delle specifiche tematiche presso gli addetti ai lavori e presso l’intera collettività regionale, nonché alla promozione di approfondimenti
tecnico-scientifici, a supporto delle basilari funzioni pianificatorie e regolamentari, in linea con le richieste ed i suggerimenti che
provengono sia dall’Istituto nazionale di riferimento (ISPRA) che dagli organismi associativi che operano sul territorio (Ambiti
territoriali di caccia e Comprensori alpini).
Dette funzioni, solo apparentemente secondarie, debbono essere attivate con un approccio sistemico (e quindi non estemporaneo) capace di mediare tra le esigenze contingenti che di volta in volta debbono essere affrontate dall’Amministrazione
regionale e la necessità di impegnare le risorse disponibili nell’ambito di progetti il più possibile volti a modernizzare ed arricchire il settore.
È sulla base delle suddette premesse che viene in questa sede individuato e proposto un insieme organico di iniziative meritevoli di supporto finanziario, qualificandosi per una particolare attenzione nei confronti delle esigenze gestionali e pianificatorie in materia faunistico-venatoria e nel contempo per importanti contenuti tecnici sotto i profili della tutela del patrimonio
faunistico regionale, il tutto dando continuità all’impostazione coordinata già assunta dalla Giunta regionale con DGR n. 3200
del 14 dicembre 2010 e DGR n. 2522 del 29 dicembre 2011.
Detto supporto finanziario si esplica, in particolare, nell’erogazione dei seguenti contributi per singola iniziativa ritenuta
meritevole:
a) contributo pari ad Euro 30.000,00 alla Fiera di Vicenza Spa a sostegno della realizzazione della manifestazione fieristica
Hunting Show, 7^ edizione, che si terrà a Vicenza dal 23 al 25 febbraio 2013, come da specifica richiesta formulata dalla
Fiera di Vicenza agli atti della competente UP Caccia e Pesca; tale manifestazione, che si inserisce tra le iniziative avviate
dalla Giunta regionale in applicazione dei compiti istituzionali, si propone di dare ampio rilievo a tematiche faunistico-venatorie con eventi specifici che consentono di far conoscere ad un largo pubblico le progettualità della Regione del Veneto
nel settore faunistico-venatorio;
b) contributo pari ad Euro 10.000,00 a Longarone Fiere, che ne ha fatto specifica istanza come da nota agli atti della competente
UP Caccia e Pesca, per la manifestazione fieristica “Caccia, Pesca e Natura” - 12^ edizione, svoltasi a Longarone (BL) dal
27 al 29 aprile 2012; tale manifestazione, ha rappresentato e rappresenterà in futuro un punto di riferimento strategico con
particolare riguardo alla divulgazione delle politiche di valorizzazione degli ambienti alpini e di promozione delle tradizionali forme di gestione faunistica del territorio;
c) contributo pari ad Euro 8.000,00 all’Associazione Culturale Naturalistica “Sagittaria” per la prosecuzione nella stagione
2012/2013 delle attività di censimento faunistico, con particolare riguardo all’avifauna svernante nelle principali zone umide
del Delta del Po, tenuto altresì conto delle esigenze di approfondimento scientifico connesse all’art. 18 comma 1bis della L.
157/92 entrato in vigore con l’approvazione della Legge Comunitaria 2009, come da richiesta formulata dall’Associazione
medesima con nota agli atti della competente UP Caccia e Pesca;
d) contributo pari ad Euro 2.500,00 all’Istituto Superiore di Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA) per l’effettuazione di
analisi genetiche su campioni organici volte alla determinazione specifica ed individuale di soggetti appartenenti alla specie
Orso (Ursus arctos) ai fini del monitoraggio della relativa presenza sul territorio regionale, in coordinamento con le altre Regioni e Province dell’arco alpino centro-orientale interessate dalla presenza del plantigrado e in applicazione dello specifico
Piano d’Azione (PACOBACE) adottato dal Ministero dell’Ambiente e dalla Regione del Veneto, come da nota dello stesso
ISPRA agli atti della competente UP Caccia e Pesca;
e) contributo pari ad Euro 3.000,00 all’Università di Padova - Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e
Ambiente (DAFNAE), per l’avvio di un progetto di ricerca sulla colonia di Stambecco alpino (Capra ibex) della Marmolada,
come da richiesta formulata dall’Università medesima con nota agli atti della competente UP Caccia e Pesca;
f) contributo pari ad Euro 13.000,00 al Corpo Forestale dello Stato - Comando Regionale per il Veneto - per il rafforzamento
delle attività di dissuasione della popolazione di cervi che gravita all’interno del comprensorio forestale del Cansiglio, in
applicazione del Piano di controllo approvato, in via definitiva, dalla Giunta regionale con DGR n. 558 del 3 aprile 2012,
nonché in esecuzione del protocollo di intesa siglato in data 20 febbraio 2012 tra la Regione del Veneto e il Corpo Forestale
dello Stato medesimo, come da richiesta formulata dal medesimo Corpo Forestale dello Stato - Comando Regionale per il
Veneto agli atti della competente UP Caccia e Pesca;
g) contributo pari ad Euro 9.500,00 all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, a sostegno della realizzazione di un
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studio pilota sperimentale, volto a definire e collaudare le più opportune metodologie di sessaggio degli uccelli catturati a fini
di richiamo in applicazione degli specifici indirizzi già assunti dalla Giunta regionale con DGR n. 1629 del 31 luglio 2012,
come da richiesta formulata dal medesimo Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie agli atti della competente UP
Caccia e Pesca.
A beneficio delle iniziative di cui sopra si propone quindi di autorizzare con il presente provvedimento i richiamati contributi regionali disponendo come segue i rispettivi impegni di spesa, dando atto che l’attuazione degli interventi di cui trattasi
comportano, a carico dei beneficiari del contributo regionale, l’assunzione di obbligazioni che si perfezionano già entro il corrente anno:
a) impegno contabile per un importo pari ad Euro 30.000,00 a favore della Fiera di Vicenza Spa, c.f. e p. IVA 00515900249,
con sede a Vicenza in Via dell’Oreficeria 16, a valere sul capitolo n. 100631 ad oggetto “Iniziative regionali in materia di
protezione della fauna selvatica e del prelievo venatorio” del bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario corrente,
che presenta sufficiente disponibilità; alla liquidazione del suddetto importo provvederà il Dirigente dell’Unità di Progetto
Caccia e Pesca a manifestazione Huntig Show 7^ edizione conclusa sulla base di rendicontazione delle spese sostenute da
prodursi a cura di Fiera di Vicenza spa;
b) impegno contabile per un importo pari ad Euro 10.000,00 a favore di Longarone Fiere srl, c.f. e p. IVA 00753440254, con
sede a Longarone (BL) in Via del Parco, 3, a valere sul capitolo n. 100631 ad oggetto “Iniziative regionali in materia di protezione della fauna selvatica e del prelievo venatorio” del bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario corrente,
che presenta sufficiente disponibilità; alla liquidazione del suddetto importo provvederà il Dirigente dell’Unità di Progetto
Caccia e Pesca ad avvenuta approvazione del presente provvedimento sulla base di rendicontazione delle spese sostenute da
prodursi a cura di Longarone Fiere srl;
c) impegno contabile per un importo pari ad Euro 8.000,00 a favore dell’Associazione Culturale Naturalistica “Sagittaria”, con
sede a Rovigo in Via Badaloni, 9, c.f. e p.IVA 01295300295, a valere sul capitolo n. 100631 ad oggetto “Iniziative regionali in
materia di protezione della fauna selvatica e del prelievo venatorio” del bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario
corrente, che presenta sufficiente disponibilità; alla liquidazione del suddetto importo provvederà il Dirigente dell’Unità di
Progetto Caccia e Pesca sulla base di rendicontazione delle spese sostenute e relazione finale che debbono essere prodotte
dall’Associazione Culturale Naturalistica “Sagittaria” entro il 30.09.2013, salvo proroghe concesse dall’UP Caccia e Pesca
sulla base di richiesta motivata formulata dalla medesima Associazione Culturale Naturalistica “Sagittaria”;
d) impegno contabile per un importo pari ad Euro 2.500,00 a favore dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) con sede a Roma in Via Vitaliano Brancati 48, c.f. e p. IVA 10125211002, a valere sul capitolo n. 75058
ad oggetto “Trasferimenti alle amministrazioni pubbliche per iniziative in materia di protezione della fauna selvatica e del
prelievo venatorio. L.R.50/93.” del bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario corrente, che presenta sufficiente
disponibilità; alla liquidazione del suddetto importo provvederà il Dirigente dell’Unità di Progetto Caccia e Pesca sulla base
di rendicontazione e relazione finale che debbono essere prodotte da ISPRA entro il 30.09.2013, salvo proroghe concesse
dall’UP Caccia e Pesca sulla base di richiesta motivata formulata da ISPRA medesimo;
e) impegno contabile per un importo pari ad Euro 3.000,00 a favore dell’Università di Padova - Dipartimento di Agronomia
Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente (DAFNAE) - Via dell’Università, 16 c.f. 80006480281 p. IVA 00742430283,
a valere sul capitolo n. 75058 ad oggetto “Trasferimenti alle amministrazioni pubbliche per iniziative in materia di protezione
della fauna selvatica e del prelievo venatorio. L.R.50/93.” del bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario corrente,
che presenta sufficiente disponibilità; alla liquidazione del suddetto importo provvederà il Dirigente dell’Unità di Progetto
Caccia e Pesca sulla base di rendicontazione e relazione finale da prodursi a cura dell’Università di Padova - Dipartimento di
Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente (DAFNAE) entro il 30.09.2013, salvo proroghe concesse dall’UP
Caccia e Pesca sulla base di richiesta motivata formulata dalla medesima Università di Padova - Dipartimento di Agronomia
Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente (DAFNAE);
f) impegno contabile per un importo pari ad Euro 13.000,00 a favore del Corpo Forestale dello Stato - Comando Regionale per
il Veneto - via Fusinato, 42 - 35137 Padova c.f. 80035560285, a valere sul capitolo n. 75058 ad oggetto “Trasferimenti alle
amministrazioni pubbliche per iniziative in materia di protezione della fauna selvatica e del prelievo venatorio. L.R.50/93.”
del bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario corrente, che presenta sufficiente disponibilità; alla liquidazione
del suddetto importo provvederà il Dirigente dell’Unità di Progetto Caccia e Pesca sulla base di rendicontazione e relazione
finale da prodursi a cura del Corpo Forestale dello Stato - Comando Regionale per il Veneto entro il 30.09.2013, salvo proroghe concesse dalla competente UP Caccia e Pesca sulla base di richiesta motivata formulata dal medesimo Corpo Forestale
dello Stato - Comando Regionale per il Veneto;
g) impegno contabile per un importo pari ad Euro 9.500,00 a favore dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie con
sede a Legnaro (PD) in Viale dell’Università 10, c.f. e p. IVA 00206200289, a valere sul capitolo n. 75058 ad oggetto “Trasferimenti alle amministrazioni pubbliche per iniziative in materia di protezione della fauna selvatica e del prelievo venatorio.
L.R.50/93.” del bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario corrente, che presenta sufficiente disponibilità; alla
liquidazione del suddetto importo provvederà il Dirigente dell’Unità di Progetto Caccia e Pesca sulla base di rendicontazione e relazione finale da prodursi a cura dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie entro il 30.09.2013, salvo
proroghe concesse dall’UP Caccia e Pesca sulla base di richiesta motivata formulata dall’Istituto medesimo.
Competono all’Unità di Progetto Caccia e Pesca:
- la supervisione presso i soggetti beneficiari ai fini di un’ottimale esecuzione delle iniziative che beneficiano di contributo;
- la liquidazione degli importi autorizzati nei termini più sopra richiamati.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 14 del 5 febbraio 2013

259

La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art.53, 4° comma dello Statuto, il quale dà
atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente
legislazione regionale e statale;
Richiamato l’art.1, c. 2 della L.R. n. 50/93, che affida alla Giunta regionale il compito di promuovere ed attuare studi sull’ambiente
e sulla fauna selvatica e di adottare opportune iniziative atte allo sviluppo delle conoscenze ecologiche e biologiche del settore;
Richiamato l’art 42, c.1 della LR 39/2001;
Vista la legge regionale 6 aprile 2012, n. 14 che approva il bilancio regionale di previsione per l’esercizio 2012;
Preso atto delle disponibilità recate dal capitolo n. 100631 ad oggetto “Iniziative regionali in materia di protezione della fauna
selvatica e del prelievo venatorio” del bilancio regionale di previsione per l’esercizio 2012;
Riassunte le valutazioni di cui alla premessa, che fa parte integrante del presente provvedimento;
delibera
1. di concedere, ai sensi e per i fini di cui all’art. 1, c. 2 della L.R. 50/1993, i seguenti contributi a carico del bilancio regionale:
a) contributo pari ad Euro 30.000,00 alla Fiera di Vicenza Spa per la realizzazione della manifestazione fieristica Hunting Show,
7^ edizione, che si terrà a Vicenza dal 23 al 25 febbraio 2013;
b) contributo pari ad Euro 10.000,00 a Longarone Fiere per la realizzazione della manifestazione fieristica “Caccia, Pesca e Natura” - 12^ edizione, svoltasi a Longarone (BL) dal 27 al 29 aprile 2012;
c) contributo pari a Euro 8.000,00 all’Associazione Culturale Naturalistica “Sagittaria” per la prosecuzione nella stagione 2012/2013
delle attività di censimento dell’avifauna svernante nelle principali zone umide del Delta del Po;
d) contributo pari a Euro 2.500,00 all’Istituto Superiore di Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA) per l’effettuazione di analisi genetiche su campioni organici volte alla determinazione specifica ed individuale di soggetti appartenenti alla specie Orso
(ursus arctos) ai fini del monitoraggio della relativa presenza sul territorio regionale;
e) contributo pari ad Euro 3.000,00 all’Università di Padova - Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e
Ambiente (DAFNAE) per l’avvio di un progetto di ricerca sulla colonia di Stambecco alpino (Capra ibex) della Marmolada;
f) contributo pari a Euro 13.000,00 al Corpo Forestale dello Stato - Comando Regionale per il Veneto per il rafforzamento delle
attività di dissuasione della popolazione di cervi che gravita all’interno del comprensorio forestale del Cansiglio;
g) contributo pari ad Euro 9.500,00 all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie per la realizzazione di un studio pilota
sperimentale volto a definire e collaudare le più opportune metodologie di sessaggio degli uccelli catturati a fini di richiamo;
2. di disporre conseguentemente i seguenti impegni contabili, dando atto che l’attuazione degli interventi di cui trattasi comportano, a carico dei beneficiari del contributo regionale, l’assunzione di obbligazioni che si perfezionano già entro il corrente anno:
a) impegno contabile per un importo pari ad Euro 30.000,00 a favore della Fiera di Vicenza Spa, c.f. e p. IVA 00515900249, con
sede a Vicenza in Via dell’Oreficeria 16, a valere sul capitolo n. 100631 ad oggetto “Iniziative regionali in materia di protezione
della fauna selvatica e del prelievo venatorio” del bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario corrente, che presenta
sufficiente disponibilità; alla liquidazione del suddetto importo provvederà il Dirigente dell’Unità di Progetto Caccia e Pesca
a manifestazione Huntig Show 7^ edizione conclusa sulla base di rendicontazione delle spese sostenute da prodursi a cura di
Fiera di Vicenza spa;
b) impegno contabile per un importo pari ad Euro 10.000,00 a favore di Longarone Fiere srl, c.f. e p. IVA 00753440254, con sede
a Longarone (BL) in Via del Parco, 3, a valere sul capitolo n. 100631 ad oggetto “Iniziative regionali in materia di protezione
della fauna selvatica e del prelievo venatorio” del bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario corrente, che presenta
sufficiente disponibilità; alla liquidazione del suddetto importo provvederà il Dirigente dell’Unità di Progetto Caccia e Pesca
ad avvenuta approvazione del presente provvedimento sulla base di rendicontazione delle spese sostenute da prodursi a cura di
Longarone Fiere srl;
c) impegno contabile per un importo pari ad Euro 8.000,00 a favore dell’Associazione Culturale Naturalistica “Sagittaria”, con
sede a Rovigo in Via Badaloni, 9, c.f. e p. IVA 01295300295, a valere sul capitolo n. 100631 ad oggetto “Iniziative regionali in
materia di protezione della fauna selvatica e del prelievo venatorio” del bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario
corrente, che presenta sufficiente disponibilità; alla liquidazione del suddetto importo provvederà il Dirigente dell’Unità di
Progetto Caccia e Pesca sulla base di rendicontazione delle spese sostenute e relazione finale che debbono essere prodotte dall’Associazione Culturale Naturalistica “Sagittaria” entro il 30.09.2013, salvo proroghe concesse dall’UP Caccia e Pesca sulla
base di richiesta motivata formulata dalla medesima Associazione Culturale Naturalistica “Sagittaria”;
d) impegno contabile per un importo pari ad Euro 2.500,00 a favore dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) con sede a Roma in Via Vitaliano Brancati 48, c.f. e p. IVA 10125211002, a valere sul capitolo n. 75058 ad oggetto
“Trasferimenti alle amministrazioni pubbliche per iniziative in materia di protezione della fauna selvatica e del prelievo venatorio. L.R.50/93.” del bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario corrente, che presenta sufficiente disponibilità; alla
liquidazione del suddetto importo provvederà il Dirigente dell’Unità di Progetto Caccia e Pesca sulla base di rendicontazione
e relazione finale che debbono essere prodotte da ISPRA entro il 30.09.2013, salvo proroghe concesse dall’UP Caccia e Pesca
sulla base di richiesta motivata formulata da ISPRA medesimo;
e) impegno contabile per un importo pari ad Euro 3.000,00 a favore dell’Università di Padova - Dipartimento di Agronomia
Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente (DAFNAE) - Via dell’Università, 16 c.f. 80006480281 p. IVA 00742430283,
a valere sul capitolo n. 75058 ad oggetto “Trasferimenti alle amministrazioni pubbliche per iniziative in materia di protezione
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della fauna selvatica e del prelievo venatorio. L.R.50/93.” del bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario corrente,
che presenta sufficiente disponibilità; alla liquidazione del suddetto importo provvederà il Dirigente dell’Unità di Progetto
Caccia e Pesca sulla base di rendicontazione e relazione finale da prodursi a cura dell’Università di Padova - Dipartimento di
Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente (DAFNAE) entro il 30.09.2013, salvo proroghe concesse dall’UP
Caccia e Pesca sulla base di richiesta motivata formulata dalla medesima Università di Padova - Dipartimento di Agronomia
Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente (DAFNAE);
f) impegno contabile per un importo pari ad Euro 13.000,00 a favore del Corpo Forestale dello Stato - Comando Regionale per
il Veneto - via Fusinato, 42 - 35137 Padova c.f. 80035560285, a valere sul capitolo n. 75058 ad oggetto “Trasferimenti alle amministrazioni pubbliche per iniziative in materia di protezione della fauna selvatica e del prelievo venatorio. L.R.50/93.” del
bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario corrente, che presenta sufficiente disponibilità; alla liquidazione del
suddetto importo provvederà il Dirigente dell’Unità di Progetto Caccia e Pesca sulla base di rendicontazione e relazione finale
da prodursi a cura del Corpo Forestale dello Stato - Comando Regionale per il Veneto entro il 30.09.2013, salvo proroghe concesse dalla competente UP Caccia e Pesca sulla base di richiesta motivata formulata dal medesimo Corpo Forestale dello Stato
- Comando Regionale per il Veneto;
g) impegno contabile per un importo pari ad Euro 9.500,00 a favore dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie con sede
a Legnaro (PD) in Viale dell’Università 10, c.f. e p.IVA 00206200289, a valere sul capitolo n. 75058 ad oggetto “Trasferimenti
alle amministrazioni pubbliche per iniziative in materia di protezione della fauna selvatica e del prelievo venatorio. L.R.50/93.”
del bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario corrente, che presenta sufficiente disponibilità; alla liquidazione del
suddetto importo provvederà il Dirigente dell’Unità di Progetto Caccia e Pesca sulla base di rendicontazione e relazione finale
da prodursi a cura dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie entro il 30.09.2013, salvo proroghe concesse dall’UP
Caccia e Pesca sulla base di richiesta motivata formulata dall’Istituto medesimo;
3. di dare atto che competono all’Unità di Progetto Caccia e Pesca:
- la supervisione presso i soggetti beneficiari ai fini di un’ottimale esecuzione delle iniziative che beneficiano di contributo;
- la liquidazione degli importi autorizzati nei termini più sopra richiamati;
4. di dare atto che le spese di cui si dispongono gli impegni con il presente provvedimento non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento agli Enti ed Associazioni che beneficiano del contributo regionale in virtù
del presente provvedimento;
6. di incaricare l’Unità di Progetto Caccia e Pesca dell’esecuzione del presente provvedimento;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2967 del 28 dicembre 2012
Attività della Commissione regionale per la sicurezza del volo. Stipula di una convenzione con il Corpo Nazionale
Soccorso Alpino e Speleologico Veneto per l’avvio delle attività di rilievo degli ostacoli al volo - L.R. n. 19/2012 - D.G.R.
n. 2426/2012.
[Protezione civile e calamità naturali]
Note per la trasparenza:
Viene attivata una collaborazione con il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Veneto (SASV-CNSAS) per l’avvio
delle attività necessarie alla predisposizione della banca dati regionale e della cartografia digitale ricognitiva degli ostacoli al volo,
in applicazione della L.R. n. 19/2012.
L’Assessore Daniele Stival riferisce quanto segue.
La deliberazione della Giunta regionale n. 2426 del 27 novembre 2012, pubblicata sul BUR n. 102 del 11/12/2012, ha istituito la
Commissione regionale per la sicurezza del volo (di seguito Commissione) prevista dalla Legge Regionale 8 giugno 2012, n. 19.
A seguito della prima seduta della Commissione tenutasi il giorno 17/12/2012, sono state evidenziate ed analizzate in via
prioritaria le principali problematiche riguardanti l’attuazione della L.R. 19/2012, mediante un inquadramento delle esperienze
finora condotte in materia di interventi in emergenza, collegati con la presenza di ostacoli alla navigazione aerea, in particolare
a bassa quota.
Dall’analisi del testo di Legge e delle principali problematiche individuate per la sicurezza nelle attività di volo svolte per
conto della Regione del Veneto, si sono valutati gli indirizzi e le possibili soluzioni operative per dare realizzazione alle previsioni della L.R. 19/2012, rispondendo a principi di efficacia, efficienza e celerità degli interventi. In particolare è stato posto
in risalto il ruolo svolto dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Veneto (di seguito SASV-CNSAS), che partecipa
con proprio personale volontario alla maggior parte degli interventi con mezzi aerei sul territorio regionale, intervenendo nelle
attività di soccorso in emergenza, in particolare in montagna.
Per la capillare presenza sul territorio e per la specialistica conoscenza delle problematiche collegate agli interventi di soccorso,
la Commissione ritiene che il SASV-CNSAS rappresenti l’interlocutore più importante per dare avvio alle attività contemplate
dalla L.R. 19/2012 e fornire gli elementi per i successivi approfondimenti che si renderanno necessari.
In particolare l’esperienza già accumulata dal SASV-CNSAS nell’implementazione informatica dei dati cartografici rappresenta il punto di partenza ottimale per la progettazione, la realizzazione e la successiva gestione “on-line” della banca dati e
della cartografia digitale ricognitiva, prevista dall’art. 4 della L.R. 19/2012.
Il SASV-CNSAS possiede inoltre una visione generale delle problematiche e delle diverse realtà territoriali presenti in regione ed ha sviluppato approfondite conoscenze ed esperienze relativamente alle poche realtà amministrative ed operative che,
sia sul territorio nazionale che a livello internazionale, hanno finora avviato iniziative rivolte all’incremento della sicurezza
aerea negli interventi in emergenza.
Per i motivi dianzi esposti la Commissione propone di attribuire al SASV-CNSAS il ruolo di coordinamento operativo a
supporto delle attività che verranno disposte dalla Commissione per la realizzazione degli obbiettivi individuati dalla L.R. n.
19/2012. In particolare, in questa fase iniziale, il SASV-CNSAS darà avvio alle attività di studio e realizzazione della banca dati
regionale e della cartografia degli ostacoli al volo, in collaborazione con le strutture della Giunta regionale interessate rappresentate
nella Commissione, in applicazione degli artt. 3 e 4 della L.R. n. 19/2012. Tali attività sono ritenute prioritarie e propedeutiche
rispetto al riconoscimento dei contributi finalizzati alla messa a norma degli impianti (L.R. 19/2012, art. 6), aspetto quest’ultimo
che verrà analizzato più in dettaglio successivamente dalla Commissione per le particolari problematiche che contiene.
L’attribuzione delle predette funzioni al SASV-CNSAS si realizza mediante sottoscrizione di specifica convenzione, riportata in Allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con il controllo ed il coordinamento funzionale
della Commissione e sulla base delle direttive impartite dalla Giunta regionale, in applicazione della L.R. 19/2012. Si propone
di incaricare della sottoscrizione della Convenzione, per conto della Regione del Veneto, il Dirigente responsabile dell’U.P.
Protezione Civile.
La L.R. 19/2012 ha individuato all’art. 7 - Norma finanziaria l’importo di € 50.000,00, per l’esercizio 2012, per le spese d’investimento derivanti dall’attuazione degli art. 4 e 6 (banca dati, cartografia e interventi di messa a norma di opere e impianti).
Con deliberazione della Giunta regionale n. 2501 del 4 dicembre 2012, la Giunta regionale ha disposto una variazione di
bilancio, al fine di recepire nel bilancio regionale di previsione 2012 quanto disposto all’art. 7 - Norma finanziaria della L.R.
19/2012, assegnando l’importo di € 50.000,00 al dirigente titolare del Centro di responsabilità U.P. Protezione Civile.
Al fine di dar corso alle attività previste dalla Convenzione di cui all’Allegato A, consistenti nelle attività di studio e realizzazione della banca dati regionale e della cartografia degli ostacoli, la Commissione propone di assegnare al SASV-CNSAS
l’importo di € 50.000,00 stanziato dalla L.R. 19/2012, assumendo l’impegno di spesa sul cap. 101819 “Interventi regionali per la
sicurezza del volo nelle attività regionali di elisoccorso di antincendio boschivo e di protezione civile” del bilancio di previsione
del corrente esercizio che presenta la necessaria disponibilità. Il Dirigente responsabile dell’U.P. Protezione Civile provvederà
alla liquidazione dell’importo con le modalità contenute nella convenzione.
Con riferimento al testo riportato al punto 2 del deliberato della D.G.R. 2426/2012 e, per analogia, al medesimo testo presentato
nella premessa della D.G.R. 2426/2012, la dicitura “Art. 1”, erroneamente indicata, si intende sostituita con la dicitura “Art. 2”.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
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Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’articolo 53, 4° comma, dello Statuto, il quale
dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con
la vigente legislazione statale e regionale;
Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Vista la Legge 26 gennaio 1963, n. 91;
Vista la Legge 24 dicembre 1985, n. 776;
Vista la Legge Regionale 30 novembre 2007, n. 33;
Vista la Legge Regionale 8 giugno 2012, n. 19;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2426 del 27 novembre 2012;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2501 del 4 dicembre 2012;
delibera
1. di attribuire al SASV-CNSAS, per le motivazioni illustrate in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il ruolo di coordinamento operativo a supporto delle attività, sul territorio regionale, che verranno disposte dalla Commissione per la realizzazione degli obbiettivi individuati dalla L.R. n. 19/2012;
2. di incaricare il SASV-CNSAS di dare avvio alle attività necessarie alla predisposizione della banca dati regionale e della
cartografia digitale ricognitiva degli ostacoli al volo, in applicazione dell’art. 4 della L.R. n. 19/2012, in collaborazione con le strutture della Giunta regionale interessate, rappresentate nella Commissione e indicate nella D.G.R. n. 2426/2012;
3. di stipulare, entro il 31/12/2012, con il SASV-CNSAS specifica convenzione, riportata nell’Allegato A parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, per lo svolgimento delle attività indicate ai precedenti punti 1 e 2, incaricando il dirigente
responsabile dell’U.P. Protezione Civile della sottoscrizione dell’atto e autorizzando il medesimo dirigente ad apportare quelle modifiche di dettaglio che si rendessero indispensabili al momento della stipula;
4. di impegnare a favore del SASV-CNSAS la spesa di € 50.000,00 sul cap. 101819 “Interventi regionali per la sicurezza del
volo nelle attività regionali di elisoccorso di antincendio boschivo e di protezione civile” del bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;
5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno con il presente atto non rientra tra le tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. 1/2011;
6. di apportare, con riferimento al testo riportato al punto 2 del deliberato della D.G.R. 2426/2012 e, per analogia, al medesimo
testo presentato nella premessa della D.G.R. 2426/2012, la seguente modifica: la dicitura “Art. 1” si intende sostituita con la dicitura
“Art. 2”.
7. la presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario
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CONVENZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO E IL CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO
E SPELEOLOGICO VENETO (SASV-CNSAS) PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’
COLLEGATE AL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER LA SICUREZZA
DEL VOLO (L.R. 19/2012).

L’anno ………, il giorno …… del mese di ….……………, presso …………..………
………………………………………………..con sede a …………………………………. sono presenti i
Signori:
•

………………, nato a ………… il ……………………. e domiciliato per la carica come in appresso, il
quale interviene al presente atto per conto ed in rappresentanza della Regione del Veneto con sede in
Venezia,
Dorsoduro
3901,
codice
fiscale
80007580279,
nella
sua
veste
di
…………………………..………………………., a quant’infra autorizzato con deliberazione della
Giunta Regionale del Veneto n° ……… del …………………………, esecutiva ai sensi della legge e
dell’art. 27 della L.R. n. 12/1991 (di seguito denominato “Regione”);

•

………………………………., nato a …………………….. il …………………… e domiciliato per la
carica come in appresso, il quale interviene al presente atto per conto ed in rappresentanza del CORPO
NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO VENETO (SASV-CNSAS), con sede a
……………………..……………………… codice fiscale …………………………………., nella sua
veste di ……………………………………………….. (di seguito denominato SASV-CNSAS).
Premesso che

Ͳ

la L.R. 8 giugno 2012, n. 19 ha disposto l’istituzione della Commissione regionale per la sicurezza del
volo (di seguito Commissione) per la ricognizione e controllo sul territorio regionale dei potenziali
ostacoli alla navigazione aerea, la loro messa a norma e la creazione di una banca dati e di una
cartografia digitale collegata, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale, che prevede la
partecipazione anche del SASV-CNSAS sia all’interno della Commissione che per le attività sul
territorio;

Ͳ

la D.G.R. n. 2426 del 27/11/2012 esecutiva, ha istituito la Commissione, in esecuzione di quanto
disposto dalla L.R. n. 19/2012, all’interno della quale è rappresentato quale componente anche il SASVCNSAS;

Ͳ

la L.R. n. 19/2012 dispone all’art. 7 (”Norma finanziaria”) che per le spese d’investimento derivanti
dall’attuazione degli art.li 4 e 6 viene destinata la somma di € 50.000,00 per l’esercizio 2012;

Ͳ

la D.G.R. n. 2501 del 04/12/2012 ha disposto l’attribuzione del predetto importo di € 50.000,00 al Centro
di Responsabilità U.P. Protezione Civile, al cap. 101819 (“Interventi regionali per la sicurezza del volo
nelle attività regionali di elisoccorso di antincendio boschivo e di protezione civile”);

- il C.N.S.A.S. ai sensi dell’art. 11 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, è
riconosciuto a tutti gli effetti Struttura operativa nazionale nell’ambito dell’Istituzione del Servizio
Nazionale della Protezione Civile e ai sensi dell’art. 1, comma 4 della Legge n. 74/01 il CNSAS concorre
al soccorso in caso di eventi calamitosi, in cooperazione con le strutture di protezione civile nell’ambito
delle proprie competenze tecniche ed istituzionali;
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- il C.N.S.A.S., ai sensi della Legge 26 gennaio 1963, n. 91 e della Legge 24 dicembre 1985, n. 776, ha il
compito di provvedere all’organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione
degli infortuni nell’esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, per il soccorso
degli infortunati o dei pericolanti e per il recupero dei caduti;
- il C.N.S.A.S. ed il proprio personale, ai sensi della Legge 18 febbraio 1992, n. 162, impiegato nelle
operazioni di soccorso e nelle esercitazioni, può circolare con i veicoli e le unità cinofile occorrenti, in
deroga ai divieti e alle limitazioni poste da leggi regionali e provinciali e dai regolamenti locali, anche in
parchi nazionali, parchi regionali, riserve naturali ed aree protette: possono altresì fare uso dei dispositivi
di segnalazione acustica e visiva di emergenza;
- il C.N.S.A.S., ai sensi della Legge 21 marzo 2001, n. 74, per lo svolgimento delle attività previste
dall’articolo 1, comma 2, opera in stretto coordinamento con il Servizio sanitario nazionale (articolo 2,
comma 1) e a tal fine le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, in attuazione dei principi
stabiliti dall’atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27
marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1992, n. 76 individuano nelle strutture
operative regionali e provinciali del C.N.S.A.S., i soggetti di riferimento esclusivo per l’attuazione del
soccorso sanitario nel territorio montano ed in ambiente ipogeo (articolo 2, comma 2), oltre che stipulare,
nell’ambito dell’organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, apposite convenzioni con
le strutture operative regionali e provinciali del C.N.S.A.S. (articolo 2, comma 3) così come modificato
dalla Legge n. 26/10, che disciplinano altresì la formazione, l’aggiornamento, e la verifica del personale
del Servizio sanitario nazionale per quanto concerne le specifiche competenze del C.N.S.A.S. (articolo 4,
comma 3);
- la Legge 27 dicembre 2002, n. 289 ha sancito che “il soccorso in montagna, in grotta, in ambienti ostili e
impervi, è, di norma attribuito al C.N.S.A.S. del C.A.I., ed al Bergrettungs – Dienst (B.R.D)
dell’Alpenverein Sudtirol (AVS) e che “al C.N.S.A.S. e al B.R.D. spetta il coordinamento dei soccorsi in
caso di presenza di altri enti o organizzazioni, con esclusione delle grandi emergenze o calamità”;
- Il C.N.S.A.S., con l’approvazione della Legge 27 luglio 2004, n.186 – Disposizioni urgenti per garantire
la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione e della Legge n. 119/07 – Disposizioni a
favore del C.N.S.A.S., è stato ulteriormente riconosciuto quale organizzazione erogante un pubblico
servizio;
- il C.N.S.A.S., con l’approvazione della Legge 26/10 che dispone che “al fine di sviluppare l’efficacia dei
servizi di elisoccorso in ambiente montano ovvero in ambienti ostili ed impervi del territorio nazionale da
parte del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS), con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Dipartimento della protezione civile e dell’ENAC, è disciplinato
l’utilizzo delle strumentazioni tecnologicamente avanzate, anche per il volo notturno, previa adeguata
formazione del personale addetto”, può ulteriormente implementare la propria attività assieme a quelle
delle Centrali Operative del S.U.E.M.118 sedi di servizi elisoccorso S.A.R.;
- il C.N.S.A.S., ai sensi del Decreto Legge 30 aprile 1987, n. 3/053/13, per individuazione delle unità
cinofile da valanga da utilizzare in interventi di Protezione Civile, si avvale delle proprie unità cinofile da
valanga;
- il C.N.S.A.S., ai sensi della Circolare Ministro dei Trasporti D.G.A.C. del 8 novembre 1994, n.
41/6821/M.3E e successive modificazioni – Disposizioni nazionali in materia di navigazione aerea per le
operazioni di Elisoccorso in montagna (S.A.R. – Search and Rescue – Ricerca e Salvataggio), è soggetto
di riferimento esclusivo per le società esercenti i servizi di elisoccorso in riferimento alla figura del
Tecnico di elisoccorso, tanto più considerato l’articolo 2, comma 2 Legge n. 74/01 e l’articolo 2 comma 3
della L.R. 33/07;
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- La Regione del Veneto, ai sensi dell’art. 3, comma 1 della L.R. n. 33/07, sostiene la Scuola regionale di
soccorso alpino, la Scuola interregionale di soccorso speleologico e la Commissione tecnica regionale del
SASVíCNSAS e assume il SASVíCNSAS quale soggetto di riferimento tecnico, scientifico e didattico
per la individuazione di esperti nelle materie di cui alla presente legge da nominare in organismi regionali
o in organismi di enti locali in cui la regione è chiamata a designare propri rappresentanti;
- la L.R. Regionale n. 33/07 dispone che i rapporti tra la Regione del Veneto ed il C.N.S.A.S. siano regolati
tramite convenzione;
- il C.N.S.A.S. è iscritto all’Albo Regionale dei Gruppi Volontari di Protezione Civile con il codice
PCVOL-05-C-2401-BL-01;
- il C.N.S.A.S. uniformando il proprio statuto alla Legge 383/00, è stato riconosciuto con Decreto n. 335
del 9 settembre 2010 quale Associazione di Promozione Sociale con iscrizione n. PS/BL0044;
- in data 17 dicembre 2012 si è tenuta la prima seduta della Commissione, la quale ha individuato il SASVCNSAS quale principale referente per il ruolo di coordinamento operativo delle attività sul territorio
regionale collegate al funzionamento della Commissione, in collaborazione con le strutture della Giunta
regionale interessate ed in particolare per la predisposizione della banca dati regionale e la cartografia
digitale ricognitiva degli ostacoli al volo, aggiornate e rese accessibili con modalità “on-line”;
- è necessario dare avvio celermente ai lavori di predisposizione della banca dati regionale e la cartografia
digitale ricognitiva degli ostacoli al volo, per i quali è previsto il sostenimento di spese a valere sui fondi
specifici destinati dalla L.R. n. 19/2012;
La Regione del Veneto e il SASV-CNSAS (di seguito congiuntamente denominati anche “Parti”)
convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE
1. La presente Convenzione disciplina i rapporti fra la Regione del Veneto e il SASV-CNSAS, in
applicazione della L.R. n. 19/2012 e DGR n. …….. del ……….. .
2. L’oggetto della convenzione consiste in:
a. attività di coordinamento operativo a supporto delle attività sul territorio regionale che verranno
disposte dalla Commissione per la realizzazione degli obbiettivi individuati dalla L.R. n. 19/2012;
b. avvio delle attività ricognitive ed istruttorie necessarie alla predisposizione delle proposte da
sottoporre alla Giunta della Regione del Veneto, previo parere della Commissione, ed in particolare le
modalità di ricognizione ed i parametri per la creazione della banca dati regionale e della cartografia
digitale ricognitiva degli ostacoli al volo, in applicazione degli artt. 3 e 4 della L.R. n. 19/2012, in
collaborazione con le strutture della Giunta regionale interessate rappresentate nella Commissione e
indicate nella D.G.R. n. 2426/2012;
c. attività di studio ed analisi, nonché di ricognizione e rilievo del territorio per la realizzazione di quanto
indicato al punti a) e b) e contestuale trasferimento del know how acquisito e degli obiettivi raggiunti
alla Commissione, ovvero alle Direzioni della Regione del Veneto diversamente interessate;
d. acquisizione, taratura, sviluppo ed impiego di dispositivi informatici hardware e/o software per lo
sviluppo e la gestione della banca dati e della cartografia digitale, ivi compresi dispositivi GPS (Global
Positioning System) e software specifici dedicati;
e. svolgimento delle attività previste dalla L.R. n. 19/2012 secondo le linee di indirizzo e/o specifiche
direttive impartite dalla Commissione o dalla Giunta regionale.
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ART. 2 - DURATA
1. La presente Convenzione ha efficacia per il periodo di anni 1 (uno) dalla data della stipula ed entro tale
termine il SASV-CNSAS si impegna di condurre a termine le attività previste al precedente art. 1, fatto
salvo quanto indicato al successivo comma 2 e subordinatamente alle decisioni che la Commissione
assumerà dall’esame della proposta di programma prevista al successivo art. 4.
2. Il termine di cui al precedente punto 1 è eventualmente prorogabile sulla base dell’andamento delle
attività e previa richiesta scritta del SASV-CNSAS, da trasmettersi alla Commissione almeno 30 giorni
prima della scadenza medesima e/o nell’ultima seduta utile della Commissione.
3. I contenuti della convenzione possono essere integrati in qualsiasi momento, mediante idoneo atto di
revisione, al fine di migliorare d’intesa fra le parti tutti gli aspetti organizzativi, gestionali e finanziari
anche in relazione a esigenze manifestatesi successivamente alla stipula.
ART. 3 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
1. Il SASV-CNSAS concorre con il proprio personale volontario, con i mezzi e le attrezzature disponibili,
allo svolgimento delle attività di cui all’articolo 1 sul territorio della regione Veneto.
2. Il personale del SASV-CNSAS, nello svolgimento dei compiti attribuiti con la presente convenzione, può
operare anche al di fuori del territorio regionale, in particolare per lo svolgimento di indagini, la raccolta
di dati e informazioni, nonché l’analisi di modelli organizzativi e operativi di altre realtà regionali o
nazionali.
3. Il SASV-CNSAS mette a disposizione le informazioni in proprio possesso di natura geografica,
topografica e cartografica, costituite da rilievi di ostacoli al volo già realizzati, referenziazioni
cartografiche e altre informazioni similari quali, a solo titolo esemplificativo, quelle collegate agli aspetti
di utilizzo e sviluppo di specifici software, al fine di uniformare le procedure di rilevamento e
registrazione degli ostacoli, nonché di divulgazione dei dati che verranno realizzate secondo il disposto
della L.R. n. 19/2012.
ART. 4 – COORDINAMENTO OPERATIVO
1. Per quanto evidenziato al precedente art. 1, punti 2.a e 2.b, il SASV-CNSAS entro il mese di gennaio
2013 elaborerà una relazione sintetica riguardante l’andamento delle attività ed entro il mese di marzo
2013 si impegna a elaborare e a consegnare alla Commissione, nella successiva seduta di convocazione,
una proposta di programma per la predisposizione degli atti di approvazione della Giunta dei criteri di
istituzione della banca dati regionale e della cartografia digitale ricognitiva degli ostacoli al volo e di ogni
altra azione correlata al raggiungimento degli obiettivi posti in essere dalla L.R. n. 19/2012. Il SASVCNSAS si raccorderà con le altre strutture della Giunta regionale rappresentate nella Commissione ed
eventualmente con altri organismi esterni interessati, anche indirettamente, dalle problematiche
considerate quali, a solo titolo esemplificativo, Terna, Enel, informando opportunamente la Commissione.
2. Nella proposta di programma indicata al punto 1. il SASV-CNSAS curerà in particolare l’analisi dei
seguenti argomenti:
a) individuazione delle fasi principali in cui si articolerà il programma dei lavori, della loro successione
cronologica, con un’indicazione di massima dei tempi prevedibili di realizzazione;
b) eventuali procedure e tabelle per la raccolta dei dati di base relativi agli ostacoli, geografici e
descrittivi, ai fini della successiva implementazione nel software;
c) tipologia di “output” che la banca dati e la cartografia dovranno fornire, in funzione del successivo
utilizzo delle informazioni (piloti, amministrazioni pubbliche, organismi preposti al controllo,
informazioni di tipo statistico, ecc.);
d) compatibilità dei dati e dei programmi ai fini del loro utilizzo e scambio tra i soggetti interessati;
e) tipologia di dispositivi hardware e software previsti o che si ritiene soddisfino maggiormente le
necessità informative e funzionali del sistema, con un’indicazione sui relativi costi e quantità
necessarie;
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f) grado di sviluppo tecnologico dei dispositivi hardware e software prescelti e possibili aggiornamenti
futuri;
ART. 5 – FINANZIAMENTI REGIONALI
1. Per la realizzazione delle attività indicate ai precedenti articoli, fermo restando l’approvazione da parte
della Commissione e successivamente da parte della Giunta regionale della proposta di programma di cui
al precedente Art. 4.1, con le eventuali modifiche, la Regione del Veneto assegna al SASV-CNSAS, ai
sensi della L.R. n. 19/2012, Art.li 4 e 7, la somma di € 50.000,00.
2. L’erogazione al SASV-CNSAS dell’importo indicato al punto 5.1. avverrà con le seguenti modalità:
• acconto pari al 90%: fermi restando l’approvazione del bilancio di previsione della Regione del
Veneto per l’anno 2013 nonché la verifica della disponibilità finanziaria di cassa a valere sul cap. di
spesa 101819, l’acconto verrà erogato previo approvazione da parte della Commissione e
successivamente da parte della Giunta regionale della proposta di programma di cui al precedente art.
4, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 19/2012;
• saldo del restante 10 % al completamento della spesa e sulla base della rendicontazione di cui al
successivo Art. 7, entro 90 giorni dall’approvazione della rendicontazione da parte della
Commissione;
ART. 6 – SPESE AMMESSE
1. La tipologia di spesa ammessa a finanziamento ai sensi del precedente Art. 5 è riconducibile alle spese di
investimento e riguarderà principalmente i seguenti titoli di spesa:
• dispositivi hardware e software necessari per il funzionamento e la fruizione della banca dati e della
cartografia, loro sviluppo ed implementazione, licenze software correlate;
• dispositivi video ed informatici;
• dispositivi per acquisizione e trasmissione dati quali ad esempio apparati GPS, apparati radio di
telecomunicazione con GPS;
• altre spese e prestazioni strettamente collegate all’impiego ed alla corretta funzionalità dei dispositivi
indicati ai tre precedenti punti del presente comma1.
2. Nell’ambito dell’importo totale erogato di cui al comma 1) è ammesso il finanziamento per spese
generali, per l’importo massimo del 10% dell’importo totale erogato, per spese collegate e necessarie allo
sviluppo delle attività oggetto della presente convenzione, ovvero per i seguenti titoli di spesa:
• trasferte (vitto, alloggio, pedaggi, parcheggi);
• carburanti o rimborso spese chilometriche (con utilizzo delle schede di cui alle Convenzioni previste
dall’art. 2 della L.R. n. 33/07);
• cancelleria e stampati diversi;
• altre spese e prestazioni strettamente collegate a quanto indicato ai tre precedenti punti del presente
comma 2.
3. Possono costituire oggetto di acquisizione anche dispositivi da impiegarsi a cura di soggetti diversi dal
SASV-CNSAS, sempre previa approvazione della Commissione ai sensi del punto 1. dell’Art. 5.
Art. 7 – MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE
1. La rendicontazione riguardante l’uso delle risorse finanziarie concesse (spese effettivamente sostenute)
dovrà essere così formulata:
x documento descrittivo delle attività svolte;
x rendiconto delle spese effettivamente sostenute (documenti contabili quietanzati), seguendo l’ordine di
elencazione delle spese adottato all’Art. 6.
Art. 8 – CONTROVERSIE
1. Per qualsiasi controversia che insorga tra le parti, derivante dall’applicazione della presente Convenzione,
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previo esperimento del tentativo di accordo bonario, il Foro competente è quello di Venezia.
Art. 9 – REGISTRAZIONE
1. La presente Convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d’uso a cura e a spese della parte che
ha avuto interesse alla registrazione, tenuto conto dell’articolo 7 della Legge n. 91/63.
La presente convenzione, dattiloscritta in n. …. pagine, è composta da n. 9 articoli.
Le parti, dopo lettura, approvano le premesse, i nove articoli e quindi sottoscrivono.

PER LA REGIONE DEL VENETO

PER IL CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E
SPELEOLOGICO VENETO (SASV-CNSAS)

……………………………………

.....................................................
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2981 del 28 dicembre 2012
Rimborso alle Aziende Sanitarie del Veneto, all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e all’Agenzia Regionale Socio Sanitaria degli oneri sostenuti per personale in servizio presso le strutture afferenti alla Segreteria Regionale
per la Sanità. Impegno di spesa.
[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]
Note per la trasparenza:
Trattasi dei rimborsi alle Aziende Sanitarie del Veneto, all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e all’Agenzia
Regionale Socio Sanitaria degli oneri che sostengono per il personale in posizione di distacco presso le strutture afferenti la Segreteria Regionale per la Sanità.
L’Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
La Giunta Regionale del Veneto ha da tempo intrapreso una stretta collaborazione con le singole Aziende Sanitarie per utilizzarne, in posizione di “distacco”, il personale di particolare profilo professionale al fine di approfondire l’attività istruttoria svolta
dalle Direzioni afferenti la Segreteria Regionale per la Sanità che, nel corso degli anni, si è notevolmente ampliata in vari ambiti.
A tale riguardo si possono ricordare:
a) Lo sviluppo della procedura per gli acquisti centralizzati regionali (in adempimento tra l’altro a quanto previsto dagli articoli
26 e 59 rispettivamente della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e 23 dicembre 2000, n. 388, nonché nello specifico dalla legge 16
novembre 2001 n. 405 che hanno portato alla definizione con le DGR n. 3900 del 31/12/2001 e n. 702 del 9 aprile 2002 delle
modalità operative e all’approvazione della convenzione con il Ministero dell’Economia e della Finanze - Consip spa;
b) L’implementazione dell’osservatorio dei prezzi regionali di cui alle DD.GG.RR. 3900/2001 e 702/2002;
c) L’intensificazione dell’attività di reporting trimestrale dei bilanci delle Aziende Ulss;
d) Lo sviluppo del sistema informativo;
e) La particolare attenzione alla cura dei rapporti internazionali in seguito al sempre maggiore coinvolgimento che la Regione del
Veneto ha assunto in ambito comunitario;
f) L’attività di controllo sulla Scheda di dimissioni ospedaliera;
g) La verifica e monitoraggio dotazioni posti letto ospedalieri;
h) Il monitoraggio dell’attività di ricovero e ambulatoriale.
Il coordinamento tra le singole Direzioni e le Aziende Sanitarie è stato affidato, con le varie deliberazioni di giunta, al Segretario
Regionale per la Sanità che provvede alla richiesta di componenti specificando i compiti da assegnare in base alle segnalazioni dei
Dirigenti Regionali responsabili delle singole Direzioni di afferenza alla Segreteria.
Nel corso del 2006, inoltre, il rapporto di collaborazione fra Segreteria per la Sanità e Aziende Sanitarie si è ulteriormente consolidato con l’approvazione della DGR n. 3095 del 3/10/2006 con cui si è autorizzato il distacco di personale dipendente dalle aziende
sanitarie alla regione, stabilendo, tra l’altro, di rimborsare direttamente alle aziende sanitarie distaccanti il relativo costo. Inoltre,
con successiva DGR 2315 del 24/07/2007 si è delineata la procedura da seguire in ordine al personale distaccato, sottolineando, tra
l’altro, che la Regione provvede a rimborsare alle Aziende Sanitarie di provenienza il trattamento economico globale.
Con la DGR n. 2717 del 16/11/2010, si è voluto confermare ed integrare quanto deliberato sulle precedenti DGR n. 3095/2006 e n.
2315/2007, e semplificare le procedure nell’ambito di un trattamento uniforme con quello già previsto per il personale comandato.
Con nota prot n. 382131.C.110.12 del 22/08/2012, inoltre, il Segretario Regionale per la Sanità ha comunicato che, per l’anno
2012, anche l’Agenzia Regionale Socio Sanitaria (A.R.S.S.) risulta oggetto di rimborso del personale in distacco presso la medesima Agenzia.
Si tratta ora di quantificare gli oneri da rimborsare alle Aziende Sanitarie del Vento, all’A.R.S.S. e all’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie, per le figure professionali sopra descritte. A tal proposito nell’Allegato A si riporta l’ammontare dovuto a
ciascuna Azienda Sanitaria, all’A.R.S.S. e all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, dei costi che si prevede di sostenere
fino al 31/12/2012, calcolata tenendo conto del numero, del profilo e della scadenza degli incarichi affidati alle figure professionali
che prestano servizio negli ambiti sopra descritti. Qualora tale quantificazione risultasse non completamente sufficiente, anche in
relazione, ad esempio agli aumenti contrattuali ancora in via di definizione ed ai rimborsi delle spese di trasferta per missioni per
conto della Regione per partecipazioni ad incontri istituzionali presso i vari Ministeri o Commissioni interregionali, si propone di
demandare al dirigente dell’Unità di Progetto Programmazione Risorse Finanziarie SSR l’emanazione di appositi provvedimenti
per l’integrazione della spesa.
Con il presente provvedimento si sottopone all’approvazione della Giunta Regionale l’Allegato A, che ne forma parte integrante,
prevedendo che gli importi in esso riportati vengano impegnati nel corrente esercizio al capitolo di spesa n. 60009 “Quota del
fondo sanitario regionale - parte corrente - in gestione accentrata presso la Regione - Realizzazione progetti obiettivo, programmi
e azioni programmatiche (27/12/1983, n. 730, art. 17 L.R. 20/07/1989, n. 21, L.R. 14/09/1994, n. 55, art. 24, L.R. 29/02/2001, n. 5)”
del bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità, finanziato con risorse
del FSR 2012 afferenti la gestione sanitaria accentrata della spesa, nonché rientrante tra i capitoli perimetrati di cui all’ Allegato 1
della DGR n. 1102/2012.
Infine, si demanda a successivi atti del Dirigente dell’Unità di Progetto Programmazione Risorse Finanziarie SSR gli eventuali ulteriori impegni che si rendessero necessari alla luce della presentazione dei rendiconti definitivi da parte delle Aziende
Sanitarie, dell’A.R.S.S. e dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, nonché la liquidazione delle relative competenze
spettanti.
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Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il Relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 53, comma 4 dello Statuto, il quale dà
atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la
vigente legislazione statale e regionale;
Vista la L.R. n. 39 del 29/11/2001, art. 42, 1° comma;
Vista la L.R. n. 14 del 6/04/2012;
Visto il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011;
Vista la DGR n. 1102 del 12/06/2012;
Viste le DD.GG.RR. n. 1764/2001, 3647/2004, 2701/2005, 4038/2005, 4444/2006;
Vista la DGR n. 3095 del 3/10/2006;
Vista la DGR n. 2315 del 24/07/2007;
Vista la DGR n. 2717 del 16/11/2010;
Vista la nota del Segretario Regionale per la Sanità prot n. 382131.C.110.12 del 22/08/2012;
delibera
1. di confermare anche per l’anno 2012, per le motivazioni espresse in premessa che qui si approvano integralmente, l’utilizzo
delle figure professionali distaccate dalle singole Aziende Sanitarie, dall’A.R.S.S. e dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie, alle Direzioni afferenti la Segreteria Regionale per la Sanità;
2. di approvare, eseguiti i dovuti riscontri con la struttura regionale afferente la Segreteria per la Sanità, competente del procedimento amministrativo in ordine al personale distaccato, l’Allegato A riportante l’ammontare per singola Azienda Sanitaria, per
l’A.R.S.S. e per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie dei costi che si prevede di sostenere fino al 31/12/2012, calcolati
tenendo conto del numero, del profilo e della scadenza degli incarichi affidati alle figure professionali che prestano servizio negli
ambiti descritti nelle premesse;
3. di quantificare in Euro 3.410.590,00= l’importo complessivo da rimborsare alle Aziende Sanitarie, all’A.R.S.S. e all’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie per il 2012, relativamente agli oneri che si prevede di sostenere per il personale in servizio presso le strutture afferenti la Segreteria Regionale per la Sanità;
4. di impegnare la spesa di Euro 3.410.590,00= al capitolo n. 60009 ad oggetto “Quota del Fondo Sanitario Regionale - parte
corrente - in gestione accentrata presso la Regione - realizzazione progetti obbiettivo, programmi e azioni programmatiche” del
bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;
5. di demandare a successivi decreti del Dirigente dell’Unità di Progetto Programmazione Risorse Finanziarie SSR la liquidazione degli oneri di cui al punto 3, in base alle rendicontazioni che perverranno al Dirigente dell’Unità di Progetto Programmazione
Risorse Finanziarie SSR, dopo l’attenta verifica della Direzione cui presta servizio il distaccato;
6. di demandare al Dirigente dell’Unità di Progetto Programmazione Risorse Finanziarie SSR l’espletamento degli adempimenti contabili connessi al presente provvedimento, nonché l’emanazione di appositi provvedimenti per l’integrazione della spesa,
qualora la quantificazione di cui alle premesse risultasse non completamente sufficiente a coprire la spesa, anche con riferimento
all’esercizio 2012, degli oneri correlati agli aumenti dei C.C.N.L, nonché le spese di trasferta per missioni per conto della Regione
per partecipazioni ad incontri istituzionali presso i vari Ministeri o Commissioni interregionali;
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. l’U.P. Programmazione Risorse Finanziarie SSR è incaricata dell’esecuzione del presente atto;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario
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giunta regionale - 9^ legislatura

ALLEGATO: A Dgr n.

del

AZIENDE SANITARIE

IMPORTO DA
RIMBORSARE
ALL'ENTE

IRAP

TOTALE

€ 136.620,00

€ 7.430,00

€ 144.050,00

ULSS n. 2 - Feltre

€ 10.000,00

€ 620,00

€ 10.620,00

ULSS n. 3 - Bassano

€ 53.860,00

€ 3.580,00

€ 57.430,00

ULSS n. 4 - Thiene

€ 316.720,00

€ 20.810,00

€ 337.530,00

ULSS n. 5 - Arzignano

€ 486.750,00

€ 32.020,00

€ 518.770,00

ULSS n. 6 - Vicenza

€ 86.150,00

€ 4.950,00

€ 91.100,00

ULSS n. 7 - P. di Soligo

€ 81.950,00

€ 5.070,00

€ 87.020,00

ULSS n. 8 - Asolo

€ 256.400,00

€ 17.010,00

€ 273.410,00

ULSS n. 9 - Treviso

€ 115.300,00

€ 7.520,00

€ 122.820,00

ULSS n. 10 - San Donà

€ 89.050,00

€ 5.950,00

€ 95.000,00

ULSS n. 12 - Veneziana

€ 256.280,00

€ 17.330,00

€ 273.610,00

ULSS n. 13 - Mirano

€ 166.690,00

€ 11.170,00

€ 177.850,00

ULSS n. 14 - Chioggia

€ 74.560,00

€ 4.680,00

€ 79.240,00

ULSS n. 15 - Cittadella

€ 118.960,00

€ 7.590,00

€ 126.550,00

ULSS n. 16 - Padova

€ 240.750,00

€ 15.510,00

€ 256.250,00

ULSS n. 17 - Este

€ 179.780,00

€ 12.120,00

€ 191.900,00

ULSS n. 18 - Rovigo

€ 36.240,00

€ 2.320,00

€ 38.560,00

ULSS n. 19 - Adria

€ 93.640,00

€ 6.030,00

€ 99.680,00

€ 117.520,00

€ 7.470,00

€ 124.980,00

Azienda Ospedaliera di Padova

€ 64.200,00

€ 4.240,00

€ 68.440,00

Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona

€ 63.370,00

€ 3.920,00

€ 67.290,00

€ 3.044.790,00

€ 197.340,00

€ 3.242.100,00

€ 113.450,00

€ 7.520,00

€ 120.970,00

€ 45.840,00

€ 1.680,00

€ 47.520,00

€ 3.204.080,00

€ 206.540,00

€ 3.410.590,00

ULSS n. 1 - Belluno

ULSS n. 20 - Verona

TOTALE AZIENDE SANITARIE
Istituto Zooprofilattico delle Venezie
Agenzia Regionale Socio Sanitaria (A.R.S.S.)

TOTALE A RIMBORSO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 8 del 9 gennaio 2013
Recepimento dell’Accordo, di cui all’art. 4 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante ”Piano per la malattia diabetica”. Rep. Atti n. 233/CSR del 6 dicembre
2012.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Recepimento - da parte della Regione Veneto - dell’Accordo sancito in sede di Conferenza Stato Regioni sul documento recante
il “Piano per la malattia diabetica”, ai fini dell’attuazione dei suoi contenuti nel proprio ambito territoriale.
L’Assessore Luca Coletto, riferisce quanto segue.
La Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 6 dicembre
2012 ha sancito l’Accordo, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, fra il Governo, le Regioni e le Province Autonome
di Trento e Bolzano concernente il “Piano per la malattia diabetica”.
Su tale proposta di Accordo, la Regione Veneto - Coordinatrice della Commissione Salute - con nota del 26/11/2012 aveva
espresso avviso tecnico favorevole.
Il “Piano per la malattia diabetica”, elaborato nell’ambito della Commissione Permanente sulla Malattia Diabetica che ha operato
presso il Ministero della Salute con il coinvolgimento delle Regioni, delle Associazioni dei pazienti e delle Società Scientifiche, è
volto ad individuare alcuni obiettivi strategici per migliorare le attività di prevenzione, cura e riabilitazione del Diabete, favorire
percorsi che garantiscano al paziente uniformità di risposte e delineare le strategie generali e specifiche per la realizzazione di
ciascun obiettivo.
Inoltre, al fine di assicurare che vi sia omogeneità nelle azioni regionali e locali, il documento de quo fornisce indicazioni per il
miglioramento della qualità dell’assistenza, in linea con l’evoluzione registrata in ambito scientifico e tecnologico e con i nuovi modelli organizzativi diffusi in vaste aree del territorio. Tutto questo nella convinzione che tali indirizzi possano ridurre il peso della
malattia, con un miglioramento della qualità di vita delle persone con diabete e con una riduzione dei costi per il sistema sanitario.
Il “Piano per la malattia diabetica” costituisce pertanto la direttrice per l’attuazione e la contestualizzazione sul proprio territorio, da parte delle Amministrazioni regionali, degli indirizzi strategici ivi indicati.
In Regione Veneto, detto documento, si pone in linea di continuità e rafforza il percorso già intrapreso nella lotta contro il Diabete
nel corso dell’ultimo decennio, con l’assunzione di molteplici iniziative sia a livello normativo-provvedimentale che operativo.
In particolare, con la D.G.R. n. 3485 del 17/11/2009 concernente l’approvazione del “Progetto Obiettivo Prevenzione, Diagnosi
e Cura del Diabete Mellito”, è stata ridefinita l’organizzazione dell’assistenza diabetologica, individuando altresì le risorse economiche, umane e strumentali ad esso destinate.
Con la Legge Regionale n. 24 del 11/11/2011: “Norme per la prevenzione, la diagnosi e la cura del diabete mellito dell’età adulta
e pediatrica”, inoltre, si è inteso dotare la Regione di uno strumento legislativo disciplinante gli interventi relativi alla prevenzione,
diagnosi e cura della patologia anche attraverso l’apporto di una apposita Commissione Diabetologica Regionale.
Si tratta, dunque, con il presente atto, di recepire l’Accordo sancito in data 6 dicembre 2012 - Rep. Atti n. 233/CSR - sul documento recante il ”Piano per la malattia diabetica”, di cui all’Allegato A di questo provvedimento e che ne costituisce parte integrante
e di assumere l’impegno a dare attuazione ai suoi contenuti in ambito regionale.
Il Relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il Relatore incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà
atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la
vigente legislazione statale e regionale;
Visto l’Accordo, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento
e Bolzano, sul documento recante ”Piano per la malattia diabetica”. Rep. Atti n. 233/CSR del 6 dicembre 2012;
Vista la documentazione agli atti;
delibera
1. di recepire l’Accordo - Rep. Atti n. 233/CSR del 6 dicembre 2012 - di cui all’Allegato A che costituisce parte integrante del
presente atto e di assumere l’impegno a dare attuazione ai suoi contenuti in ambito regionale;
2. di incaricare la Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria - U.C. Assistenza Distrettuale e Cure Primarie dell’attuazione del presente provvedimento;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio Regionale;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Torna al sommario
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 21 del 21 gennaio 2013
Approvazione di un Protocollo di Intesa tra la Regione del Veneto e lo Stato di Veracruz de Ignacio de la Llave (Stati
Uniti Messicani).
[Relazioni internazionali]
Note per la trasparenza:
Approvazione del testo di un Protocollo di Intesa con lo Stato di Veracruz de Ignacio de la Llave, al fine di istituzionalizzare
rapporti ufficiali di amicizia e collaborazione; autorizzazione alla firma.
Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto sta perseguendo una politica di rafforzamento delle sue relazioni internazionali attraverso la creazione di
una rete di rapporti con Regioni estere, finalizzata a favorire le attività internazionali del mondo produttivo veneto e della cospicua
realtà di Enti e Organismi presenti sul territorio regionale nei vari settori d’attività.
In tale quadro la strategia regionale è fortemente orientata a promuovere le relazioni nell’America del Sud, territorio con cui
sussistono particolari legami culturali, economici e sociali vista la rilevante presenza di organizzate e dinamiche Comunità di Veneti. Per rafforzare tali relazioni, in aggiunta ai rapporti già intercorrenti da anni con autorità regionali argentine e brasiliane, nel
2012 sono state intraprese le seguenti iniziative:
- ufficializzazione di rapporti di amicizia con lo Stato di Mato Grosso do Sul (Brasile) con la sottoscrizione di un Protocollo di Intesa;
- condivisione con la Provincia del Chaco (Argentina) della volontà di sottoscrivere un Protocollo di Intesa, ora pronto per la firma;
- avvio delle procedure per stabilire rapporti di amicizia con lo Stato di Espirito Santo (Brasile).
Appare altresì opportuno estendere i rapporti anche all’area settentrionale dell’America latina, che presenta condizioni economiche,
sociali e culturali affini a quelle del Sud America e può offrire significative occasioni di collaborazione e di condivisione di iniziative.
A questo fine sono stati avviati rapporti con lo Stato di Veracruz de Ignacio de la Llave, nel Messico, che vede la presenza sul
suo territorio di una organizzata comunità di discendenti di Veneti emigrati in quell’area nel XIX secolo e le cui realtà economiche
ed organismi territoriali hanno già legami con il mondo dell’associazionismo veneto.
Lo Stato di Veracruz, situato lungo la costa orientale del Messico, è un territorio con rilevanti produzioni agricole e forestali, con
una forte vocazione per la pesca, disponendo di centinaia di chilometri di costa, mentre la città di Veracruz è un importante e antico
porto commerciale. Meritano di essere menzionate anche le attività petrolifere e chimiche e la produzione di energia elettrica.
La formalizzazione di rapporti di amicizia con lo Stato di Veracruz permetterebbe anche il suo coinvolgimento nei prossimi
progetti di cooperazione con l'A merica Latina finanziati dall'Unione Europea, sul modello del progetto Co.Ca.P. "Coesione sociale
attraverso il rafforzamento delle catene produttive: sviluppo di metodi permanenti di azioni collettive nei sistemi regionali del
Mercosur”, realizzato dalla Regione del Veneto - Direzione Relazioni Internazionali con autorità regionali di Brasile, Argentina e
Paraguay, nel quadro del Programma comunitario di cooperazione URB-AL III.
Si ritiene quindi opportuno procedere alla formalizzazione di relazioni ufficiali di amicizia e di collaborazione tra la Regione
del Veneto e lo Stato di Veracruz de Ignacio de la Llave, al fine di promuovere i già esistenti rapporti e favorire la realizzazione di
progetti e iniziative con l'obiettivo di azioni integrate da parte dell’intero Sistema Veneto verso il Messico.
A questo proposito, è stato redatto il testo di un Protocollo di Intesa tra la Regione del Veneto e lo Stato di Veracruz de Ignacio
de la Llave, che ha ricevuto l’assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi della legge n. 131/2003, articolo 6 comma
2, comunicato con la nota del Ministro per gli Affari Regionali, prot. DAR n. 11631 P-4.11.2.3 del 6 novembre 2012.
Il Protocollo potrà essere sottoscritto dal Presidente della Regione del Veneto o da un suo delegato.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
Visto l’articolo 6, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131;
Vista la nota del Ministro per gli Affari Regionali, prot. DAR n. 11631 P-4.11.2.3 del 6 novembre 2012;
delibera
1. di approvare il Protocollo di Intesa tra la Regione del Veneto e lo Stato di Veracruz de Ignacio de la Llave (Stati Uniti Messicani), nel testo di cui all’Allegato A al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante;
2. di dare atto che alla firma del suddetto Protocollo di Intesa provvederà il Presidente della Regione del Veneto o un suo delegato;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Direzione Relazioni Internazionali dell’esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario
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INTESA
per l’amicizia e la collaborazione
tra
la Regione del Veneto
(Repubblica Italiana)
e
lo Stato di Veracruz de Ignacio de la Llave
(Stati Uniti Messicani)
La presente Intesa tra la Regione del Veneto (Repubblica Italiana), rappresentata da
___________________________ e il Governo dello Stato di Veracruz de Ignacio de la Llave (Stati Uniti
Messicani) rappresentato da ________________________________, (di seguito denominate “le Parti”),
volta a promuovere i rapporti d’amicizia e di collaborazione, al fine di rafforzare i rapporti e favorire lo
sviluppo reciproco, attraverso un’ampia attività di collaborazione,
considerato
che la Regione del Veneto e il Governo dello Stato di Veracruz de Ignacio de la Llave hanno concordato di
sottoscrivere la presente Intesa per rafforzare le relazioni di amicizia e favorire lo sviluppo reciproco nei
settori di interesse comune, stabilisce quanto segue:
PRIMO
“Le Parti”, in conformitá con quanto disposto dalle leggi della Repubblica Italiana (in particolare la Legge n.
131/2003, articolo 6, comma 2), dalle leggi della Regione del Veneto e dalle leggi degli Stati Uniti
Messicani, cosí come da quelle dello Stato di Veracruz De Ignacio De la Llave (Messico), e in particolare la
Legge sulla Stipulazione dei Trattati, articoli 1°, 2°, frazione II, e nel rispetto degli obblighi internazionali e
di quelli derivati dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea, si impegnano a promuovere le azioni
necessarie per lo sviluppo reciproco, cosí come ad intensificare la collaborazione nei settori di reciproco
interesse.
SECONDO
“Le Parti” promuoveranno i reciproci rapporti, al fine di creare vincoli piú solidi tra i rispettivi governi
regionali, così come tra istituzioni pubbliche di ricerca e d’istruzione, universitá, nel rispetto della loro
autonomía, e organizzazioni economiche, per favorire azioni di intercambio in vari settori, tra cui la pubblica
amministrazione, il commercio, l’economia, la scienza e la tecnología, il sistema sociale, la valorizzazione
dei beni culturali e ambientali, l’agricoltura e la silvicoltura, il turismo, lo sport, la formazione e l’istruzione.
Le attivitá finalizzate al sostegno delle azioni di collaborazione tra le imprese saranno realizzate in
conformitá con quanto disposto dal piano di promozione nazionale e con riferimento alle iniziative secondo
l’accordo programmatico tra la Regione del Veneto e il Ministero per lo Sviluppo Economico Italiano.
TERZO
“Le Parti” collaboreranno al fine di scambiare informazione su commercio ed investimenti; promuoveranno
scambi di visite di delegazioni commerciali e di operatori del mondo economico.
QUARTO
“Le Parti” si impegnano a promuovere la partecipazione di delegazioni a fiere e manifestazioni nei rispettivi
territori, dando comunicazione anticipata di tali azioni.
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QUINTO
“Le Parti” si riuniranno annualmente, alternativamente nei due Paesi, al fine di promuovere le azioni di
collaborazione. Le rappresentanze diplomatiche delle Parti territorialmente competenti saranno informate in
relazione alle azioni di attuazione della presente Intesa.
SESTO
“Le Parti” si impegnano, nell’ambito delle rispettive normative, a sostenere le attivitá previste
nell’applicazione della presente Intesa, sia per mezzo di fondi propri (a seconda della propria disponibilitá
economica), sia mediante contributi che si rendano disponibili nell’ambito dei programmi dell’Unione
Europea e da altre fonti di finanziamento internazionali.
SETTIMO
La presente Intesa acquista efficacia nella data della sua firma, salvo eventuali adempimenti previsti dalle
normative delle Parti, di cui sarà data opportuna comunicazione.
Fatto a ……………………. il ……………….. in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola,
entrambi i testi facenti ugualmente fede.
Per la
Regione del Veneto
(Repubblica Italiana)

Per lo
Stato di Veracruz
de Ignacio de la Llave
(Stati Uniti Messicani)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 22 del 21 gennaio 2013
Autorizzazione a proporre impugnazione avanti alla Corte d’Appello di Venezia avverso la sentenza del Tribunale di
Venezia n. 2366 del 12.12.2012.
[Affari legali e contenzioso]

Torna al sommario
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 23 del 21 gennaio 2013
Autorizzazione a proporre ricorso avanti la Suprema Corte di Cassazione avverso e per l’annullamento della sentenza
della Corte d’Appello di Venezia - sezione lavoro n. 504 del 5.11.2012.
[Affari legali e contenzioso]

Torna al sommario
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 24 del 21 gennaio 2013
Costituzione di parte civile della Regione Veneto nel procedimento penale avanti al Tribunale di Venezia/Mestre R.G.N.R.
13301/11.
[Affari legali e contenzioso]

Torna al sommario
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 25 del 21 gennaio 2013
Costituzione di parte civile nel procedimento penale n. 7146/12 R.G.N.R., n. 11525/12 GIP avanti il Tribunale di Venezia.
[Affari legali e contenzioso]

Torna al sommario

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 14 del 5 febbraio 2013

363

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 26 del 21 gennaio 2013
N. 17 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.
[Affari legali e contenzioso]

Torna al sommario
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 27 del 21 gennaio 2013
Non costituzione di parte civile della Regione Veneto nei seguenti procedimenti penali: avanti il Tribunale di Venezia Sez. Portogruaro R.G.N.R. 9751/11 - avanti il Tribunale di Venezia Sez. Portogruaro R.G.N.R. 5425/11 - avanti il Tribunale
di Venezia/Mestre R.G.N.R. 10778/11.
[Affari legali e contenzioso]

Torna al sommario
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 28 del 21 gennaio 2013
Procedimento penale avanti il Tribunale di Firenze - n. 18495/08 R.G.N.R. - 4545/09 R.G.G.I.P.. Autorizzazione alla
costituzione di parte civile.
[Affari legali e contenzioso]

Torna al sommario
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 29 del 21 gennaio 2013
Ratifiche DPGR n. 171 del 4.10.2012 e n. 5 del 8.01.2013 relative ad autorizzazione alla costituzione in giudizio, alla trasposizione e alla proposizione di azione avanti agli uffici della Giustizia Ordinaria e Amministrativa.
[Affari legali e contenzioso]

Torna al sommario
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 30 del 21 gennaio 2013
Presa d’atto della Valutazione di Incidenza relativo al progetto per la riqualificazione di percorsi escursionistici nel Parco
Nazionale Dolomiti Bellunesi, in comune di Longarone, Forno di Zoldo, La Valle Agordina, Rivamonte Agordino, Gosaldo,
in provincia di Belluno (D.P.R. n. 357/97 e successive modificazioni, articolo 5; D.G.R. n. 192 del 31.01.2006 e D.G.R. n. 740
del 14.03.2006.)
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Presa d’atto della Valutazione di Incidenza relativo al per la riqualificazione di percorsi escursionistici nel Parco Nazionale
Dolomiti Bellunesi, in comune di Longarone, Forno di Zoldo, La Valle Agordina, Rivamonte Agordino, Gosaldo, in provincia di
Belluno, a seguito del parere positivo espresso dall’Autorità competente per la Valutazione di Incidenza ai sensi delle D.G.R. n.
192/2006 e n. 740/2006.
Il Vicepresidente Marino Zorzato riferisce quanto segue.
L’attuazione delle disposizioni previste dalla direttiva comunitaria 92/43/CEE, finalizzata a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri, prevede
l'adozione di opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché le perturbazioni, suscettibili di avere conseguenze significative, sulle specie per cui i siti della rete Natura 2000 sono stati individuati. L’art. 6, commi
3 e 4, della succitata direttiva comunitaria riconosce la Valutazione di Incidenza come uno strumento a disposizione dello Stato
membro per garantirne una sua corretta applicazione; esso infatti prevede che qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso
e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri
piani e progetti, deve essere oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di
conservazione del medesimo.
A tal riguardo, con i provvedimenti di recepimento della summenzionata direttiva comunitaria (DD.PP.RR. 357/97 e 120/03),
lo Stato Italiano ha riconosciuto, per quanto di competenza, l’autonomia disciplinare in merito alla procedura di Valutazione di
Incidenza alle Regioni e alle Province Autonome.
In considerazione di ciò la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 740 del 14 marzo 2006, ha trattenuto in capo a sé la competenza sulla procedura per la Valutazione di Incidenza per le opere di competenza statale ed ha affidato al Segretario Regionale
all’Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l’attuazione nel Veneto della rete ecologica europea Natura 2000,
il compito di esprimere il parere sugli elaborati che costituiscono lo studio.
Successivamente, con la deliberazione di G.R. n. 3227 del 21 dicembre 2010, l’incarico di Autorità competente per la Valutazione di Incidenza Ambientale è stato attribuito al Segretario Regionale per le Infrastrutture, anche per quanto riguarda il compito
di esprimere alla Giunta Regionale il proprio parere obbligatorio sugli studi di incidenza riguardanti opere dello stato o nei casi di
contenzioso, il quale si avvale per l’istruttoria tecnica del Servizio Pianificazione Ambientale dell’Unità di Progetto Coordinamento
Commissioni (VAS-VINCA-NUVV).
In data 03/09/2012, con nota n. 3203, l’Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi ha trasmesso lo studio di selezione preliminare
(screening) per la Valutazione di Incidenza relativo al progetto per la riqualificazione mediante interventi di manutenzione ordinaria
e straordinaria di alcuni percorsi escursionistici, che interessano anche parzialmente il territorio del Parco Nazionale Dolomiti
Bellunesi. I percorsi escursionistici coinvolti sono: il sentiero natura della “foresta di Cajada”, in comune di Longarone; il sentiero
natura della “Val Pramper”, in comune di Forno di Zoldo; il sentiero tematico “la montagna dimenticata”, comprensivo degli itinerari: “Monte Zelo” e “Monte Valaraz - Forcella Moschesin”, in comune di La Valle Agordina; “Ponte Castei - Mandre - Valle
Imperina” e “Valle Imperina - Forcella Franche”, in comune di Rivamonte Agordino; “Tiser - Valle Paganin - Pattine - Vallalta”,
in comune di Gosaldo. Gli interventi in argomento hanno carattere conservativo e sono finalizzati al mantenimento delle sedi dei
tracciati, al miglioramento della sicurezza, con riferimento ai tratti oggetto di frana ed a quelli esposti, ed al miglioramento della
fruizione da parte degli escursionisti attraverso la creazione di punti di sosta in corrispondenza di elementi di particolare interesse
naturalistico, paesaggistico e storico. Tali interventi sono riconducibili a tre tipologie: interventi di manutenzione ordinaria rivolti
al mantenimento in efficienza del tracciato quali lo sfalcio del verde, il taglio di ramaglie o di piante cadute a terra, la riparazione
o sostituzione di parapetti esistenti, la stesura di ghiaino su superfici già inghiaiate, la risistemazione di gradini dissestati, la sostituzione di cartelli segnavia esistenti deteriorati dal tempo, la ricomposizione di muri in sasso a secco parzialmente crollati;
interventi di manutenzione straordinaria quali l’esecuzione di gabbionate o palizzate a sostegno di brevi tratti di sentiero franati,
con la riprofilatura della sede del sentiero cancellata dal dissesto, la posa in opera di corrimano in cordino d’acciaio lungo tratti
esposti del sentiero; interventi di nuova installazione di elementi informativi e d’arredo in legno consistenti nella posa in opera di
bacheche/tabelle interpretative, di cartelli tematici, di cartelli segnavia, di parapetti in legno, nella creazione di aree di sosta/pic-nic
con installazione di tavoli e panchine in legno.
I siti della rete Natura 2000 del Veneto, direttamente interessati dai tracciati in argomento sono il sito SIC/ZPS IT3230083
“Dolomiti Feltrine e Bellunesi” e il sito SIC/ZPS IT3230084 “Civetta e Cime di San Sebastiano”. In riferimento ai summenzionati
interventi, è stato predisposto uno specifico studio per la Valutazione di Incidenza, redatto ai sensi della D.G.R. 3173 del 10 ottobre
2006, che non ha riconosciuto la presenza di effetti significativi negativi rispetto ad habitat o specie, anche prioritari, segnalati
nella scheda del formulario standard dei summenzionati siti della rete Natura 2000. Pertanto, sulla base della relazione di istruttoria tecnica del 4/01/2013, l’Autorità Competente per la Valutazione di Incidenza Ambientale ha espresso in data 08/01/2013 parere
favorevole con prescrizioni, in ordine al citato studio, costituente allegato A al presente provvedimento.
Ritenuto di confermare quanto disposto dal citato parere, ai soli fini della tutela e dell’attuazione della rete ecologica europea
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Natura 2000 individuata nel Veneto, si ritiene di prendere atto dell’esito positivo della Valutazione di Incidenza del per la riqualificazione di percorsi escursionistici nel Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, in comune di Longarone, Forno di Zoldo, La Valle
Agordina, Rivamonte Agordino, Gosaldo, in provincia di Belluno.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà
atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la
vigente legislazione regionale e statale;
Viste le Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
Visti i D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e 12 marzo 2003, n. 120;
Viste le D.G.R. 31 gennaio 2006, n. 192 e 14 marzo 2006, n. 740;
Viste le D.G.R. 27 novembre 2007, n. 3758 e 17 aprile 2012, n. 682;
Vista la D.G.R. 10 ottobre 2006, n. 3173;
Vista la D.G.R. 21 dicembre 2010, n. 3227;
delibera
1. di dare atto che la Valutazione di Incidenza del progetto per la riqualificazione di percorsi escursionistici nel Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, in comune di Longarone, Forno di Zoldo, La Valle Agordina, Rivamonte Agordino, Gosaldo, in provincia
di Belluno, ha dato esito positivo con le prescrizioni di cui al parere (Allegato A) del Segretario Regionale per le Infrastrutture,
espresso in data 08/01/2013;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
3. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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PARERE RELATIVO ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA
Direttiva 92/43/CEE, art.6, D.P.R. 08/09/1997 n. 357, art.5.
Oggetto: D.P.R. n.357/97 e successive modificazioni, articolo 5. D.G.R. n. 192 del 31.01.2006 e D.G.R.
n. 740 del 14.03.2006. Parere sullo studio per la Valutazione di Incidenza relativo progetto per la
riqualificazione di percorsi escursionistici nel Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, in comune di
Longarone, Forno di Zoldo, La Valle Agordina, Rivamonte Agordino, Gosaldo, in provincia di
Belluno.
L’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VALUTAZIONE D’INCIDENZA AMBIENTALE
VISTO l’articolo 5 del D.P.R. 357/97 che prevede che per ogni piano od intervento che possa avere
incidenze significative sui siti di rete Natura 2000 il proponente predisponga uno studio di
valutazione di incidenza ambientale;
VISTO il comma 5 del sopra citato articolo il quale affida alla Regione la competenza a definire le
modalità di presentazione dei relativi studi e ad individuare le autorità competenti alla verifica
degli stessi;
VISTA la deliberazione di G.R. n.192 del 31.01.2006, modificata con D.G.R. n. 740 del 14.03.2006, la
quale prevede che la Giunta Regionale prenda atto degli esiti della valutazione di incidenza nel
caso di piani, interventi od opere di competenza statale e nei casi di contenzioso, previa
acquisizione del parere dell’Autorità competente per l’attuazione nel Veneto della Rete Ecologica
Europea Natura 2000;
VISTA la D.G.R. n. 3227 del 21 dicembre 2010 che individua il Segretario Regionale per le Infrastrutture
come autorità competente per la valutazione d’incidenza ambientale e che gli attribuisce le
funzioni previste con le D.G.R. n. 192/2006 e n. 740/2006;
VISTA la deliberazione di G.R. n. 3173 del 10.10.2006 che contiene gli indirizzi metodologici per la
valutazione di incidenza;
ESAMINATO lo studio di Selezione Preliminare (Screening) per la Valutazione di Incidenza, riguardante
il progetto per la riqualificazione di percorsi escursionistici nel Parco Nazionale Dolomiti
Bellunesi, in comune di Longarone, Forno di Zoldo, La Valle Agordina, Rivamonte Agordino,
Gosaldo, in provincia di Belluno;
VISTO il verbale di istruttoria tecnica del 04 gennaio 2013 sullo studio di Selezione Preliminare
(Screening) per la Valutazione di Incidenza relativo al progetto in argomento, redatto dall’avv.
Paola Noemi Furlanis, Dirigente dell’Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS
VINCA NUVV);
RITENUTO di concordare con gli esiti del sopracitato verbale di istruttoria tecnica, che si allega al
presente parere e ne costituisce parte integrante, ai soli fini della tutela e dell’attuazione della rete
ecologica europea Natura 2000 individuata nella Regione del Veneto;
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ESPRIME
Parere favorevole allo studio per la Valutazione di Incidenza, relativo all’intervento indicato in oggetto,
facendo proprie le valutazioni, le prescrizioni e le conclusioni contenute nel verbale di istruttoria
tecnica del 04/01/2013, che si allega al presente atto.
IL SEGRETARIO REGIONALE PER LE INFRASTRUTTURE
Autorità competente per la Valutazione d’Incidenza Ambientale
Ing. SILVANO VERNIZZI

Venezia, 08/01/2013
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 31 del 21 gennaio 2013
Ratifica decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 2 gennaio 2013 - Controllo atti. Istituto Regionale per le
Ville Venete (IRVV). Decreto del Direttore n. 383 del 13/12/2012 “Area dirigenziale - Costituzione Fondo per la retribuzione
di posizione e risultato anno 2011 - Approvazione”.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
Note per la trasparenza:
Viene ratificato il decreto del Presidente della Giunta Regionale preso in via d’urgenza con i poteri della Giunta Regionale ai
fini del controllo degli atti degli Enti Strumentali Regionali.
Il Vicepresidente Marino Zorzato riferisce quanto segue.
Premesso che l’Istituto Regionale per le Ville Venete (IRVV) ha trasmesso alla Giunta Regionale ai fini del controllo sotto il
profilo della legittimità, ai sensi della Legge Regionale 18 dicembre 1993, n. 53, il Decreto del Direttore n. 383 del 13/12/2012 “Area
dirigenziale - Costituzione Fondo per la retribuzione di posizione e risultato anno 2011 - Approvazione”.
Premesso, inoltre, che è stata svolta la regolare istruttoria della pratica e che sono stati acquisiti i pareri della Direzione Beni
Culturali e della Direzione Risorse Umane, Strutture regionali competenti in materia.
Considerato che, ravvisata la necessità indifferibile ed urgente di provvedere tempestivamente con i poteri della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 27/1973, il Presidente della Giunta Regionale ha chiesto chiarimenti sull’atto suddetto con
proprio decreto n. 1 del 2 gennaio 2013, in relazione alla scadenza dei termini di cui alla L.R. n. 53/1993, salva la successiva ratifica
della Giunta Regionale nella prima seduta utile.
Tutto ciò premesso e visto il citato decreto del Presidente della Giunta Regionale, si propone di procedere alla ratifica dello
stesso ai sensi dell’art. 6, primo comma, lett. d), L.R. n. 27/1973.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’articolo 53, quarto comma, dello Statuto, il
quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità
con la vigente legislazione regionale e statale.
Visto l’articolo 52 dello Statuto della Regione.
Vista la Legge Regionale 18 dicembre 1993, n. 53.
Visti l’articolo 6, Legge Regionale 1 settembre 1972, n. 12 e l’articolo 6 Legge Regionale 10 dicembre 1973, n. 27.
Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 2 gennaio 2013.
delibera
1. di ratificare il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 2 gennaio 2013 - Controllo atti. Istituto Regionale per
le Ville Venete (IRVV). Decreto del Direttore n. 383 del 13/12/2012 “Area dirigenziale - Costituzione Fondo per la retribuzione di
posizione e risultato anno 2011 - Approvazione”;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di incaricare la Direzione regionale Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti dell’esecuzione del presente atto;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 32 del 21 gennaio 2013
Comune di San Bonifacio (VR) - Programma degli interventi per la riqualificazione ed il risanamento del paesaggio
adottato con DGR 3999/2009 - Approvazione variante dell’ambito f) frazione di Villabella ed il contesto figurativo di Villa
Gritti di cui alla DGR 3390/2010.
[Urbanistica]
Note per la trasparenza:
Approvazione di variante al Piano e Linee guida relativo all’ ambito f) frazione di Villabella ed il contesto figurativo di villa
Gritti di cui alla DGR 3390/2010.
Il Vicepresidente, Marino Zorzato, riferisce quanto segue:
“L’art. 17 della L.R. 01/2009 stabilisce che la Giunta Regionale deve definire ogni anno, il programma degli interventi per l’erogazione dei finanziamenti finalizzati alla riqualificazione e al risanamento paesaggistico, in attuazione del D.Lgs. 42/2004.
Con DGR 3999/2009 veniva approvato il Programma degli interventi per l’anno 2009. Nella medesima delibera, erano stati
individuati alcuni Enti attuatori e gestori delle risorse, tra i quali, il comune di San Bonifacio.
Con DGR 3390/2010 veniva approvato il Piano e Linee guida dell’ambito f) frazione di Villabella ed il contesto figurativo di
Villa Gritti a seguito dello studio per la riqualificazione ed il risanamento paesaggistico presentato dal comune di San Bonifacio
quale Ente attuatore.
Il comune di San Bonifacio, con nota 05.11.2012 prot. 30381, ha presentato una variante alla viabilità del Piano e Linee guida
approvato con DGR 3390/2010, e successivamente con nota 12.12.2012 prot. 34325, ha provveduto ad aggiornare il quadro economico di spesa dell’intervento.
Gli uffici preposti all’istruttoria hanno verificato la correttezza della variante al Piano e Linee guida dell’ambito f) frazione di
Villabella (Allegato A).”
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà
atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la
vigente legislazione regionale e statale;
Visto il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della L. 06.07.2002, n. 137”;
Vista la L.R. 23.04.2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”;
Vista la L.R. 12.01.2009, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2009”;
Vista la DGR 3999 del 22.12.2009 “Fondo regionale per la riqualificazione e il risanamento del paesaggio veneto. Programma
degli interventi per l’anno 2009. Art. 17, L.R. 01/2009. Deliberazione/CR 144 del 20.10.2009”;
Vista la DGR 3390 del 30.12.2010 “Recupero e valorizzazione degli aspetti e dei caratteri dei paesaggi degradati per un corretto
sviluppo del territorio della Regione - Approvazione dei tre Piani e linee guida di cui al “Fondo regionale per la riqualificazione ed
il risanamento del paesaggio Veneto”, e secondo il programma degli interventi previsti dalla DGR 3999/2009”;
Vista la relazione istruttoria favorevole,
delibera
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, in conformità alla DGR 3999/2009, la variante al Piano e Linee guida del comune di San Bonifacio relativo
all’ambito f) frazione di Villabella ed il contesto figurativo di Villa Gritti, così come espresso nella relazione (Allegato A);
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Direzione Urbanistica e Paesaggio dell’esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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REGIONE DEL VENETO
Direzione Urbanistica e Paesaggio
Servizio Paesaggio ed Osservatorio

Oggetto:

comune San Bonifacio (VR) - Programma degli interventi per la riqualificazione ed
il risanamento del paesaggio adottato con DGR 3999/2009 – Approvazione
variante allo studio dell’ambito f) frazione di Villabella ed il contesto figurativo di
Villa Gritti di cui alla DGR 3390/2010.

RELAZIONE
PREMESSO CHE: Con DGR 3390 del 30.12.2010, veniva approvato il Piano e Linee guida
dell’ambito in oggetto, il quale poneva in evidenza tra l’altro, la criticità della nuova strada di
collegamento tra la zona produttiva e la SR n. 48 “Porcilana”, in quanto invasiva e pericolosa
per il transito del traffico pesante.
La variante in questione, ha avuto l’approvazione preventiva da parte di Veneto Strade SpA. e
consiste in una proposta di modifica alla viabilità per consentire l’allontanamento del traffico
pesante dal centro abitato di Villabella. Così facendo si intercetta comunque la strada
“Porcilana”, ma con un percorso con direzione Nord-Sud che ne riduce in questo modo, sia lo
sviluppo che i costi di realizzazione.
Tale bretella sarà finanziata in quota parte dalla ditta Agrifor essendo direttamente interessata
per la presenza di mezzi pesanti.
Per quanto riguarda la viabilità precedentemente approvata, è confermato solo il tratto che va
da Villa Gritti alla rotatoria con la strada “Porcilana”, che sarà comunque percorribile a senso
unico e solo da automezzi leggeri.
Il progetto in variante appare condivisibile in quanto migliorativo rispetto al precedente, sia per
il tracciato meno invasivo e sia per la percezione visiva e funzionale dell’intero compendio di
Villa Gritti. Anche il quadro economico di spesa è stato aggiornato, il quale prevede che la
spesa complessiva dell’intervento compresa quella per la variante alla viabilità, ammonta a
complessivi euro 4.366.775,00 in luogo di euro 4.556.530,00.
In conclusione si ritiene che la variante sia coerente al Piano ed alle linee guida dell’ambito f)
frazione di Villabella ed il contesto figurativo di Villa Gritti, e condivisibile negli aspetti
tecnico/progettuali.
Il Dirigente Regionale
Arch. Vincenzo Fabris

Venezia, 10.01.2013
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 33 del 21 gennaio 2013
Approvazione dello schema di Accordo di Programma con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare e con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, regolante le modalità di verifica dei monitoraggi dei cantieri
del MOSE e delle relative misure di compensazione.
[Venezia, salvaguardia]
Note per la trasparenza:
L’Accordo di Programma tra la Regione del Veneto, il MATTM ed il MIT definisce le modalità di attuazione dei monitoraggi
nei cantieri del MOSE, nonchè delle relative misure di compensazione ambientale e riveste carattere di urgenza, data la necessità
di garantire la continuità delle attività.
L’Assessore Renato Chisso riferisce quanto segue.
La Legislazione Speciale per Venezia ha come principale finalità la salvaguardia ambientale, storico-artistica e culturale della
città di Venezia e della sua Laguna, definendo gli obiettivi strategici, le procedure per realizzarli e le attribuzioni ai diversi soggetti
competenti: lo Stato, la Regione e gli Enti Locali.
Allo Stato, tramite il Magistrato alle Acque di Venezia, sono riservate le azioni volte alla salvaguardia fisica e ambientale della
Laguna di Venezia ed alla difesa dalle acque alte.
In tale contesto, il Magistrato alle Acque di Venezia, ai sensi e per gli effetti della legislazione speciale per Venezia e la sua
laguna, ha avviato un programma di interventi volto, tra l’altro, alla difesa dalle mareggiate.
In particolare, la Legge 5 febbraio 1992, n. 139, stabilisce all’art. 3 che gli interventi di competenza del Magistrato alle Acque
devono essere attuati secondo le previsioni del Piano Generale degli Interventi approvato dal Comitato di indirizzo, coordinamento
e controllo (ex art. 4 Legge 798/1984) nella seduta del 19.06.1991.
Infatti il Piano Generale contempla, tra gli interventi da realizzare, le opere di regolazione delle maree da eseguire alle tre
bocche di porto (cosiddetto MO.S.E.), la cui costruzione è stata avviata nel 2003.
L'attuazione delle disposizioni previste dalla direttiva comunitaria 92/43/CEE, finalizzata a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri, prevede
l'adozione di opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché le perturbazioni, suscettibili di avere conseguenze significative, sulle specie per cui i siti della rete Natura 2000 sono stati individuati.
Nell’ambito della procedura di infrazione 2003/4762, il Magistrato alle Acque di Venezia ha predisposto un primo documento
denominato “Piano delle misure di compensazione, conservazione e riqualificazione ambientale dei SIC IT3250003; IT3250023;
IT3250031; IT3250030 e della ZPS IT3250046” (di seguito ci si riferisce a questo come Piano delle Misure), che ha recepito le indicazioni e i suggerimenti del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
Il Piano è stato approvato dalla Regione del Veneto con D.G.R. n. 3758 del 27.11.07 ed è stato trasmesso alla Commissione Europea dal Governo Italiano con nota del 19 ottobre 2007 prot. n. 9104.
Il Governo Italiano si è quindi formalmente impegnato a garantire il finanziamento degli interventi previsti nel Piano e nelle
successive integrazioni, quali misure di compensazione ambientale del progetto MO.S.E.
Nel documento (che è stato aggiornato e approvato nella sua ultima versione con DGR n. 682 del 17 aprile 2012) vengono descritte le attività che il Magistrato alle Acque ha avviato e sta per avviare quali misure di compensazione per la costruzione delle
opere mobili alle bocche di porto della Laguna di Venezia, per dar corso all’impegno che il Governo Italiano si è assunto nei confronti della Commissione Europea.
Per ciascuno degli habitat e delle specie comunitarie interessati dalle attività di cantiere si sono elaborate, con un approccio
cautelativo, una o più misure compensative volte alla ricostituzione o riqualificazione di superfici sempre maggiori di quelle occupate temporaneamente e permanentemente dall’opera.
Le misure di compensazione sono suddivise in due categorie principali: la categoria 1, che fa riferimento a tutte le misure
direttamente riconducibili alle finalità di compensazione previste dalla Direttiva 92/43/CEE; la categoria 2, che comprende tutti
gli interventi proposti che, pur non essendo direttamente riconducibili alle finalità di compensazione, hanno una spiccata valenza
positiva sul miglioramento del sistema lagunare di habitat e specie.
Nell’ambito di tale Piano di Misure, il Magistrato alle Acque ha attivato un Piano di monitoraggio al fine di adempiere agli
obblighi previsti dalla Direttiva Habitat 92/43/CEE, dalla Direttiva Uccelli 2009/147/CEE.
Tale Piano di Monitoraggio è stato predisposto a chiusura della procedura di infrazione 2003/4762 per il progetto MOSE e
comprende, oltre alla continuazione del monitoraggio nella fase di costruzione dell’opera, il monitoraggio degli interventi di compensazione.
L’esecutore delle attività di monitoraggio dei cantieri attualmente è un consorzio (CORILA) costituito da Istituti universitari
ed Enti di ricerca.
A tale proposito, con nota ENV (2008) 13085 del 15/7/2008 la Commissione Europea ha richiesto, relativamente al progetto
MO.S.E., che “le attività connesse al monitoraggio siano sotto la responsabilità di un Ente indipendente da quello coinvolto direttamente o indirettamente nell’esecuzione dei lavori”.
A riscontro di tale nota, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota in data 20 ottobre 2008 ha trasmesso alla Commissione
Europea la Relazione predisposta dal Magistrato alle Acque di Venezia in risposta alla procedura d’infrazione 2003/4762 per il progetto MO.S.E., proponendo di coinvolgere nelle attività di monitoraggio l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
(ISPRA) istituito con Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133.
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Conseguentemente, in data 11 dicembre 2008 è stato sottoscritto un Accordo di programma tra il Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Magistrato alle Acque di Venezia e la Regione
del Veneto, nel quale il MATTM, al fine di archiviare la procedura d’infrazione 2003/4762, ricopre la funzione di garante della
corretta conduzione dei monitoraggi e del rispetto delle regole comunitarie, avvalendosi di ISPRA per l’attività di controllo del
monitoraggio dei cantieri e delle misure di compensazione del Mo.S.E.
Successivamente, con uno specifico Accordo tra MATTM, Magistrato alle Acque di Venezia e ISPRA, sottoscritto in data 13
luglio 2009, sono stati definiti, per il periodo di tre anni dalla sottoscrizione dell’atto, gli impegni reciproci, precisando le attività
di ISPRA relative al controllo del monitoraggio delle attività di cantiere e delle opere di compensazione.
In data 16 febbraio 2011 la Commissione Europea con nota ENV A.1/MA, ha chiesto alle Autorità italiane ulteriori informazioni
complementari in merito al Progetto MO.S.E. (“Pratica E.U.-Pilot 477/09/ENVI- Richiesta di informazioni complementari).
Con nota prot. n. DPE 0001754 P-4.22.17.4.5 del 2/03/2012 la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di Missione per
le Procedure d’Infrazione trasmette alla Commissione Europea la documentazione integrativa richiesta. La commissione riscontra
a tale trasmissione, precisando che “a seguito dell’esame dei documenti trasmessi dalle autorità italiane il 15 giugno 2011, ed in
particolare la lettera della Regione Veneto del 13 giugno del 2011 prot. n. 281929 e la bozza di Piano delle misure di compensazione,
conservazione e riqualificazione ambientale per il progetto MO.S.E., datata 13 giugno 2011, i servizi della Commissione considerano
adeguate le misure comunicate dalle Autorità Italiane”.
In riferimento al sopracitato Accordo di Programma sottoscritto in data 13 luglio 2009, sulla base della proposta di ISPRA formalizzata con nota prot. n. 24212 del 25/06/2012, il MATTM, il Magistrato alle Acque di Venezia e ISPRA hanno prorogato detto
Accordo fino alla data del 31/12/2012.
Nell’ambito delle proprie competenze in tema di attuazione e monitoraggio della rete Natura 2000, la Regione Veneto provvede a esaminare ed esprimere il proprio parere obbligatorio e vincolante sugli studi per la valutazione di incidenza e relativi al
contenzioso sulla compatibilità di piani, progetti e interventi con le disposizioni di cui alle Direttive 92/43/CEE, 2009/147/CE e al
D.P.R. 357/97 e s.m.i., nonché a coordinare le attività di monitoraggio in relazione alle misure di mitigazione e compensazioni di
piani progetti e interventi nel rispetto delle deroghe previste dal D.P.R. 357/97 e s.m.i. e a provvedere ai rapporti in materia con lo
Stato e con l’Unione europea attraverso la predisposizione di periodiche relazioni informative.
Approssimandosi la conclusione delle attività previste dall’AdP sottoscritto nel 2009, è stato avviato un confronto tra le diverse
autorità, che ha visto il fattivo coinvolgimento della Regione Veneto, in quanto soggetto titolare di rilevanti competenze in materia
ambientale.
Va infatti precisato che, che a seguito del completamento e della messa in funzione del MO.S.E., la Regione sarà titolata a svolgere l’attività di monitoraggio dell’intero ecosistema lagunare, nel rispetto delle funzioni ad essa attribuite dal D.P.R. 357/97.
Il Piano delle Misure, ai sensi della Direttiva Habitat e Uccelli, accogliendo le richieste della Commissione europea, prevede
che il piano di monitoraggio delle misure di compensazione sia svolto in un arco temporale di 30 anni da aggiornare dopo 10 e
20 anni, per valutare l’efficacia delle metodologie di indagine adottate ed integrarle od aggiornarle, anche in funzione delle nuove
condizioni ambientali che si dovessero essere nel frattempo instaurate in Laguna di Venezia e nell’intero Nord Adriatico.
Data la complessità della situazione della laguna, gli indicatori e la struttura del sistema informativo per il monitoraggio, sono
fondamentali per valutare gli impatti, l’efficacia ed efficienza degli interventi, previsti sia nel piano delle mitigazioni e compensazioni della Direttiva Habitat.
In tale contesto, appare quanto mai opportuno coordinare i diversi processi di monitoraggio, confrontando o aggregando i risultati, giungendo ad un impegno reciproco per lo scambio di informazioni relative ai diversi interventi, oltre al MO.S.E., avviati
o programmati nella Laguna di Venezia, al fine di ottimizzare anche le rispettive attività di monitoraggio, oltre che le specifiche
modalità, che altrimenti rischiano di sovrapporsi.
È infatti necessario ricondurre a sistema tutte le attività di monitoraggio ambientale che riguardano la Laguna di Venezia ed
il territorio ad essa afferente e che sono attuate in recepimento alle diverse normative nazionali, comunitarie e regionali in tema
di tutela dell’ambiente.
Tale esigenza potrà essere soddisfatta solo attraverso la definizione di uno specifico Accordo di Programma Quadro tra gli enti
coinvolti nella salvaguardia di Venezia e della sua Laguna, con l’obiettivo sia di rispettare i criteri di efficienze ed economicità, sia di
garantire l’adeguato livello di eccellenza richiesto dal peculiare valore ambientale, naturalistico, storico e culturale di tale area.
In tale quadro di riferimento generale, con il presente provvedimento si approva (Allegato A) lo schema di Accordo di Programma tra Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e Regione del
Veneto regolante le modalità di verifica dei monitoraggi dei cantieri del MO.S.E. e delle misure di compensazione, conservazione
e riqualificazione ambientale nel rispetto delle direttive e prescrizioni comunitarie.
Il relatore conclude le propria relazione e propone all’adozione della Giunta Regionale il presente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell’art. 53, IV comma dello Statuto, il quale
dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine compatibilità con la
vigente legislazione regionale e statale;
Viste le Leggi n. 171 del 16 aprile 1973, n. 798 del 29 novembre 1984, n. 360 del 8 novembre 1991 e n. 139 del 5 febbraio
1992;
Viste le Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;
Visti i DD.PP.RR. 8 settembre 1997, n. 357 e 12 marzo 2003, n. 120;
Viste le DD.GG.RR. 31 gennaio 2006, n. 192 e 14 marzo 2006, n. 740;
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Vista la D.G.R. 10 ottobre 2006, n. 3173;
Viste le DD.GG.RR. 27 novembre 2007, n. 3758 e 17 aprile 2012, n. 682;
delibera
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di approvare lo schema di Accordo di Programma tra Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e Regione del Veneto (Allegato A) regolante le modalità di verifica dei monitoraggi dei
cantieri del MO.S.E. e delle misure di compensazione, conservazione e riqualificazione ambientale nel rispetto delle direttive e
prescrizioni comunitarie.
3. Di dare atto che il Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato, provvederà alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma, in rappresentanza della Regione Veneto.
4. Di incaricare l’Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV), di concerto con la Direzione Regionale Progetto Venezia, dell’esecuzione del presente atto.
5. Di dare atto che la presente Deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio regionale.
6. Di dare atto che i sottoscrittori dell’Accordo di Programma in oggetto si impegnano a giungere alla definizione di un Accordo di Programma Quadro tra le diverse Pubbliche Amministrazioni coinvolte nella salvaguardia di Venezia e della sua Laguna,
volto a mettere a sistema tutte le attività di monitoraggio ambientale attuate nel bacino lagunare, nel mare antistante e nel territorio
afferente la Laguna di Venezia, nel rispetto dei criteri di efficienza ed economicità e in recepimento delle diverse normative comunitarie, nazionali e regionali in tema di tutela ambientale.
7. Di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e al Ministero
delle Infrastrutture e Trasporti.
8. Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario
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giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 33 del 21 gennaio 2013

pag. 1/11

ACCORDO DI PROGRAMMA
REGOLANTE LE MODALITA’ DI VERIFICA DEI MONITORAGGI
DEI CANTIERI DEL MOSE E DELLE MISURE DI
COMPENSAZIONE, CONSERVAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE
NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE E PRESCRIZIONI COMUNITARIE
TRA
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di seguito denominato “MATTM”, con
sede e domicilio fiscale in Roma, via Cristoforo Colombo n. 44, codice fiscale 972270585, agli effetti del
presente atto rappresentato dal Ministro Corrado Clini;
Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, di seguito denominato “MIT” con sede e domicilio fiscale in
Roma, via……………………………............................................................, codice fiscale ……………….,
agli effetti del presente atto rappresentato dal Ministro Corrado Passera;
La Regione del Veneto, con sede e domicilio fiscale in Venezia, Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901 –codice
fiscale 80007580279, agli effetti del presente atto rappresentata dal Presidente Luca Zaia;
PREMESSE


VISTA la Legge 16 aprile 1973, n. 171 “Interventi per la salvaguardia di Venezia” e s.m.i. che si pone
come obiettivo la protezione dell’ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico della città di
Venezia e della sua Laguna, nonché la tutela dell’equilibrio idraulico e la preservazione dell’ambiente
dall'inquinamento atmosferico e delle acque;



VISTA la Legge 29 novembre 1984, n. 798 recante i nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia, che
rifinanzia la Legge 171/73;



CONSIDERATO che il Magistrato alle Acque di Venezia, ai sensi e per gli effetti della legislazione
speciale per Venezia e la sua laguna, ha avviato un programma di interventi volti, tra l’altro, alla difesa
dalle mareggiate, alla cui realizzazione è preposto il Consorzio Venezia Nuova in qualità di
Concessionario dell’Amministrazione statale;



VISTA la Legge 8 novembre 1991, n. 360, Interventi urgenti per Venezia e Chioggia;



VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 139, recante gli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua
laguna, in particolare l’art. 3 che stabilisce che gli interventi di competenza del Magistrato alle Acque
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devono essere attuati secondo le previsioni di cui al Piano Generale degli Interventi approvato dal
Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo nella seduta del 19.06.1991;


CONSIDERATO che il riferito Piano Generale contempla, tra gli interventi da realizzare, le opere di
regolazione delle maree da eseguire alle tre bocche di porto, la cui costruzione è stata avviata nel 2003;



CONSIDERATO che il Magistrato alle Acque ha attivato un Piano di monitoraggio al fine di adempiere
agli obblighi previsti dalla Direttiva Habitat 92/43/CEE, dalla Direttiva Uccelli ex 79/409/CEE ora
2009/147/CEE, e che l’esecutore delle attività di monitoraggio dei cantieri attualmente è un consorzio
(CORILA) costituito da Istituti universitari ed Enti di ricerca;



CONSIDERATO che nel Piano delle misure di compensazione, conservazione e riqualificazione
ambientale dei SIC IT 3250003; IT 3250023; IT 3250031; IT 3250030 e della ZPS IT 3250046 (di
seguito denominato Piano delle Misure) predisposto dal Magistrato alle Acque a chiusura della
procedura di infrazione 2003/4762 per il progetto MOSE, si prevede l’attuazione di un Piano di
Monitoraggio che comprende, oltre alla continuazione del monitoraggio nella fase di costruzione, il
monitoraggio degli interventi di compensazione;



VISTA la nota ENV (2008) 13085 del 15/7/2008 con la quale la Commissione Europea ha richiesto,
relativamente al progetto Mo.S.E., che “le attività connesse al monitoraggio siano sotto la responsabilità
di un Ente indipendente da quello coinvolto direttamente o indirettamente nell’esecuzione dei lavori”;



VISTA la nota in data 20 ottobre 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (PCM) che ha
trasmesso alla Commissione Europea la Relazione predisposta dal Magistrato alle Acque di Venezia in
risposta alla procedura d’infrazione 2003/4762 per il progetto Mo.S.E., proponendo di coinvolgere nelle
attività di monitoraggio l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) istituito
con Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008,
n.133;



CONSIDERATO che in data 11 dicembre 2008 è stato sottoscritto un Accordo di programma tra
Ministero, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Magistrato alle Acque di Venezia e Regione del
Veneto, con il quale il Ministero, in qualità di garante della corretta conduzione dei monitoraggi e nel
rispetto delle regole comunitarie, si è avvalso dell’ISPRA per l’attività di controllo del monitoraggio dei
cantieri e delle misure di compensazione del Mo.S.E., così come indicato dalla Comunità Europea al fine
di archiviare la procedura d’infrazione 2003/4762;



VISTO l’Accordo del 13 luglio 2009 tra Ministero, Magistrato alle Acque di Venezia e ISPRA con il
quale furono definiti, per il periodo di tre anni dalla sottoscrizione dell’atto, gli impegni reciproci per
l’attività che l’ISPRA ha dovuto svolgere per il controllo del monitoraggio delle attività di cantiere e
delle opere di compensazione;



VISTA l’archiviazione della procedura di infrazione 2003/4762 per il Progetto Mo.S.E. – Opere per la
salvaguardia di Venezia;
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VISTE altresì le successive note della Commissione Europea di cui l’ultima del 16 febbraio 2011 ENV
A.1/MA

avente

per

oggetto

“Pratica

E.U.-Pilot

477/09/ENVI-

Richiesta

di

informazioni

complementari”;


VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Struttura di Missione per le Procedure
d’Infrazione del 02 marzo 2012 DPE 0001754 P-4.22.17.4.5 con oggetto “Opere per la salvaguardia di
Venezia e della sua laguna – Progetto Mo.S.E., – Caso EU Pilot 477/09/ENVI”, nella quale si riporta che
“A seguito dell’esame dei documenti trasmessi dalle autorità italiane il 15 giugno 2011, ed in
particolare la lettera della Regione del Veneto del 13 giugno del 2011 prot. n. 281929 e la bozza di
Piano delle misure di compensazione, conservazione e riqualificazione ambientale per il progetto
Mo.S.E., datata 13 giugno 2011, i servizi della Commissione considerano adeguate le misure
comunicate dalle Autorità Italiane”;



VISTA la Delibera della Giunta della Regione del Veneto n. 682 del 17 aprile 2012 avente per oggetto
“Approvazione del quadro aggiornato delle misure di compensazione, conservazione e riqualificazione
ambientale dei SIC-ZPS IT325003 e IT3250023; dei SIC IT3250030 e IT3250031 e della ZPS IT3250046
del progetto Mo.S.E., (D.P.R. 357/97 e successive modificazioni, articolo 5; D.G.R. n. 192 del
31.01.2006 e D.G.R. n. 740 del 14.03.2006)”, che approva la bozza del 13 giugno 2011 di piano delle
misure di compensazione, conservazione e riqualificazione ambientale del progetto Mo.S.E.;



CONSIDERATO che il Ministero in data 28 giugno 2012 con nota n. 19041/TRI/DI/III e il Magistrato
alle Acque di Venezia in data 29 giugno 2012 con nota n. 8005 hanno prorogato detto Accordo senza
oneri aggiuntivi fino al 31/12/2012, come proposto da ISPRA con propria nota del 25 giugno 2012, n.
24212;



CONSIDERATO che la Direttiva “Habitat” 92/43/CEE persegue la finalità di contribuire a
salvaguardare la biodiversità attraverso l’istituzione di una rete di siti denominata Natura 2000,
individuati nell’ambito di regioni biogeografiche di appartenenza;



CONSIDERATO che l’integrità di ogni sito Natura 2000 va assicurata in coerenza funzionale con
l’intera rete nelle nove regioni biogeografiche individuate;



CONSIDERATO che la Direttiva 92/43/CEE stabilisce all’art.11 che gli Stati membri garantiscano il
monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie e all’art.17 che ogni sei anni gli
Stati membri diano informazione alla Commissione europea sullo stato di attuazione della direttiva
stessa;



CONSIDERATO che la Laguna di Venezia rientra nella regione biogeografica continentale;



CONSIDERATO che la Regione del Veneto è competente per l’attuazione ed il monitoraggio della Rete
Natura 2000 e attraverso le proprie strutture:
o

esamina ed esprime il proprio parere obbligatorio e vincolante sugli studi per la valutazione di
incidenza e relativi al contenzioso sulla compatibilità di piani, progetti e interventi con le
disposizioni di cui alle Direttive 92/43/CEE, 2009/147/CE e al D.P.R. 357/97 e s.m.i.;
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o

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

o

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



CONSIDERATO che nel triennio di attività dell’ISPRA si è reso necessario avviare un confronto tra le
diverse autorità, finalizzato ad un coordinamento delle azioni e ad un impegno reciproco per lo scambio
di informazioni relative ai diversi interventi, oltre al Mo.S.E., avviati o programmati nella laguna di
Venezia, al fine di ottimizzare anche le rispettive attività di monitoraggio, oltre che le specifiche
modalità, altrimenti sovrapposte;



CONSIDERATO che per ogni specifico habitat e specie si è già avviata la compilazione di schede base
per i monitoraggi, concordata nelle riunioni degli esperti di ISPRA, Magistrato alle Acque di Venezia –
Consorzio Venezia Nuova e Regione del Veneto, affinché si raggiunga una condivisione sugli indicatori;



CONSIDERATO che a seguito del completamento e della messa in funzione del Mo.S.E., la Regione
sarà titolata a svolgere l’attività di monitoraggio dell’intero ecosistema lagunare, nel rispetto delle
funzioni ad essa attribuite dal D.P.R. 357/97 e in adesione al Piano di Gestione per il sito Natura 2000;



CONSIDERATO che per la salvaguardia dei centri urbani lagunari e per la difesa di Venezia dalle acque
alte sono necessarie azioni sinergiche, studi, sperimentazioni, opere e interventi finalizzati

“al

riequilibrio idrogeologico della laguna, all’arresto e all’inversione del processo di degrado del bacino
lagunare e all’eliminazione delle cause che lo hanno provocato, all’attenuazione dei livelli delle maree
in laguna, alla difesa con interventi localizzati delle insulae dei centri storici, a porre al riparo gli
insediamenti lagunari dalle “acque alte “eccezionali, anche mediante interventi alle bocche di porto con
sbarramenti manovrabili per la regolazione delle maree, nel rispetto delle caratteristiche di
sperimentalità, reversibilità e gradualità, contenute nel voto del Consiglio superiore del Lavori Pubblici
n. 209 del 1982” così come sancito dall’art. 3, co.1 art. 3, lett. a), della legge 798/84;


CONSIDERATA la rilevanza degli interventi indispensabili per il riequilibrio e l’inversione dei
fenomeni di degrado della laguna e che gli stessi devono comunque concorrere alla riduzione dei livelli
di marea, come previsto nella citata legge 798/84, quali:
o

le difese puntuali dei centri storici; in particolare per Venezia con rialzo delle pavimentazioni
tendenzialmente a quota + 120 cm., nell’ambito di una accelerazione del Progetto integrato rii;

o

l’apertura delle valli da pesca all’espansione di marea;

o

gli interventi di disinquinamento;

o

la regolamentazione delle attività di pesca e della navigazione al fine di ridurre e controllare i
processi di erosione e il degrado della morfologia lagunare;

o

gli interventi necessari all’attivazione dei dinamismi spontanei e artificiali atti a favorire il
riequilibrio morfologico e l’autoconservazione dell’ambiente lagunare attraverso il recupero dei
dinamismi naturali;
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VISTO che il Piano generale degli interventi, secondo gli obiettivi di riequilibrio idrologico, morfologico
ed ecologico deve consistere in sostanza nel progettare, sperimentare e valutare gli effetti di quelle opere,
coerentemente con le chiusure mobili, previste dalla legge speciale per Venezia, capaci di ridurre e di
invertire i fenomeni di degrado che oggi interessano la laguna: l’erosione dei fondali, la perdita dei
sedimenti, il dissesto morfologico ed idraulico, l’impoverimento biologico ecc., riattivando i dinamismi
spontanei funzionali alle capacità ricostruttive della morfologia lagunare e al ripristino della resilienza
naturale dell’ambiente lagunare;



TENUTO CONTO che la ricostituzione morfologica per il mantenimento della laguna è parte degli
interventi di più ampio respiro previsti dalla legge speciale per Venezia attraverso il Piano di Recupero
Morfologico;



CONSIDERATO che il Magistrato alle acque di Venezia ha avviato la procedura di VAS
sull’aggiornamento del Piano Morfologico;



CONSIDERATO che si è conclusa la fase della consultazione sul Rapporto Preliminare prevista all’art.
13, comma 1, del D.lgs. 152/2006 e che dovrà essere inviato il Rapporto Ambientale alla Commissione
Valutazione Impatto Ambientale – VIA e VAS del Ministero, che prevede al suo interno la definizione
delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti indotti dall’attuazione del Piano;



CONSIDERATA l’opportunità di assicurare il più ampio coinvolgimento della Commissione Tecnica di
Verifica dell’Impatto Ambientale VIA – VAS operante presso il Ministero in relazione alle specifiche
professionalità dei relativi componenti, che risultano funzionali al compimento di una adeguata attività
concernente le valutazioni inerenti alle competenze ambientali di rilievo nazionale coinvolte nella
realizzazione del Mo.S.E., tenendo conto in particolar modo delle eventuali indicazioni che emergeranno
dalla Strategia Nazionale di adattamento ai Cambiamenti Climatici, nonché per assicurare ogni supporto
alla azione di monitoraggio dei cantieri e delle misure di compensazione;



CONSIDERATO che tra gli interventi di compensazione e mitigazione, approvati dalla U.E. per la tutela
delle aree della Rete Natura 2000 della laguna, è prevista anche la ricostituzione di velme e barene e che
il piano degli interventi ai sensi della Direttiva Habitat e Uccelli, accogliendo le richieste della
Commissione europea, prevede che il piano di monitoraggio delle misure di compensazione sia svolto in
un arco temporale di 30 anni da aggiornare dopo 10 e 20 anni, per valutare l’efficacia delle metodologie
di indagine adottate ed integrarle od aggiornarle, anche in funzione delle nuove condizioni ambientali
che si dovessero essere nel frattempo instaurate in Laguna di Venezia e nell’intero Nord Adriatico;



CONSIDERATO che, data la complessità della situazione della laguna, gli indicatori e la struttura del
sistema informativo per il monitoraggio, sono fondamentali per valutare gli eventuali impatti, l’efficacia
ed efficienza degli interventi, previsti sia nel piano delle mitigazioni e compensazioni della Direttiva
Habitat, sia nel piano di recupero morfologico, verificando gli effetti che i piani e le opere ivi previste
inducono sul contesto ambientale di area vasta, anche in considerazione del rapporto tra il sito e la
regione biogeografica di appartenenza;
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CONSIDERATO che è necessario coordinare i diversi processi di monitoraggio, confrontando o
aggregando i risultati, anche in considerazione delle mutevoli condizioni di eustatismo che implicano la
gestione del rischio costiero e il mantenimento di habitat costieri in buono stato ecologico, nel quadro dei
cambiamenti climatici.



CONSIDERATA l’opportunità che il monitoraggio degli interventi di compensazione,

e ogni sua

periodica revisione nell’arco dei 30 anni programmati, sia verificato e correlato con l’andamento dello
stato di conservazione dell’intera ZPS Laguna di Venezia e dei SIC correlati, e con un livello di
monitoraggio cosiddetto di “area vasta” come è quello da attuarsi nell’ambito della realizzazione del
piano morfologico previsto;


CONSIDERATA l’esigenza di ricondurre a sistema tutte le attività di monitoraggio ambientale che
riguardano la Laguna di Venezia ed il territorio ad essa afferente e che sono attuate in recepimento delle
diverse normative comunitarie, nazionali e regionali in tema di tutela dell’ambiente;



RITENUTO, pertanto, che la sopracitata esigenza possa essere soddisfatta attraverso la definizione di
uno specifico Accordo di Programma Quadro tra gli Enti competenti per la salvaguardia di Venezia e
della sua Laguna con l’obiettivo sia di rispettare i criteri di efficienze ed economicità, sia di garantire
l’adeguato livello di eccellenza richiesto dal peculiare valore ambientale, naturalistico, storico e culturale
di tale area;



CONSIDERATO che, in attuazione degli impegni assunti con la Commissione Europea, al fine di
archiviare la procedura d’infrazione 2003/4762, sono attualmente in corso le seguenti attività:
o

il monitoraggio degli effetti della costruzione del Mose, condotto dla CORILA e validato
dall’ISPRA, secondo procedure standardizzate che prevedono il necessario coinvolgimento della
Regione del Veneto;

o

la predisposizione del piano di monitoraggio degli interventi di compensazione previsti nel Piano
delle Misure, attraverso un tavolo tecnico di lavoro creato ad hoc tra gli Enti interessati;



CONSIDERATO che la laguna di Venezia è un’area particolarmente vulnerabile agli impatti dei
cambiamenti climatici e sensibile alle misure di risposta e che l’amplificarsi in intensità e frequenza dei
fenomeni estremi rende necessario rafforzare il monitoraggio degli impatti dei cambiamenti climatici e
delle misure di adattamento su scala nazionale, in particolare nelle aree più vulnerabili, nonché verificare
che le azioni di adattamento non alterino nel tempo l’equilibrio ambientale degli ambiti in cui sono
intraprese.
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:
Art. 1
(Premesse)
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1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente
trascritte nel presente Articolo.
Art. 2
(Oggetto)
1. Il presente Accordo regolamenta gli impegni reciproci tra Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Magistrato alle Acque di Venezia e
Regione del Veneto per la prosecuzione delle attività in corso.
2. Nell’ambito delle rispettive competenze:
a) il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Magistrato alle Acque di Venezia, cui compete
l’Alta Sorveglianza sull’esecuzione dei lavori ai sensi della legge 257/1907 e successive leggi
speciali per Venezia, avvalendosi del suo Concessionario, provvede a:
x garantire la prosecuzione del monitoraggio durante le fasi di costruzione del Mose;
x garantire l’attuazione degli interventi di compensazione e dei relativi monitoraggi, secondo
quanto indicato nel Piano delle Misure e nel successivo aggiornamento.
b) La Regione del Veneto, nell’ambito delle proprie competenze sull’attuazione della Rete Natura 2000
nel Veneto e quale garante della corretta conduzione dei monitoraggi nel rispetto delle direttive e
prescrizioni comunitarie, subentrando quindi ad ISPRA per le funzioni di cui all’Accordo del 13
luglio 2009 citato nelle premesse e ora in scadenza, provvede, avvalendosi anche della propria
Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto – ARPAV - a:
x validare e controllare l’esecuzione dei monitoraggi, ivi compresi quelli relativi alle opere di
compensazione, mitigazione e ai cantieri;
x valutare i dati prodotti e le elaborazioni dei risultati, ai fini della verifica del raggiungimento degli
obbiettivi relativi alla rete Natura 2000;
x garantire la gestione e l’aggiornamento dell’apposito sito web d’informazione pubblica, con
particolare riferimento alle prescrizioni comunitarie.
c) Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, attraverso la Commissione
Tecnica di Verifica dell’impatto Ambientale VIA-VAS e nell’ambito delle competenze attribuite alla
medesima relative al controllo e al monitoraggio degli impatti ambientali significativi provocati dal
complesso di opere e interventi che verranno realizzati in Laguna, sentita la Regione del Veneto, ai
sensi del combinato disposto dell’art. 185, commi 6 e 7, del D. Lgs. 163/2006, e dell’art. 28, del D.
Lgs. 152/2006, anche in relazione alla verifica della vulnerabilità dell’area ai cambiamenti climatici,
tenendo conto delle eventuali indicazioni che emergeranno dalla Strategia Nazionale di adattamento
ai Cambiamenti Climatici, provvede a:
x valutare le elaborazioni dei risultati complessivi;
x verificare il raggiungimento degli obbiettivi, anche in adempimento a quanto sarà previsto dalla
procedura di VAS del nuovo Piano Morfologico.
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Art. 3
(Oneri delle Amministrazioni)
1. Gli oneri per le attività di cui all’art. 2 comma 2, lettera a) sono a carico del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti – Magistrato alle Acque;
2. Gli oneri per le attività di cui all’art. 2 comma 2, lettera b) sono a carico della Regione del Veneto e del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Magistrato alle Acque;
3. Gli oneri per le attività di cui all’art.2 comma 2, lettera c) sono a carico del Ministero.
Art. 4
(Nomina dei responsabili dell’Accordo)
1. Le parti, entro quindici giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, provvederanno alla designazione
dei rispettivi responsabili dell’attuazione del presente Accordo con apposita comunicazione da inviare
mediante lettera raccomandata alle controparti.
Art. 5
(Obblighi)
1. Il Magistrato alle Acque di Venezia si impegna in esecuzione del presente Accordo a mettere a
disposizione degli altri firmatari dell’Accordo tutti i dati necessari per l’espletamento delle attività di cui
all’Art. 2.
2. La Regione del Veneto, avvalendosi anche della propria Agenzia Regionale per la Prevenzione e
Protezione Ambientale del Veneto – ARPAV -, si impegna in esecuzione del presente Accordo, attraverso
la verifica dei monitoraggi svolti e delle prescrizioni di carattere operativo impartite, a garantire che le
attività di monitoraggio siano compatibili e sinergiche con l’attuazione del Piano di Gestione della “ZPS
IT3250046 – Laguna di Venezia” e con tutte le attività che la Regione del Veneto stessa conduce
nell’ambito del proprio ruolo in materia di attuazione della Rete Natura 2000;
3. Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, mediante la Commissione VIA-VAS,
si impegna in esecuzione del presente Accordo ad acquisire, anche coordinandosi con la Regione, i
diversi processi di monitoraggio per considerarli alla luce delle mutevoli condizioni di eustatismo che
implicano la gestione del rischio costiero e il mantenimento di habitat costieri in buono stato ecologico,
nel quadro degli impatti derivanti dai cambiamenti climatici.
4. I dati relative alle campagne di monitoraggio attuate nell’ambito del presente accordo sono resi
disponibili entro novanta giorni ai sottoscrittori. A tal fine presso la Regione del Veneto è costituita
un’apposita banca dati in cui far confluire i risultati delle campagne di rilevamento.
5. Al fine di una corretta informazione pubblica sulle attività di monitoraggio ambientale previste dal
presente accordo, con particolare riferimento ai risultati delle campagne di indagine, la Regione del
Veneto provvede alla realizzazione, gestione ed aggiornamento di un apposito sito web.
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Art. 6
(Vigilanza e Stato Avanzamento Lavori)
1. Le parti, ognuno per quanto di competenza, vigilano sulla regolare programmazione ed esecuzione delle
attività oggetto del presente Accordo.
2. Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sovraintende allo svolgimento degli
impegni assunti fra le parti.
Art. 7
(Riservatezza)
1. E’ fatto divieto alle parti di utilizzare le informazioni acquisite con i monitoraggi per fini diversi
dall’esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo.
Art. 8
(Proprietà dei risultati)
1. I risultati delle attività svolte, come anche la documentazione raccolta ed utilizzata, non potranno essere
ceduti, comunicati a terzi, divulgati o fatti oggetto di pubblicazioni, in alcun modo, senza il preventivo
assenso scritto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Magistrato alle
Acque di Venezia e della Regione del Veneto. Le parti, entro sessanta giorni dalla designazione dei
rispettivi responsabili dell’attuazione del presente Accordo, provvedono a individuare le informazioni da
inserire nell’apposito sito web di cui agli articoli 2 e 5.
Art. 9
(Accordo di Programma Quadro)
1. Entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, le parti si impegnano a giungere alla
definizione di un Accordo di Programma Quadro, da sottoscrivere tra tutte le Amministrazioni
competenti per la salvaguardia di Venezia e della sua Laguna, volto a coordinare l’attività di
monitoraggio ambientale in atto nel bacino lagunare da parte del Magistrato alle Acque di Venezia con le
altre attività di monitoraggio regionale nel territorio afferente la Laguna di Venezia e nel mare antistante,
condotte in recepimento delle diverse normative comunitarie, nazionali e regionali.
Art. 10
(Spese ed oneri fiscali)
1. Il presente Accordo sconta l’imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e sue successive
modificazioni e integrazioni.
Art. 11
(Decorrenza e durata)
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1. Il presente accordo è tacitamente rinnovato di anno in anno. Ogni tre anni le parti, verificate le attuali
sussistenti condizioni, rinnovano gli impegni con presa d’atto, a firma dei responsabili dell’accordo.
2. Le condizioni del presente accordo potranno essere modificate ove sopraggiungano modifiche normative,
esigenze dettate da specifiche richieste della Commissione Europea o per volontà condivisa delle parti.
Art. 12
(Domicilio)
1. Ai fini e per tutti gli effetti del presente Accordo, i contraenti eleggono il proprio domicilio presso:
- il Ministero dell’Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare, in Roma, Via Cristoforo Colombo
44;
- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Magistrato alle Acque, in Venezia, Palazzo X Savi San Polo n. 19.
- la Regione del Veneto, in Venezia Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901.
Art. 13
(Norme applicabili)
2. Per quanto non espressamente disposto nel presente Accordo, troveranno applicazione le norme del
Codice Civile.
Art. 14
(Foro competente)
1. Si elegge il Foro di Venezia quale autorità giudiziaria competente a dirimere le controversie che
dovessero insorgere in merito all’interpretazione e/o all’esecuzione del presente Accordo.
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Roma,

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI

TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

TRASPORTI

Il Ministro

Il Ministro

REGIONE DEL VENETO
Il Presidente
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 34 del 21 gennaio 2013
Regione del Veneto - Direzione Strade Autostrade e Concessioni - Itinerario della Valsugana Valbrenta - Bassano - Superstrada a pedaggio - Comuni di localizzazione: Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Loria (TV); Rossano Veneto,
Cassola, Romano d’Ezzelino, Pove del Grappa, Solagna, San Nazario, Cismon del Grappa, Valstagna (VI) - Procedura di
VIA Statale (D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. - Legge Obiettivo n. 443/2001 - D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.).
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si esprime parere favorevole di giudizio di compatibilità ambientale relativo al progetto del
“Tracciato Ottimizzato” della superstrada Valsugana - Valbrenta - Bassano.
L’Assessore Renato Chisso riferisce quanto segue.
La Direzione Strade Autostrade e Concessioni della Regione Veneto, con sede in Via Baseggio 5, 30174 - Mestre Venezia, in
qualità di soggetto Proponente, ha provveduto, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii, ad attivare la
procedura di VIA relativa all’intervento in oggetto e a far pubblicare a mezzo stampa in data 08/08/2012, sui quotidiani “Il Corriere
della Sera”, “Il Gazzettino”, “La Tribuna di Treviso” e “Il Giornale di Vicenza”, l’avviso della richiesta di pronuncia di compatibilità
ambientale al Ministero dell'A mbiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nonché di avvenuto deposito del progetto e del SIA
con il relativo riassunto non tecnico, presso il citato Ministero, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Regione Veneto, la
Provincia di Treviso e la Provincia di Vicenza.
Il Proponente ha, altresì, trasmesso all’Unità Complessa VIA della Regione Veneto copia del progetto preliminare e dello Studio
di Impatto Ambientale, acquisita con note prot. n. 353702 del 31/07/2012, per l’attivazione delle procedure di valutazione d’impatto
ambientale regionale.
L’Unità Complessa VIA, verificata la completezza formale delle documentazione presentata, con nota prot. n. 399953 del
5/09/2012, ha richiesto al proponente di provvedere alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto, di cui all’art. 15 della
L.R. 10/1999.
Il Proponente, secondo quanto disposto dall’art. 15 della L.R. 10/99, ha provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti
del progetto e del SIA in data 10/09/2012 presso l’Auditorium della della Scuola Materna di Castello di Godego (TV) e in data
11/09/2012 presso il Teatro “G. Gnoato” di Sacro Cuore di Romano d’Ezzelino (VI).
L’Unità Complessa V.I.A., con nota prot. n. 399959 del 5/09/2012, ha trasmesso all’Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUV) - Servizio Pianificazione Ambientale, per il seguito di competenza, copia della relazione d’incidenza
ambientale.
Nella seduta della Commissione Regionale VIA del 12/09/2012 è avvenuta la presentazione da parte del Proponente del progetto in questione.
In data 24/09/2012, il gruppo istruttorio della Commissione Regionale VIA al quale è stato affidato l’esame del progetto, ha
effettuato un sopralluogo tecnico presso l’area d’intervento con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate. Il
medesimo gruppo istruttorio ha provveduto, inoltre, ad effettuare alcuni incontri tecnici il 14/11/2012, il 22/11/2012 e il 03/12/2012,
finalizzati all’approfondimento conoscitivo dell’intervento con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate.
Il Proponente, con nota con prot. n. 572920 del 17/12/2012, acquisita dall’Unità Complessa VIA in data 17/12/2012, ha trasmesso
documentazione integrativa volontaria.
L’Unità Complessa V.I.A., con nota prot. n. 573531 del 17/12/2012, ha trasmesso all’Unità di Progetto Coordinamento Commissioni
(VAS-VINCA-NUV) - Servizio Pianificazione Ambientale, per il seguito di competenza, copia dell’elaborato denominato “Integrazioni volontarie relazione di incidenza ambientale (Dicembre 2012)” incluso nella documentazione acquisita in data 17/12/2012.
L’Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) - Servizio Pianificazione Ambientale, con nota prot.
575654 del 18/12/2012, ha trasmesso la relazione istruttoria n. 208/2012 del 18 dicembre 2012, esprimendo parere favorevole con
prescrizioni.
Entro la data di espressione del parere formulato dalla Commissione Regionale VIA, nella procedura di valutazione d’impatto
ambientale nell’ambito degli interventi strategici di preminente interesse nazionale sono pervenute, ai sensi dell’art. 183 comma
4 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e dell’art. 24 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., le osservazioni e i pareri di cui alle
premesse del parere n. 387 del 19/12/2012, Allegato A.
Per quanto riguarda gli oneri istruttori, si sono applicate le disposizioni vigenti in materia.
Conclusa l’istruttoria tecnica dell’intervento in oggetto, la Commissione Regionale V.I.A., ritenuto che siano state fornite risposte
soddisfacenti alle osservazioni ed ai pareri pervenuti, con parere n. 387 del 19/12/2012, Allegato A, ha espresso, all’unanimità dei
presenti, parere favorevole di compatibilità ambientale sul progetto del “Tracciato Ottimizzato” subordinatamente alle prescrizioni
e alle raccomandazioni di cui al medesimo.
Si propone pertanto di prendere atto, facendolo proprio e allegandolo integralmente al presente provvedimento, del suddetto
parere Allegato A, che forma parte integrante dello stesso, e di trasmetterlo al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e al CIPE per il seguito di competenza.
Successivamente all’espressione del parere n. 387 del 19/12/2012 della Commissione Regionale VIA, è stato acquisito, con
prot. n. 7241 del 8/01/2013, il parere formulato da ARPAV - Servizio Ambiente Territorio e Comunicazione. Il parere conferma le
valutazioni e le proposte espresse da ARPAV e condivise durante gli incontri tecnici istruttori e nella seduta decisoria della Commissione Regionale VIA.
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Si rende noto, infine, che, successivamente all’espressione del parere n. 387 del 19/12/2012 della Commissione Regionale VIA,
è pervenuta un’osservazione da parte della Provincia di Vicenza, acquisita con prot. n. 8475 del 8/01/2012, che risulta trasmessa
anche al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e che pertanto sarà oggetto di valutazione in sede di VIA
statale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato della istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, quarto comma dello Statuto, il
quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità
con la vigente legislazione regionale e statale;
Visto l’art. 1 della Legge n. 443 del 21.12.2001 che delega il Governo ad individuare le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese;
Vista la Sezione II del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
Visto l’Atto Aggiuntivo all’Intesa Generale Quadro del 24.10.2003 tra il Governo e la Regione Veneto, sottoscritto in data
17.12.2007;
Visto il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
Vista la Legge Regionale n. 10 del 26.03.1999 e ss.mm.ii.;
Vista la DGR n. 3173 del 10/10/2006;
Visto il parere n. 387 del 19/12/2012, Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
delibera
1. di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 387 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 19/12/2012,
Allegato A al presente provvedimento di cui forma parte integrante, sul progetto denominato “Itinerario della Valsugana Valbrenta
- Bassano - Superstrada a pedaggio”, presentato dalla Direzione Strade Autostrade e Concessioni della Regione Veneto, con sede
in Via Baseggio 5, 30174 - Mestre Venezia;
2. di esprimere giudizio favorevole di compatibilità ambientale per il progetto in oggetto, secondo le prescrizioni e le raccomandazioni di cui al parere n. 387 del 19/12/2012, Allegato A al presente provvedimento;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti e al C.I.P.E. per il seguito di competenza;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Strade Autostrade e Concessioni della Regione Veneto, con sede in
Via Baseggio 5, 30174 - Mestre Venezia;
5. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale all’Autorità Giudiziaria competente
oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di incaricare la Direzione Tutela Ambiente - UC VIA dell’esecuzione del presente atto;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Torna al sommario
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REGIONE DEL VENETO
COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.
(L.R. 26 marzo 1999 n°10)
Parere n. 387 del 19/12/2012
Oggetto:

Regione del Veneto – Direzione Strade Autostrade e Concessioni – Itinerario della Valsugana
Valbrenta – Bassano – Superstrada a pedaggio – Comuni di localizzazione: Castelfranco Veneto,
Castello di Godego, Loria (TV); Rossano Veneto, Cassola, Romano d’Ezzelino, Pove del
Grappa, Solagna, San Nazario, Cismon del Grappa, Valstagna (VI) - Procedura di VIA Statale
(D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. - Legge Obiettivo n. 443/2001 – D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.)

PREMESSA
La Direzione Strade Autostrade e Concessioni della Regione Veneto, con sede in Via Baseggio 5, 30174 –
Mestre Venezia, in qualità di soggetto Proponente, ha provveduto, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e del
D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii, ad attivare la procedura di VIA relativa all’intervento in oggetto e a far
pubblicare a mezzo stampa in data 08/08/2012, sui quotidiani “Il Corriere della Sera”, “Il Gazzettino”, “La
Tribuna di Treviso” e “Il Giornale di Vicenza”, l’avviso della richiesta di pronuncia di compatibilità
ambientale al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nonché di avvenuto deposito
del progetto e del SIA con il relativo riassunto non tecnico, presso il citato Ministero, il Ministero per i Beni
e le Attività Culturali, la Regione Veneto, la Provincia di Treviso e la Provincia di Vicenza.
Il Proponente ha, altresì, trasmesso all’Unità Complessa VIA della Regione Veneto copia del progetto
preliminare e dello Studio di Impatto Ambientale, acquisita con note prot. n. 353702 del 31/07/2012, per
l’attivazione delle procedure di valutazione d’impatto ambientale regionale.
L’Unità Complessa VIA, verificata la completezza formale delle documentazione presentata, con nota prot.
n. 399953 del 05/09/2012, ha richiesto al proponente di provvedere alla presentazione al pubblico dei
contenuti del progetto, di cui all’art. 15 della L.R. 10/1999.
Il Proponente, secondo quanto disposto dall’art. 15 della L.R. 10/99, ha provveduto alla presentazione al
pubblico dei contenuti del progetto e del SIA in data 10/09/2012 presso l’Auditorium della della Scuola
Materna di Castello di Godego (TV) e in data 11/09/2012 presso il Teatro “G. Gnoato” di Sacro Cuore di
Romano d’Ezzelino (VI).
L’Unità Complessa V.I.A., con nota prot. n. 399959 del 05/09/2012, ha trasmesso all’Unità di Progetto
Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUV) – Servizio Pianificazione Ambientale, per il seguito di
competenza, copia della relazione d’incidenza ambientale.
Nella seduta della Commissione Regionale VIA del 12/09/2012 è avvenuta la presentazione da parte del
Proponente del progetto in questione.
In data 24/09/2012, il gruppo istruttorio della Commissione Regionale VIA al quale è stato affidato l’esame
del progetto, ha effettuato un sopralluogo tecnico presso l’area d’intervento con la partecipazione degli enti e
delle amministrazioni interessate. Il medesimo gruppo istruttorio ha provveduto, inoltre, ad effettuare alcuni
incontri tecnici il 14/11/2012, il 22/11/2012 e il 03/12/2012, finalizzati all’approfondimento conoscitivo
dell’intervento con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate.
Il Proponente, con nota con prot. n. 572920 del 17/12/2012, acquisita dall’Unità Complessa VIA in data
17/12/2012, ha trasmesso documentazione integrativa volontaria.
L’Unità Complessa V.I.A., con nota prot. n. 573531 del 17/12/2012, ha trasmesso all’Unità di Progetto
Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUV) – Servizio Pianificazione Ambientale, per il seguito di
1/77
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competenza, copia dell’elaborato denominato “Integrazioni volontarie relazione di incidenza ambientale
(Dicembre 2012)” incluso nella documentazione acquisita in data 17/12/2012.
L’Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) – Servizio Pianificazione
Ambientale, con nota prot. 575654 del 18/12/2012, ha trasmesso la relazione istruttoria n. 208/2012 del 18
dicembre 2012, esprimendo parere favorevole con prescrizioni.
Entro la data di espressione del presente parere formulato dalla Commissione Regionale V.I.A. nella
procedura di valutazione d’impatto ambientale nell’ambito degli interventi strategici di preminente interesse
nazionale sono pervenute, ai sensi dell’art. 183 comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 24 comma 4 del
D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., le seguenti osservazioni:
- nota trasmessa dal Comune di Cassola (VI) in data 26/09/2012, acquisita con prot. n. 441266 del
02/10/2012;
- nota trasmessa da Diemme Immobiliare Srl in data 04/10/2012, acquisita con prot. n. 448199 del
05/10/2012;
- nota trasmessa da Zen Patrizio in data 05/10/2012, acquisita con prot. n. 449022 del 05/10/2012;
- nota trasmessa dal Comune di Solagna (VI) in data 05/10/2012, acquisita con prot. n. 449199 del
05/10/2012;
- nota trasmessa da Carrozzeria Perin in data 20/09/2012, acquisita con prot. n. 450253 del
08/10/2012;
- nota trasmessa da Gheno Gabriele e Gianpietro in data 01/10/2012, acquisita con prot. n. 440755 del
02/10/2012;
- nota trasmessa dal Comune di Romano d’Ezzelino (VI) in data 05/10/2012, acquisita con prot. n.
449058 del 05/10/2012;
- nota trasmessa da Confindustria Vicenza (Mandamento di Bassano) e altre associazioni
imprenditoriali in data 05/10/2012, acquisita con prot. n. 448770 del 05/10/2012;
- nota trasmessa da Molon Francesco in data 06/10/2012, acquisita con prot. n. 451449 del
08/10/2012;
- nota trasmessa da Habitat Casa Srl in data 08/10/2012, acquisita con prot. n. 451653 del 08/10/2012;
- nota trasmessa dal Comune di Cassola (VI) in data 05/10/2012, acquisita con prot. n. 453980 del
09/10/2012;
- nota trasmessa dal Comitato “Vivere a Romano” in data 01/10/2012, acquisita con prot. n. 456604
del 10/10/2012;
- nota trasmessa dal Comune di Valstagna (VI) in data 03/10/2012, acquisita con prot. n. 459163 del
11/10/2012;
- nota trasmessa da Sanna Giovanna in data 12/10/2012, acquisita con prot. n. 463634 del 15/10/2012;
- nota trasmessa da Boscardin Giovanni, acquisita con prot. n. 468964 del 17/10/2012;
- nota trasmessa da Castellan Graziano e altri firmatari in data 03/10/2012, acquisita con prot. n.
468991 del 17/10/2012;
- nota trasmessa dal Comune di Villa Agnedo (TN) in data 09/10/2012, acquisita con prot. n. 475330
del 19/10/2012;
- nota trasmessa da Bassani Fabrizio in data 08/10/2012, acquisita con prot. n. 477434 del 22/10/2012;
- nota trasmessa da Torresan Snc in data 03/10/2012, acquisita con prot. n. 477166 del 22/10/2012;
- nota trasmessa da Zanella Silvano in data 05/10/2012, acquisita con prot. n. 477268 del 22/10/2012;
- nota trasmessa da Bragagnolo Giovanni in data 05/10/2012, acquisita con prot. n. 477338 del
22/10/2012;
- nota trasmessa da Gheno Bruno e altri firmatari in data 05/10/2012, acquisita con prot. n. 477399 del
22/10/2012;
- nota trasmessa da Fiorese Egidio in data 04/10/2012, acquisita con prot. n. 477532 del 22/10/2012;
- nota trasmessa da Bittante Riccardo e Bonato Martina in data 05/10/2012, acquisita con prot. n.
477638 del 22/10/2012;
- nota trasmessa dal Comune di San Nazario (VI) in data 04/10/2012, acquisita con prot. n. 476384 del
22/10/2012;
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nota trasmessa dalla Comunità Montana del Brenata in data 06/10/2012, acquisita con prot. n.
476410 del 22/10/2012;
nota trasmessa da Bolzon Albino in data 01/10/2012, acquisita con prot. n. 476442 del 22/10/2012;
nota trasmessa da Associazione “Italia Nostra” (sezione di Bassano del Grappa) e Coordinamento
Comitati “Per vivere in Valbrenta” in data 04/10/2012, acquisita con prot. n. 476475 del 22/10/2012;
nota trasmessa da Zanta Bruna Maria in data 05/10/2012, acquisita con prot. n. 476507 del
22/10/2012;
nota trasmessa da A.S. Football Valbrenta in data 30/09/2012, acquisita con prot. n. 476572 del
22/10/2012;
nota trasmessa da Cavalli Quinto in data 02/10/2012, acquisita con prot. n. 476603 del 22/10/2012;
nota trasmessa da Cavalli Quinto in data 02/10/2012, acquisita con prot. n. 476629 del 22/10/2012;
nota trasmessa dal Comune di Borgo Valsugana (TN) in data 08/10/2012, acquisita con prot. n.
476726 del 22/10/2012;
nota trasmessa dal Comune di Grigno (TN) in data 09/10/2012, acquisita con prot. n. 476748 del
22/10/2012;
nota trasmessa dal Comune di Castello di Godego (TV) in data 05/10/2012, acquisita con prot. n.
476773 del 22/10/2012;
nota trasmessa da Lanza Agnese in data 04/10/2012, acquisita con prot. n. 476819 del 22/10/2012;
nota trasmessa da Zarpellon SpA in data 05/10/2012, acquisita con prot. n. 476843 del 22/10/2012;
nota trasmessa da Marin Camillo in data 04/10/2012, acquisita con prot. n. 476962 del 22/10/2012;
nota trasmessa da Ivan Team Sas in data 04/10/2012, acquisita con prot. n. 477380 del 22/10/2012;
nota trasmessa da Lazzarotto Diego in data 04/10/2012, acquisita con prot. n. 477579 del
22/10/2012;
nota trasmessa dal Comune di Castelnuovo (TN) in data 08/10/2012, acquisita con prot. n. 478212
del 22/10/2012;
nota trasmessa dal Comune di Cismon del Grappa (VI) in data 04/10/2012, acquisita con prot. n.
478797 del 23/10/2012;
nota trasmessa da Costa Valerio in data 04/10/2012, acquisita con prot. n. 47883 del 23/10/2012;
nota trasmessa da Milani Ferruccio e altri firmatari in data 05/10/2012, acquisita con prot. n. 478936
del 23/10/2012;
nota trasmessa dal Comune di Ospedaletto (TN) in data 08/10/2012, acquisita con prot. n. 478994
del 23/10/2012;
nota trasmessa da Adonlfatto Diego, acquisita con prot. n. 479062 del 23/10/2012;
nota trasmessa da Bellò Gian Andrea in data 10/10/2012, acquisita con prot. n. 479208 del
23/10/2012;
nota trasmessa da Tiatto Luciana in data 04/10/2012, acquisita con prot. n. 479504 del 23/10/2012;
nota trasmessa dal Comune di Scurelle (TN) in data 08/10/2012, acquisita con prot. n. 479588 del
23/10/2012;
nota trasmessa da Habitat Casa Srl in data 05/10/2012, acquisita con prot. n. 477549 del 23/10/2012;
nota trasmessa da Cavalli Quinto in data 02/10/2012, acquisita con prot. n. 476653 del 22/10/2012;
nota trasmessa dal Comune di Romano d’Ezzelino (VI) in data 30/11/2012, acquisita con prot. n.
546928 del 30/11/2012;
nota trasmessa dal Comitato di Via Alberone in data 13/11/2012, acquisita con prot. n. 570377 del
14/12/2012;
nota trasmessa da “ATO Brenta” in data 13/12/2012, acquisita con prot. n. 572680 del 17/12/2012;
nota trasmessa da cittadini residenti del Comune di Solagna in data 03/10/2012, inoltrata da parte
della Direzione Strade Autostrade e Concessioni con nota prot. n. 572911 del 17/12/2012 e acquisita
dall’UC VIA in data 17/12/2012;
nota trasmessa dal Comune di Loria in data 04/10/2012, inoltrata da parte della Direzione Strade
Autostrade e Concessioni con nota prot. n. 572911 del 17/12/2012 e acquisita dall’UC VIA in data
17/12/2012;
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nota trasmessa dal Comune di Castelfranco Veneto in data 17/10/2012, inoltrata da parte della
Direzione Strade Autostrade e Concessioni con nota prot. n. 572911 del 17/12/2012 e acquisita
dall’UC VIA in data 17/12/2012.

Sono inoltre pervenuti i seguenti pareri da parte di soggetti competenti in materia ambientale:
- nota trasmessa dal Servizio Forestale Regionale in data 13/11/2012, acquisita con prot. n. 515136 del
20/11/2012;
- nota trasmessa dall’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, BrentaBacchiglione in data 13/11/2012, acquisita con prot. n. 522156 del 16/11/2012;
- nota trasmessa dalla Direzione Regionale Difesa del Suolo in data 03/12/2012, acquisita con prot. n.
549652 del 05/12/2012.
Per quanto riguarda gli oneri istruttori, si sono applicate le disposizioni vigenti in materia.
1. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
1.1 Tracciato Base
L’itinerario base della Valsugana, Valbrenta-Bassano si sviluppa da Sud verso Nord, a partire da
Castelfranco Veneto, dove si innesta su di una rotatoria esistente sulla quale attualmente convergono le
strade regionali n. 53 e n. 245 (bis) e, attraversando i territori comunali di Castelfranco Veneto, Castello di
Godego, Loria, Rossano Veneto, Cassola, Romano d’Ezzelino, Pove del Grappa, Solagna, e San Nazario
raggiunge il terminale Nord di Pian dei Zocchi dove si innesta sulla attuale SS 47.
Lo sviluppo complessivo è pari a poco più di 31 km e sostanzialmente è diviso in 3 parti alle quali
corrisponde l’adozione di diversa tipologia di carreggiata. Più precisamente:
1) da Castelfranco Veneto all’innesto sulla SS 47 – Tangenziale Est di Bassano del Grappa, ovvero da
progr. km 0+000 alla progr. km 13+200 circa per la quale è prevista una piattaforma di tipo C1
costituita da un’unica carreggiata bidirezionale con una singola corsia per senso di marcia. Lungo
questo tratto si possono individuare sostanzialmente 3 sotto tratti:
a. da Castelfranco Veneto a Castello di Godego lungo nuova viabilità di progetto;
b. da Castello di Godego a Ramon-Campagna in Comune di Loria lungo una nuova viabilità la
cui realizzazione rientra nell’ambito delle opere complementari connesse alla realizzazione
della Superstrada Pedemontana Veneta (SPV);
c. da Ramon a Bassano del Grappa fino all’innesto sulla sede esistente della SS 47 – Tangenziale
di Bassano del Grappa.
2) Dall’innesto sulla SS 47 Tangenziale Est di Bassano del Grappa allo svincolo per Bassano Centro.
Lungo questo tratto, che si sviluppa dalla progr. km 13+200 alla progr. km 15+100 l’itinerario si
sovrappone all’attuale tangenziale Est di Bassano del Grappa prevedendone un adeguamento da due
a tre corsie per senso di marcia.
3) Dallo svincolo per Bassano centro a Pian dei Zocchi - Rivalta, frazione di San Nazario, ovvero dalla
progr. km 13+200 alla progr. km 31+050 dove è prevista una piattaforma stradale di categoria B1,
costituita da due carreggiate separate, ciascuna con due corsie di marcia. Anche questo tratto si
possono considerare i seguenti sotto tratti:
a. dallo svincolo di Basano Centro all’imbocco della prima galleria in Comune di Romano
d’Ezzelino.
b. dall’imbocco della prima galleria a Romano d’Ezzelino fino allo svincolo terminale di Rivalta.
1.2 Prescrizioni NUVV
Il NUVV - Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti – ha espresso, in merito alla Finanza di
progetto “Itinerario della Valsugana Valbrenta - Bassano Ovest. Superstrada a Pedaggio”, parere favorevole
alla dichiarazione di pubblico interesse della proposta e alla prosecuzione delle procedure di cui all’art. 153 e
ss. del D.Lgs. 163/06, fatto proprio dalla Giunta Regionale con DGR n. 2182 del 13/12/2011. Detto parere
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include una serie di prescrizioni ed osservazioni di ordine giuridico ed economico, nonché prescrizioni di
ordine tecnico. Nel seguito si riportano le prescrizioni tecniche:
ƒ “Si prescrive che, in sede di SIA, venga inserita ed approfondita l’alternativa progettuale che preveda di
dare continuità all’itinerario Bassano-Castelfranco, in luogo dell’attraversamento in corrispondenza
dell’abitato di Cassola centro, tramite l’utilizzo di un tratto della Superstrada Pedemontana Veneta,
dallo svincolo di Bassano Est a quello di Mussolente-Loria, ricollegandosi alla soluzione di progetto a
sud di Cassola, tramite la già prevista bretella di Loria, opera complementare di adduzione della
Superstrada Pedemontana Veneta. Tale ipotesi deve prevedere l’applicazione del pedaggio
esclusivamente dal tratto di realizzazione a carico del proponente, ricompreso nei Comuni di Castello di
Godego e Castelfranco.
ƒ Si prescrive, che in sede di SIA, vengano valutate soluzioni alternative di tracciato, con prevalente
soluzione in galleria naturale, che consentano di risolvere le criticità presenti in località San Marino in
Comune di San Nazario.”
1.3 Concertazioni
La fase di concertazione è stata avviata già in fase di SIA, gli incontri effettuati con le Amministrazioni
territoriali interessate dall’opera si sono sviluppati all’interno di un arco complessivo di circa sei mesi.
Alle varie riunioni hanno partecipato le Amministrazioni comunali di volta in volta interessate in relazione
alle tratte e tematiche trattate, le Amministrazioni Regionali e Provinciali, nonché i progettisti.
Le richieste dei vari Enti e soluzioni proposte hanno dato forma alle seguenti alternative analizzate nello
SIA:
x VR1 CASTELLO DI GODEGO – SOTTOPASSO RFI VIA PAGNANA;
x VR2 CASTELLO DI G./ROSSANO V. – ELIMINAZIONE PPLL SR245;
x VR3 CASSOLA – SVINCOLO SS47 VIA LUGHI;
x VR4 ROMANO D’EZZELINO – SVINCOLO NORD.
Oltre alle sopra riportate alternative di tracciato, le richieste delle Amministrazioni Locali hanno dato origine
alle seguenti compensazioni infrastrutturali:
x CI1.1 ROMANO D’E. – TRINCEA STRADALE VIA SPIN;
x CI1.2 ROMANO D’E. – ROTATORIA VIA SPIN;
x CI2 CISMON DEL G. – MESSA IN SICUREZZA SS47;
x CI3.1 CISMON DEL G. – NUOVO PONTE SUL BRENTA (EX PASSERELLA DI
COLLICELLO);
x CI3.2 CISMON DEL G. – NUOVO PONTE SUL BRENTA.
1.4 Modifiche SIA alla proposta
Altre alternative sono nate invece in fase di SIA, volte a migliorare il tracciato proposto, e possono essere
così sommariamente descritte:
x

x
x

C1 SOLAGNA – DISCENDERIA DI SOLAGNA;
L’alternativa C1 è situata nel territorio comunale di Solagna, in particolare è prevista la realizzazione
di una discenderia all’altezza del km 22+100 del tracciato di progetto, la quale consentirà il
collegamento con l’area di cantiere e la viabilità ordinaria.
C2 SOLAGNA/SAN NAZARIO – DISCENDERIA "FONTANAZZI";
La viabilità di servizio e di accesso agli imbocchi delle gallerie naturali Solagna e Fontanazzi risale
lungo la valle Lanari fino a raggiungere l’omonimo ponte di progetto e, di conseguenza gli imbocchi.
C3 SAN NAZARIO – DISCENDERIA DI SAN NAZARIO.
Quest’alternativa all’altezza dell’abitato si sviluppa in galleria corticale denominata San Nazario,
lunga oltre 4 km e che viene imboccata a Sud da Valle Sarzè e a Nord da Pian dei Zocchi, terminale
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Nord dell’intervento di progetto. La lunghezza della galleria richiede la costruzione di una finestra
intermedia con il duplice obiettivo di accessibilità intermedia durante la costruzione e accesso ai
mezzi di soccorso/via di fuga e ventilazione di emergenza in caso di incendio durante la fase di
esercizio.
1.5 Tracciato Ottimizzato
Il risultato di queste azioni mirate al miglioramento del tracciato ed alla soluzione dei punti critici individuati
dalle Amministrazioni locali, maggiormente sensibili alla gestione del territorio, ha portato alla
individuazione di un tracciato che si diversifica in numerosi punti da quello base proposto e che è stato
denominato “Tracciato Ottimizzato” sia per distinguerlo da tutte le precedenti elaborazioni che per
condensare in esso la soluzione che al momento era parsa “l’ottimale”.
L’itinerario stradale ottimizzato, in analogia a quello di riferimento del progetto proposta, si sviluppa da Sud
verso Nord a partire da Castelfranco Veneto, dove si innesta su di una rotatoria esistente sulla quale
convergono anche le strade regionali n. 53 e n. 245 (bis) e, attraversando i territori comunali di Castelfranco
Veneto, Castello di Godego, Loria, Mussolente, Cassola, Romano d’Ezzelino, Pove del Grappa, Solagna,
San Nazario raggiunge il terminale Nord dello svincolo di San Marino dove si innesta sulla attuale SS 47, in
comune di San Nazario.
Lo sviluppo complessivo è pari a 37+356.3 km, dei quali 25+803.8 km da realizzarsi a cura del presente
concessionario e 11+552.5km lungo il tracciato della SPV e relativa nuova viabilità ordinaria di adduzione,
la cui realizzazione è a cura di un altro concessionario. L’intervento si completa, a Nord di San Marino, con
la messa in sicurezza delle corsie di immissione degli svincoli presenti lungo la SS 47 da questa località fino
al confine regionale, ovvero degli svincoli di Cismon del Grappa, Arsiè-San Vito e Primolano. Pertanto,
l’itinerario completo, da Castelfranco Veneto fino al confine regionale misura 47+587.83km.
L’intervento si può sostanzialmente suddividere, in funzione delle caratteristiche della piattaforma stradale
prevista, nelle seguenti parti geografiche:
- Da Castelfranco Veneto a Castello di Godego, ovvero da progr. Km 0+000 a progr. Km 4+243.8
circa per la quale è prevista una piattaforma di categoria C1 costituita da un’unica carreggiata
bidirezionale avente una corsia per senso di marcia.
- Da Castello di Godego al casello di Mussolente-Loria lungo la viabilità prevista di adduzione alla
SPV e compresa nella realizzazione di quest’ultima, come opera complementare (bretella di Loria)
di adeguamento della rete ordinaria esistente. Anche questa bretella è prevista con una carreggiata di
categoria C1 per circa 6+945km.
- Dal Casello di Mussolente-Loria al Casello di Bassano Est lungo la futura SPV in corso di
realizzazione al momento in cui viene redatto il presente SIA. La piattaforma stradale di questo tratto
è costituita da due carreggiate separate, ciascuna con due corsie di marcia. Lo svincolo di Bassano
Est prevede il collegamento con la SS47-Tangenziale Est di Bassano del Grappa. Lo sviluppo i
questo tratto è di circa 4+607.2km.
- Da Bassano del Grappa a Romano d’Ezzelino, ovvero dalla progr. Km 12+750 ala progr. Km
17+743, nell’ambito del quale il tracciato si sovrappone all’attuale SS 47. Anche in questo caso si
possono prevedere due sotto tratti:
- Dall’innesto sulla SS 47 – Tangenziale Est di Bassano del Grappa allo svincolo di Bassano
Centro nell’ambito del quale è prevista un adeguamento della piattaforma esistente
portandola da 2 carreggiate separate con due corsie per senso di marcia a due carreggiate con
3 corsie per senso di marcia appartenente alla categoria B – strada extraurbana principale a 3
corsie per senso di marcia;
- Dallo svincolo di Bassano Centro allo svincolo di Romano d’Ezzelino dove l’attuale doppia
piattaforma a due corsie per senso di marcia viene adeguata ad una di categoria B sempre
mantenendo due corsie per senso di marcia.
- Da Romano d’Ezzelino a San Marino, in Comune di San Nazario, ovvero dalla progr. Km 17+743
alla progr. Km 34+310, nell’ambito del quale il tracciato si stacca dalla SS 47 e si sviluppa in nuova
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sede con una piattaforma stradale di tipo B a due carreggiate separate, ciascuna costituita da due
corsie di marcia.
Da San Marino, in Comune di San Nazario al confine Regionale presso Primolano in Comune di
Cismon del Grappa, ovvero dalla progr. Km 34+310 alla progr. Km 44+479, nell’ambito del quale è
prevista la sola messa in sicurezza delle corsie di accelerazione in corrispondenza degli svincoli
intermedi esistenti di Cismon del Grappa, Arsiè e Primolano.

2. DESCRIZIONE DEL SIA
Per la redazione del SIA e in considerazione dell'attuale orientamento legislativo, sono stati considerati i
seguenti quadri di riferimento:
2.1 Quadro di Riferimento Programmatico
2.2 Quadro di Riferimento Progettuale
2.3 Quadro di Riferimento Ambientale
2.1 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO
QUADRO COMUNITARIO
La Rete TEN-T
La Commissione Europea ha adottato in data 19.10.2011 una proposta per trasformare l'attuale insieme di
strade, ferrovie, aeroporti e canali in una rete di trasporti unificata (la rete TEN-T). La nuova strategia
prevede una rete dei trasporti europea molto più snella e definita, nell'intento di indirizzare la spesa verso un
numero più ridotto di progetti con cui sia possibile realizzare un reale valore aggiunto.
Il Libro Bianco 2011
Il 28 marzo 2011 la Commissione Europea ha adottato il nuovo Libro Bianco sui trasporti, che delinea una
strategia di ampio respiro e dal lungo orizzonte temporale (fino al 2050).
Il Libro Bianco definisce gli obiettivi fondamentali, in parte già contenuti nel libro Bianco del 2001, da
raggiungere mediante strategie e regole che puntano al mercato unico europeo dei trasporti, alla concorrenza,
all’innovazione tecnologica e alla ricerca, alla tariffazione delle infrastrutture e dei sistemi urbani, alla
sostenibilità e a forme innovative di mobilità, alla realizzazione delle reti TEN-T.
QUADRO NAZIONALE
Il Piano generale dei trasporti e della logistica
Il Piano generale dei trasporti e della logistica (PGT) è stato approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 14 marzo 2001.
Nell’ambito del PGT vengo proposte azioni mirate ad aumentare l’efficienza complessiva dell’offerta dei
servizi di trasporto in termini di qualità, di affidabilità, di sicurezza, di riduzione dei costi.
All’interno del quadro delineato dal PGT, l’intervento proposto si configura come potenziamento del
corridoio di collegamento con il Brennero, attraverso l’adeguamento del tracciato della SS47 in conformità
con le politiche di sviluppo delle reti infrastrutturali previste a livello nazionale.
Il Piano Generale della Mobilità – Linee Guida
Il Piano, che deriva dalla finanziaria 2007, prende atto degli scenari europei relativi alle trasformazioni
territoriali ed infrastrutturali posti in essere dalla Commissione Europea quali diretta conseguenza dei
corridoi paneuropei, individua l’Italia come paese che “deve sempre meglio precisare la propria fisionomia
euro-mediterranea, vale a dire un paese che si propone come protagonista allo snodo del sistema di relazioni
tra il continente europeo e l’affluente mondo mediterraneo, memore degli storici legami con il primo e della
nuova, inevitabile proiezione verso il secondo“, identificando nel sistema dei trasporti il mezzo per
consentire le relazioni europee.
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Il Piano della Logistica 2011-2020
Il Piano della Logistica è stato approvato il 2 dicembre 2010 e ha uno sviluppo temporale che va dal 2011 al
2020. È lo strumento identificato per indicare i cambiamenti delle politiche di trasporto e logistica necessari
e per le linee strategiche che si dovranno seguire nel breve e medio periodo per aumentare la competitività
del sistema paese.
Relativamente alla piattaforma logistica del Nord-Est, si punta a rinsaldare i collegamenti con il centro
Europa attraverso il potenziamento del Corridoio del Brennero, rafforzato nei collegamenti con i porti di
Trieste-Monfalcone, Venezia-Marghera con gli interporti di Padova, Verona, Trento, Cervignano e con la
retroportualità di Gorizia- Fernetti. Il collegamento con l’Est Europa sarà valorizzato sia dal Corridoio 5 che
dal Corridoio Adriatico.
All’interno di questo quadro, il progetto della Valsugana contribuisce attivamente a potenziare i collegamenti
auspicati dal Piano della Logistica.
Programma infrastrutture strategiche PIS
Il programma delle Infrastrutture Strategiche (PIS), rappresenta il documento denominato “Allegato
Infrastrutture” alla Decisone di Finanza Pubblica. Il documento auspica, attraverso una lettura capillare di
tutte le Intese Generali Quadro e di tutti gli Atti Aggiuntivi finora sottoscritti con le Regioni, di redigere un
quadro degli interventi che in modo significativo rivestono un ruolo di essenzialità strategica.
Gli obiettivi posti per il sistema della Regione sono volti a caratterizzare l’offerta infrastrutturale in modo da
renderla coerente alle esigenze della domanda di trasporto ed alla ricerca della reale fruizione dell’impianto
infrastrutturale sia già realizzato, sia in corso di realizzazione, che di possibile realizzazione. In tal modo le
scelte effettuate saranno orientate verso una maggiore competitività legata alla crescita dell’offerta
infrastrutturale e dell’efficienza logistica del territorio. Tutto questo passando dalla logica dei corridoi alla
logica della rete, all’interno della quale le priorità essenziali sono proprio i cosiddetti “collegamenti”
mancanti, all’interno dei quali si inserisce l’itinerario della Valsugana, Valbrenta-Bassano.
Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 Conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della
flora e della fauna selvatica, il Consiglio delle Comunità Europee, al fine di contribuire a salvaguardare la
biodiversità, ha promosso la costituzione di una rete ecologica europea di Zone Speciali di Conservazione
(Z.S.C.) denominata Rete Natura 2000.
I principali siti della Natura 2000 presi in considerazione nello studio sono stati:
x
ZPS IT3240026 - Prai di Castello di Godego;
x
SIC-ZPS IT3230022 - Massiccio del Grappa;
x
SIC IT322007 - Fiume Brenta dal Confine Trentino a Cismon del Grappa;
x
SIC-ZPS IT3260018 – Grave e Zone Umide del Brenta.
QUADRO REGIONALE
Piano Regionale dei Trasporti (PRT) della regione Veneto VIGENTE
Il Piano Regionale dei Trasporti della Regione Veneto è stato approvato da Consiglio Regionale con
provvedimento n. 1047 del 23 febbraio 1990.
Piano Regionale dei Trasporti (PRT) della regione Veneto ADOTTATO
La Giunta Regionale ha adottato il Piano Regionale dei Trasporti (PRT) con Delibera della Giunta Regionale
n. 1671 del 5.07.2005.
Il Piano Regionale dei Trasporti individua all’interno della Valbrenta un corridoio rilevante per quanto
riguarda i collegamenti interregionali, configurando la SS 47 Valsugana, su due livelli, come asse primario di
relazioni tra l’area di Trento e l’area del Bassanese, e su livello territoriale come collegamento tra direttrice
trentina - verso nord - e la pianura veneta.
Considerando quindi i collegamenti di ampio raggio, e le relazioni transregionali, il piano considera il livello
territoriale dell’asse Trento - Venezia e il possibile collegamento vallivo Primolano - Feltre.
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Il PRT indica tra i principali interventi infrastrutturali la “Variante alla SS 47 della Valsugana nel tratto
compreso tra Rivalta - Pian dei Zocchi , in Comune di San Nazario e la tangenziale di Bassano del Grappa
che consentirebbe di eliminare le ultime tratte del percorso ancora ad una corsia per senso di marcia
realizzando un percorso di tipo super stradale tra Bassano del Grappa e Trento”.
E’ infine utile tenere presente che il P.R.T. predilige, al fine di migliorare l’assetto infrastrutturale del
Corridoio della Valsugana, la realizzazione di tale tracciato in parte in galleria, in considerazione alla
funzionalità di tale intervento ed alle direttive che il Piano detta è possibile affermare che il tracciato
proposto risulta compatibile con il quadro programmatico regionale.
Intesa Generale Quadro tra Governo e Regione Veneto
Il progetto denominato "Itinerario della Valsugana Valbrenta - Bassano. Superstrada a pedaggio" è in parte
inserito nell'elenco dei "Principali interventi infrastrutturali" del Piano Regionale dei Trasporti (PRT),
adottato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 1671 del 05/07/2005, e successivamente aggiornato con
provvedimento della Giunta stessa n. C.R./90 del 17/07/2007.
L'atto aggiuntivo all'Intesa Generale Quadro sulle Infrastrutture tra Regione e Governo, sottoscritto in data
17.12.2007, prevede l'inserimento in Legge Obiettivo dell'intervento denominato "Ammodernamento, in
nuova sede, fra Bassano del Grappa e Pian dei Zocchi/San Nazario, della strada statale n. 47 í della
Valsugana". Nel "Piano pluriennale della viabilità nazionale 2003í2012", approvato dal CIPE con
deliberazione n. 4 del 18.03.2005, proposto dal competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e
risultante a seguito delle modifiche ed integrazioni richieste dalla Conferenza Unificata, risulta inserita anche
la "Variante alla S.S. 47 tra Bassano del Grappa e Pian dei Zocchi" così come è inserita, da ultimo,
nell'Intesa Generale Quadro sottoscritta il 16.06.2011 tra Governo e Regione.
L'intervento è altresì inserito nella delibera CIPE n. 81 del 18.11.2010 di approvazione dell'8^ Programma
delle Infrastrutture Strategiche Nazionali. In proposito, va rilevato come l’infrastruttura in argomento risulti
inserita in un più ampio programma di potenziamento ed ammodernamento della rete viaria primaria della
Regione, con particolare riferimento ai collegamenti verso nord, risultando complementare ad altre
infrastrutture in progetto, quali in via prioritaria la Valdastico Nord verso l'asse del Brennero e la
prosecuzione della Autostrada di Alemagna nel Bellunese.
Piano Territoriale Regionale di Coordinamento Veneto (PTRC) VIGENTE
Il P.T.R.C. vigente, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 250 del 13/12/1991, risponde
all’obbligo emerso con la legge 8 agosto 1985, n.431, di salvaguardare le zone di particolare interesse
ambientale, attraverso l’individuazione, il rilevamento e la tutela di un’ampia gamma di categorie di beni
culturali e ambientali. Il P.T.R.C. si articola per piani di area, previsti dalla legge 61/85, che ne sviluppano le
tematiche e approfondiscono, su ambiti territoriali definiti, le questioni connesse all’organizzazione della
struttura insediativa ed alla sua compatibilità con la risorsa ambiente.
Piano Territoriale Regionale di Coordinamento Veneto (PTRC) ADOTTATO
Il nuovo P.T.R.C., adottato con deliberazione della Giunta Regionale n. 372 del 17/02/09, prevede reti di
collegamento viario di supporto ai sistemi insediativi e lo sviluppo della rete stradale primaria e secondaria
del sistema regionale attraverso alcune linee d’azione:
- l’integrazione a sistema della rete autostradale;
- il potenziamento della rete stradale sulle direttrici dei corridoi pan-europei.
In particolare l’Itinerario della Valsugana Valbrenta – Bassano è stata pensata per garantire quel
potenziamento delle relazioni Nord–Sud, Mediterraneo–Centro Europa.
Il progetto è quindi coerente con la prospettive regionali, considerando come tanto la pianificazione
regionale che il progetto prevedano una connessione tra asse nord-sud e con il tracciato della Pedemontana.
Programma Regionale di Sviluppo (PRS) Veneto
Il PRS della Regione Veneto, approvato con Legge regionale n°5 del 9 marzo 2007, è l’atto di
programmazione che individua gli indirizzi fondamentali dell’attività della Regione e fornisce il quadro di
riferimento e le strategie per lo sviluppo della comunità regionale.
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La situazione attuale e futura delle relazioni su larga scala, obbliga a riconsiderare la dotazione
infrastrutturale e il sistema della logistica, con diffuse conseguenze all’interno della rete locale. A questo fa
seguito la consapevolezza di come ad oggi la situazione di alcuni contesti e assi di primaria importanza
risultino critici, ed infatti il Piano in esame individua tre situazioni di maggiore emergenza:
x nell’area di Venezia/Mestre, sia nelle relazioni verso est (SS14) sia nelle relazioni verso sud
(SS309 Romea);
x nell’area centrale, nell’ambito delle relazioni Verona – Vicenza - Padova e Padova Monselice (SR11 e SS16);
x nell’area Pedemontana (SR 248, SR 307, SS47).
Emerge pertanto che l’infrastruttura in esame è coerente con le previsioni del PRS, in quanto fornisce un
contributo diretto ad attenuare le criticità riscontrate nell’area Pedemontana e potenziamento dei
collegamenti con il Brennero.
Piano Regionale Attività di Cava – Regione Veneto
Il Piano è stato adottato con D.G.R. n. 3121 del 23/10/2003, si è preso atto delle controdeduzioni e
osservazioni con la deliberazione n. 135/CR del 21/10/2008 e con la deliberazione n.2912 del 14/10/2008 ha
adottato la V.A.S. del P.R.A.C.
L.R. n. 44 del 7/9/1982 “Norme per la disciplina dell’attività di cava”, la quale, con le successive modifiche
ed integrazioni, è attualmente operante.
La LR 44/82, art. 6, lettera a), stabilisce che tra i contenuti della relazione debba esserci l’individuazione
delle compatibilità del PRAC con le linee fondamentali del Programma Regionale di Sviluppo (P.R.S.) di cui
alla L.R. n. 72 del 1977.
Piano di assetto idrogeologico (PAI) Regione Veneto
Con delibera n. 1 del 3 marzo 2004, il Comitato Istituzionale ha adottato il Progetto di Piano stralcio per
l’assetto idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione.
Lo stesso Comitato, con Delibera n. 4 del 19.6.2007, ha adottato la Prima variante del Progetto dei Piano
stralcio.
Relativamente ai territori interessati, la cartografia analizzata (tavole della “Pericolosità idraulica” e
“Pericolosità e rischio geologico”), evidenzia che le aree soggette a rischio idraulico si sviluppano e
concentrano per lo più lungo l’asta principale del Brenta ed in particolare nei comuni di Solagna, San
Nazario e Valstagna.
Le aree identificate con presenza di rischi significativo sono distribuite in diverse zone del territorio
interessato dal tracciato stradale, in particolare si localizzano sui comuni della zona montana situati lungo
l’asta principale del Brenta:
- Comune di Solagna, nella zona a sud dell’abitato e nel settore nord del comune lungo la sponda
sinistra del Brenta si evidenzia la presenza di aree a media ed elevata pericolosità geologica P3 e P4
che non interferiscono con l’asse stradale in oggetto.
- Comune di San Nazario, nel settore meridionale e centrale del comune sono presenti aree a media ed
elevata pericolosità geologica P3 che non interferiscono con il tracciato in esame. Nel settore
centrale è presente, invece, una zona a molto elevata pericolosità geologica P4.
- Comune di Valstagna, lungo la sponda destra del Brenta nel settore finale della Val Frenzela sono
presenti aree a media, elevata e molto elevata pericolosità geologica che non interferiscono con
l’opera in esame.
Il Piano d’Area del Massiccio del Grappa
Il Piano d’Area del Massiccio del Grappa, adottato con DGR 7092 del 23.12.1986, successivamente
approvato con DCR 930 del 15.06.1994, acquista valenza paesaggistica ai sensi e per gli effetti della legge
29 giugno 1939, n. 1497 e della legge 8 agosto 1985, n. 431.
Il Piano comprende i seguenti territori comunali: Bassano del Grappa, Pove del Grappa, Romano d’Ezzelino,
Borso del Grappa, Crespano, Paterno del Grappa, Possano, Cavaso del Tomba, Pederobba, Alano di Piave,
Quero, Feltre, Seren del Grappa, Arsiè, Fonzaso, Cismon del Grappa, S. Nazario, Solagna. Si tratta quindi di
10/77

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 14 del 5 febbraio 2013

406

giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 34 del 21 gennaio 2013

pag. 11/77

un sistema con caratteristiche e valenze di rilievo sotto il profilo ambientale e allo stesso tempo storico
testimoniale, con particolare riferimento agli episodi legati alle guerre mondiali.
Il Piano D’Area dell’Altopiano dei Sette Comuni
Il Piano di Area dell’Altopiano dei Sette Comuni comprende in tutto o in parte il territorio dei Comuni di:
Asiago, Bassano del Grappa, Caltrano, Calvene, Campolongo sul Brenta, Cogollo del Cengio, Conco, Enego,
Foza, Gallio, Lugo Vicentino, Lusiana, Marostica, Roana, Rotzo, Valdastico, Valstagna.
Allo stato attuale, il Piano è stato adottato con DGR n.792 del 09.04.2002, ma con salvaguardia scaduta.
QUADRO PROVINCIALE
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Treviso
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, è stato approvato con D.R.G.V. n. 1137 del 23 marzo
2010, pubblicata sul B.U.R. dell’11 maggio 2010,ed è entrato in vigore il 26 maggio 2010.
Il piano guida la trasformazione del territorio trevigiano attraverso un percorso orientato complessivamente
allo sviluppo ed al riordino, l’azione di piano si fonda sul presupposto secondo cui nel territorio provinciale
nessuna politica di sviluppo è ammissibile se non sostenuta da una contestuale e correlata politica di riordino,
che rende possibile l’avvio di politiche di governo locale orientate verso obiettivi di sviluppo senza
aggravare ulteriormente lo stato di degrado in cui versa il sistema delle risorse locali.
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Vicenza
Il P.T.C.P. di Vicenza è stato adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 40 del 20/05/2010 e
quale strumento di programmazione territoriale di carattere strategico, individua il quadro delle infrastrutture
e la relativa localizzazione di massima su territorio.
Il Piano si adegua alla previsione UE in materia di «corridoi europei», nella fattispecie il Corridoio 5 che
interessa direttamente il Veneto, ed a quanto previsto dall’Intesa Stato – Regione dell’8 agosto 2001 in
materia di grandi collegamenti, riproposti nella «Legge obiettivo» (L.n. 443/01) e nei programmi di RFI in
materia di alta velocità/capacità ferroviaria, dell’ANAS e delle diverse Società concessionarie di autostrade e
dal recente Piano Regionale dei trasporti.
Il PTCP definisce una gerarchizzazione delle principali componenti della mobilità provinciale ed individua,
in corrispondenza della viabilità proposta ed oggetto del presente parere, una “Viabilità di progetto di
secondo livello”.
QUADRO COMUNALE
Provincia di Vicenza
Comuni interessati: Rossano Veneto, Cassola, Romano d’Ezzelino, Pove del Grappa, Solagna, San Nazario,
Valstagna.
Provincia di Treviso
Comuni interessati: Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Loria.
L’itinerario del tracciato corre attraverso nove comuni appartenenti alle Provincie di Treviso e Vicenza, in
questa sezione interessa verificare in quali zonizzazioni dei PRG comunali ricade il progetto della
Valsugana. A questi strumenti viene sovrapposto il tracciato con le relative misure progressive al fine di
identificare puntualmente le Z.T.O. del Piano Comunale intercettate dal nuovo asse stradale. Si procede con
una legenda unica che individua: i centri storici, le aree residenziali (esistenti e di progetto), le zone
produttive (esistenti e di progetto), le zone di tutela ambientale, nonché le zone agricole E1, ed infine le aree
a standard (esistenti e di progetto).
Osservate in precedenza le macrozone dei Piani Comunali attraversate dal tracciato, in questo capitolo viene
approfondita la coerenza di scelta del percorso con le previsioni riportate dagli strumenti di pianificazione
comunale e le norme relative.
Un’anali maggiormente approfondita che considera le diverse declinazioni per ciascuna microzona con un
dettaglio maggiore rispetto l’analisi per grandi ambiti precedentemente riportata. Questo al fine di
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accompagnare la progettazione dell’intervento verificando la coerenza della scelta del tracciato con le
indicazioni di Piano per ciascun Comune.
2.1 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE
2.1.1

Itinerario base

L’itinerario base della Valsugana, Valbrenta-Bassano, nella configurazione proposta, si sviluppa da Sud
verso Nord a partire da Castelfranco Veneto, dove si innesta su di una rotatoria esistente sulla quale
convergono le strade regionali n. 53 e n. 245 (bis). L’infrastruttura attraversa i territori comunali di
Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Loria, Rossano Veneto, Cassola, Romano d’Ezzelino, Pove del
Grappa, Solagna, e San Nazario raggiungendo il terminale Nord di Pian dei Zocchi dove si innesta sulla
attuale SS 47, per uno sviluppo complessivo pari a poco più di 31 km.
2.1.2

Obiettivi e Caratteristiche generali

La condizione critica in cui versa oggi il rapporto tra l’attuale tracciato della Valsugana ed i territori
attraversati, dove l’attacco della strada a Castelfranco rappresenta un “tappo” tra il sistema territoriale della
pianura e l’accesso ai monti, fino alla Valbrenta in cui la strada diviene una barriera fisica tra i paesi ed il
fiume, oltre alle trasformazioni economiche e sociali in atto che rendono sempre più incompatibile l’attuale
asse viario, hanno condotto alla realizzazione dell’ipotesi di progetto proposta, la quale porta con se
l’obiettivo di rilancio dei territori sia del nodo produttivo Castelfranco/Bassano che dell’asse Valbrenta come
strada del muoversi lento per una fruizione consapevole delle bellezze del territorio.
Sostanzialmente si possono individuare due ambiti territoriali in cui ricade ed è suddivisa l’opera. Il primo di
questi è costituito dal tratto Bassano del Grappa – Svincolo di Rivalta (terminale nord dell’intervento) e per il
quale è prevista una piattaforma stradale costituita da due carreggiate separate ciascuna con due corsie di
marcia, mentre il secondo è costituito dal tratto Castelfranco Veneto – Bassano del Grappa, nell’ambito del
quale è prevista una piattaforma a singola carreggiata con una corsia per senso di marcia.
2.1.3

Il Tracciato Base

L’itinerario stradale nella sua configurazione di progetto proposta ha uno sviluppo complessivo pari a poco
più di 31 km, si sviluppa da Sud verso Nord a partire da Castelfranco Veneto, dove si innesta su di una
rotatoria esistente sulla quale attualmente convergono le strade regionali n. 53 e n. 245 (bis) e, attraversando
i territori comunali di Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Loria, Rossano Veneto, Cassola, Romano
d’Ezzelino, Pove del Grappa, Solagna, e San Nazario raggiunge il terminale Nord di Pian dei Zocchi dove si
innesta sulla attuale SS 47.
Si riporta una descrizione dell’andamento plano altimetrico del tracciato, suddiviso per le varie tratte e
iniziando dal terminale sud di Castelfranco Veneto e proseguendo verso Nord, in direzione di Pian dei
Zocchi / Rivalta.
Tratto da Castelfranco Veneto a Castello di Godego
Il tracciato di progetto si sviluppa a partire dalla rotatoria esistente sulla Circonvallazione Ovest di
Castelfranco Veneto (S.S. n.53 "Postumia") e si sviluppa fino all'innesto nella viabilità complementare della
SPV tra la località Ramon (in comune di Loria) e il Comune di Castello di Godego; il presente tratto ha uno
sviluppo di 4.3 km. La carreggiata prevista per questo tratto corrisponde alla categoria C1 (DM 5/11/2001)
costituita da un’unica piattaforma con una corsia per senso di marcia e larghezza complessiva pari a 10.50m.
Il tracciato si sviluppa interamente in rilevato, con un'altezza media di 1.5 m sul piano di campagna.
Lungo questo tratto sono previsti i seguenti interventi di risoluzione delle interferenze con la viabilità
ordinaria di rango inferiore:
- sottopasso via Pagnana alla progressiva km 0 + 572.00m;
- sottopasso via S.Giustina alla progressiva km 1 + 336.00m;
- sottopasso via Grande alla progressiva km 2 + 918.00m;
- sottopasso via Alberon alla progressiva km 3 + 631.00m.
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Tratto da Castello di Godego a Ramon-Campagna (comune di Loria) di competenza di SPV
Lungo questo tratto il tracciato si sviluppa su una viabilità prevista nell’ambito della realizzazione delle
opere complementari connesse alla realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta..
La piattaforma prevista in questo tratto è la medesima adottata nel tratto precedente di competenza
Valsugana/Valbrenta, ovvero categoria C1 a singola piattaforma con una corsia per senso di marcia e
larghezza complessiva pari a 10.50m.
Tratto da Ramon-Campagna (comune di Loria) alla tangenziale est di Bassano del Grappa
La tratta di progetto (lunga 5.10 km) parte dalla rotatoria prevista nell'ambito della viabilità complementare
della SPV in località Ramon nel Comune di Loria (TV) e si collega a Nord-Ovest alla tangenziale Est di
Bassano del Grappa.
Dal punto di vista altimetrico, il tracciato di progetto si può suddividere in tre parti:
- Dall’innesto in SPV a Ramon a Svincolo Cassola Sud;
- Dallo Svincolo Cassola Sud allo Svincolo Cassola Nord;
- Dallo Svincolo di Cassola Nord allo Svincolo Cave.
Il primo tratto prevede l’innesto nella viabilità complementare SPV e la prosecuzione della C1 verso Nord, in
rilevato, in affiancamento alla linea ferroviaria.
Il secondo tratto, compreso tra i due svincoli di Cassola Sud e Nord, il tracciato si sviluppa in trincea
artificiale e in corrispondenza dell'abitato di Cassola tra le progressive km 10+467.00m e km 11 + 417.00m è
prevista una lunga trincea coperta, denominata galleria artificiale di Cassola.
Il terzo tratto, compreso tra lo Svincolo di Cassola Nord e l’innesto sulla SS 47 – Tangenziale Est di Bassano
del Grappa - Svincolo Cave, riporta il tracciato in rilevato ed in corrispondenza della progressiva 4+225 km
sovrappassa la linea ferroviaria Trento-Venezia (che è in rilevato sul piano campagna) e la Superstrada
Pedemontana Veneta che in quel punto sottopassa la ferrovia citata, tramite un viadotto in acciaio a via di
corsa inferiore di luce complessiva 284 metri e passo campate 32, 40, 40, 60, 40, 40, 32 metri.
Tratto dall’innesto sulla tangenziale est di Bassano del Grappa allo svincolo di Bassano Centro
Il tracciato della superstrada si sviluppa in direzione Nord in sovrapposizione alla SS 47 “Tangenziale Est di
Bassano” con una piattaforma stradale in trincea a 3+3 corsie per senso di marcia.
Il tratto di superstrada che parte dalla chilometrica km 13+200m, posizionata sulla SS47 esistente a sud dei
due sovrappassi affiancati di via Rosà e della linea RFI Castelfranco-Bassano, si sovrappone alla SS47
esistente che si trova in trincea per circa 1’500m e poi procede in rilevato fino allo svincolo di Bassano
Centro. L’incremento del numero di corsie da 2 + 2 a 3 + 3 della carreggiata principale è giustificato
dall’elevato flusso veicolare previsto lungo questa tratta e dall’impossibilità di realizzare in superficie, vista
la presenza delle rampe di svincolo intervallate sul territorio da attraversamenti dell’asse principale della
viabilità ordinaria, delle complanari che riconducano la rete ordinaria agli svincoli. Pertanto, la realizzazione
della terza corsia in questo tratto ha anche questo scopo ovvero di collegamento della viabilità ordinaria
interferita dall’asse principale.
Tratto dallo Svincolo di Bassano Centro allo Svincolo di Romano d’Ezzelino
Lo Svincolo Bassano Centro è localizzato in comune di Cassola alla progressiva di progetto km 15+150m ad
Est del centro abitato in prossimità della località Borgo Isola.
Lo svincolo presenta piste di ingresso/uscita in posizione simmetrica rispetto all’asse principale e che si
raccordano a raso ad Est con la viabilità esistente mentre ad Ovest è prevista una riorganizzazione delle
strade esistenti tramite la costruzione di due rotatorie principali ed una minore che, nell’insieme, favoriscono
lo smistamento dei flussi confluenti sul nodo e l’accessibilità alla superstrada. In questo frangente è prevista
la ricostruzione del cavalcavia di Bassano Centro per adeguarlo a 3 + 3 corsie che lo sottopassano ed
analogamente il sottopasso di Via Zarpellon alla progressiva km 15 + 440m.
Alla progressiva km 15+600 il tracciato scende in trincea realizzata mediante pali di sostegno di grande
diametro ĭ 1200 mm stabilizzati dal solettone di fondazione posto al di sotto della pavimentazione stradale.
Tra la progressiva km 16+002m e la progressiva km 16+352m si realizza la copertura della trincea mediante
soletta composta da travi prefabbricate in c.a.p. e soletta collaborante; al di sopra della galleria artificiale si
realizzano le rotatorie di via Bassanese e della SP 248 Schiavonesca-Marosticana.
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Da questo punto fino a Romano D’Ezzelino la superstrada si mantiene in trincea (quota di progetto a circa –7
m dal piano campagna) affiancata in sommità da due piste monodirezionali che raccolgono la viabilità
ordinaria interferita e convogliano i flussi veicolari alle rotatorie di scavalco dell’asse principale.
Tratto dallo Svincolo di Romano d’Ezzelino allo svincolo di Rivalta
Alla progressiva km 17+750m si demolisce il sovrappasso dello svincolo esistente, si destina il terreno
dismesso ad area di mitigazione e, poco più a Nord, si realizza lo Svincolo Di Romano d’Ezzelino.
Esso è sostanzialmente costituito da una rotatoria a raso, posizionata a cavallo della superstrada, sulla quale
convergono sia le quattro rampe che risalgono dalla trincea che tre rami di collegamento con la rete ordinaria
esistente. Lo svincolo è completato da una seconda rotatoria, di dimensioni inferiori posizionata su Via
Roma – Via Cà Cornaro e sulla quale converge anche una rampa di svincolo che sovrappassa la superstrada
con un nuovo ponte a luce unica prima di innestarsi sulla SS 47 in direzione Pove. Nella direzione opposta,
ovvero provenendo da Pove si stacca una ulteriore pista che sottopassa Via Cà Cornaro prima di innestarsi a
sua volta sulla grande rotatoria di svincolo.
Superato lo svincolo il tracciato della superstrada procede in trincea naturale e in nuova sede (in questo punto
la SS 47 esistente devia verso Ovest) fino all’imbocco della galleria di Pove. Dalla km 19+341m la
superstrada passa a sezione tipo galleria naturale imboccando la galleria di Pove all’interno del massiccio del
monte Grappa. Il tratto in galleria naturale sostanzialmente si estende fino a a Pian dei Zocchi / Rivalta. Esso
sarà solamente interrotto in tre punti, in corrispondenza di Solagna, Valle Lanari e Valle Sarzè, da tre coppie
di ponti in modo tale da favorire l’aerazione delle canne e l’accesso dei mezzi di emergenza.
Le gallerie naturali sono caratterizzate da due fornici e montano una sezione tipo B a 2+2 corsie per senso di
marcia ed una banchina destra da 2.5 metri di larghezza. Come prescritto dalla normativa sono previste delle
piazzole di sosta ogni 600 metri, bypass pedonali ogni 300 metri e bypass carrai ogni 900 metri.
2.1.3.1 Ponti
L’attraversamento dei corsi d’acqua interferenti con l’asse principale di progetto viene previsto con ponti ad
unica campata. Poiché le luci da superare sono, in taluni casi, importanti e non volendo prevedere, così come
richiesto da Normativa, pile in alveo, si è previsto di utilizzare una struttura di impalcato mista costituita da
travi portanti in acciaio, collegate superiormente da una soletta in c.a.
Le informazioni significative dei ponti previsti sono riassunte nella seguente tabella:
Denominazione
Ponte Solagna
Ponte Valle Lanari
Ponte Valle Sarzè
Ponte Valle della
(svincolo Rivalta)

Corda

Luce corsia
nord
30
70
50

Luce corsia
sud
70
70
50

Luce
30
70
50
24

2.1.3.2 Viadotti
L’unico viadotto di progetto è previsto lungo il collegamento Bassano del Grappa – Castelfranco Veneto per
sovrappassare la linea ferroviaria Trento – Venezia, poco prima dell’innesto di questa viabilità di progetto
sulla trincea esistente della tangenziale Est di Bassano del Grappa.
Esso si sviluppa tra le progressive Km 12 + 337.00m e Km 12 + 621.00 per una lunghezza complessiva di
284m.
2.1.3.3 Trincee e Gallerie Artificiali
Lungo il tracciato di progetto, in corrispondenza di tratti dove il varco disponibile è ridotto per la presenza di
altre infrastrutture e/o edificazioni residenziali e/o produttive molto vicine, sono state previste trincee
artificiali che limitano l’ingombro trasversale dell’opera e, ove necessario, anche con copertura superiore per
limitare l’impatto e/o consentire la costruzione di una rotatoria a raso di smistamento della viabilità locale
superficiale.
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2.1.3.4 Gallerie naturali
Tutte le gallerie naturali di progetto sono a doppio fornice, ognuno dei quali contiene una carreggiata a senso
unico di marcia. Le carreggiate in galleria, pur rispettando nell’organizzazione della sede stradale le
dimensioni previste dalla sezione B Extraurbane Principali (Soluzione base a 2+2 corsie di marcia), sono
state previste di dimensioni maggiori (franco tecnico contraddistinto da una zebratura a strisce bianche di
dimensione pari a 0,2 m in sinistra e 1,25 in destra).
Le gallerie naturali sono state sintetizzate di seguito ipotizzando, per ciascuna di esse, i tratti di applicazione
della sezione tipica costruttiva.
Galleria

Lunghezza
(m)

Natura dell’ammasso

Pove

2.919

Calcari Grigi di Noriglio

Solagna

2.822

Calcari Grigi di Noriglio / Dolomia Principale

Fontanazzi

591

Dolomia Principale

San Nazzario

4.221

Dolomia Principale

2.1.3.5 Sottopassi e Sovrappassi dell’Asse Principale
La ricucitura della viabilità ordinaria e minore interferente con il tracciato di progetto viene realizzata con
manufatti di sottopasso e/o sovrappasso a seconda che la viabilità in oggetto attraversi l’asse principale in
sottovia oppure con un’opera di scavalco.
2.1.3.6 Opere di continuità idraulica: tombini – ponti canale – botti a sifone
Il tracciato della nuova infrastruttura viaria interseca una rete idrografica superficiale che deve
necessariamente avere e mantenere la sua continuità.
Al fine di garantire ciò, sono state analizzate le interferenze idrauliche del tracciato, dallo sbocco in galleria
di Romano d’Ezzelino fino all’innesto con la SS n.53 “Postumia” a Castelfranco Veneto, con la rete di canali
di competenza del Consorzio di Bonifica Pedemontano Brenta.
Si prevede lo spostamento di alcuni canali, l’adeguamento degli esistenti nei tratti in allargamento della sede
stradale esistente e la continuità idraulica dei corsi d’acqua principali ricadenti nella rete del Consorzio.
2.1.3.7 Sezioni stradali tipo
Le caratteristiche della piattaforma stradale di progetto, è descritta suddividendola tra le varie categorie
stradali di intervento.
Asse Principale tra Bassano del Grappa e svincolo di Rivalta
La piattaforma stradale è conforme a quanto previsto dal D.M. 5/11/2001 – “Norme Funzionali e
geometriche per la costruzione delle strade” – Categoria B – Strade extraurbane principali. Essa è costituita
da due carreggiate separate da uno spartitraffico centrale di larghezza 2.50 m. Lungo i tratti in rilevato
ciascuna carreggiata stradale è così composta:
- banchina in sinistra
= 0.50 m
- corsia di sorpasso
= 3.75 m
- corsia di marcia normale
= 3.75 m
- banchina in destra
= 2.50 m
- ciglio strada
= 1.25 m.
La larghezza complessiva della piattaforma stradale è pari a 26.00 metri.
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In corrispondenza dei tratti in viadotto tra le gallerie, le due carreggiate mantengono le medesime
dimensioni della piattaforma ma vengono tra di loro separate. In questo caso la piattaforma viaria assume la
seguente conformazione:
-larghezza piattaforma pavimentata di ciascuna carreggiata
= 11.00 m
composizione:
banchina in sinistra
= 0.50 m
corsia di sorpasso
= 3.75 m
corsia di marcia normale
= 3.75 m
banchina in destra
= 2.50 m
franco tecnico
= 0.50 m
-Margine per installazione barriere di sicurezza
= 0.75 m
In corrispondenza dei tratti in galleria naturale le due carreggiate sono separate. In questo caso la
piattaforma viaria assume la seguente conformazione:
-larghezza piattaforma pavimentata
= 11.00 m
composizione:
banchina in sinistra
= 0.50 m
corsia di sorpasso
= 3.75 m
corsia di marcia normale
= 3.75 m
banchina in destra
= 2.50 m
franco tecnico
= 0.50 m
Nel tratto compreso tra gli svincoli di Cave e Bassano Centro, ovvero dalla progressiva km 13+400 alla
progressiva km 15+100 km la sezione trasversale è caratterizzata dalla presenza di 3+3 corsie per senso di
marcia. In questo contesto ciascuna carreggiata stradale assume la seguente conformazione:
- banchina in sinistra
= 0.50 m
- corsia di sorpasso
= 3.75 m
- corsia di marcia normale
= 3.75 m
- corsia di marcia normale
= 3.75 m
- banchina in destra
= 2.50 m
-ciglio strada
= 2.00 m
- spartitraffico
= 2.50 m
La larghezza complessiva della piattaforma stradale è pari a 35.00 metri.
Per limitare la fascia di occupazione, il tracciato stradale prevede anche tratti caratterizzati da una sezione
trasversale in trincea artificiale realizzata mediante pali di grande diametro ed in trincea mediante l’impiego
di terre rinforzate.
Per una piattaforma stradale di queste caratteristiche la sopracitata Normativa prevede una Velocità di
Progetto compresa nell’intervallo tra 70 km/h e 120 km/h.
Asse Principale tra Castelfranco Veneto e Bassano del Grappa
La tipologia di piattaforma prevista per il collegamento tra Castelfranco Veneto e Bassano del Grappa,
prevede una sezione stradale di tipo C1, secondo quanto previsto dal D.M. 5/11/2001 – “Norme Funzionali e
geometriche per la costruzione delle strade”..
La sezione, nei tratti in appoggio (rilevato e trincea) presenta le seguenti caratteristiche:
-larghezza piattaforma pavimentata
= 10.50 m
composizione:
banchina in sinistra
= 1.50 m
corsia di marcia normale
= 3.75 m
corsia di marcia normale
= 3.75 m
banchina in destra
= 1.50 m
-ciglio strada = 1.25 m.
Per questa tipologia di piattaforma stradale la citata Normativa prevede una Velocità di Progetto compresa
nell’intervallo tra 60 km/h e 100 km/h.
In corrispondenza dei tratti in sovrappasso la piattaforma stradale mantiene le medesime dimensioni dei
tratti in appoggio. In talune situazioni, oltre agli spazi sopra dichiarati e dove il contesto urbano lo richiede,
la sezione prevede l’inserimento, su di un lato, di un marciapiede/pista ciclabile da 2.5 metri,
opportunamente protetto da barriera di sicurezza sul lato strada e parapetto verso il lato opposto.
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Nel tratto di attraversamento dell’abitato di Cassola il tracciato è previsto in trincea/galleria artificiale. Anche
in questo caso la piattaforma stradale di tipo C1 mantiene inalterata la propria suddivisione.
2.1.3.8 Sistema di gestione delle Acque di Piattaforma
Sistema di raccolta
In relazione alle caratteristiche proprie del tracciato, le opere idrauliche sono state dimensionate facendo
riferimento alle seguenti sezioni tipologiche principali:
- viabilità in rilevato;
- viabilità in trincea naturale e/o artificiale;
- viabilità in galleria;
- viadotti.
In particolare le opere considerate in Progetto sono:
- opere per la captazione delle acque di piattaforma;
- opere per il convogliamento e trasporto delle acque captate;
- impianti per il trattamento delle acque di prima pioggia;
- opere per garantire l’invarianza idraulica del territorio a seguito della realizzazione della nuova
infrastruttura stradale.
La logica di funzionamento adottata garantisce che il “sistema strada” sia di fatto pienamente compatibile
con l’ambiente circostante, poiché lo schema di funzionamento idraulico realizza la captazione ed il
trattamento delle acque di piattaforma restituendole al reticolo idrografico circostante l’infrastruttura viaria
con caratteristiche qualitative e quantitative rese compatibili con l’ambiente.
Per il sistema di raccolta delle acque meteoriche del presente Progetto si è previsto uno schema che si
compone di opere di captazione della sede stradale ed opere di convogliamento.
Prima della loro restituzione al reticolo idrografico esistente in prossimità dell’infrastruttura stradale di
progetto, le acque di prima pioggia vengono captate e convogliate verso gli impianti di trattamento ed infine
verso i bacini di finissaggio della qualità delle acque. Tale sistema garantisce la massima qualità delle acque
restituite verso il reticolo idrografico.
Sistema di smaltimento
Lo schema funzionale adottato per il sistema di smaltimento delle acque di dilavamento della piattaforma
stradale previsto nel Progetto, prevede l’individuazione di “Unità di Smaltimento” (bacini chiusi) a ciascuno
dei quali fa capo, a valle della rete di raccolta, un impianto di trattamento delle acque, seguito da un bacino
di fitodepurazione e da un recettore in cui scaricare le acque trattate.
Trattamento delle acque di prima pioggia
Le superfici dell’asse stradale di Progetto che saranno soggette al trattamento delle acque di prima pioggia
saranno:
- pavimentazione stradale;
- aree di sosta;
- aree di servizio;
- corsie di svincolo.
Il Progetto in oggetto prevede l’installazione di impianti per il trattamento delle acque di prima pioggia
cariche di inquinanti.
Le acque di prima pioggia saranno raccolte e stoccate in apposite vasche di accumulo ove subiranno un
trattamento di sedimentazione e disoleazione. Gli scarichi degli impianti dovranno garantire il rispetto dei
limiti di emissioni in acque superficiali previsti dall’allegato n. 5 della Legge n. 152/2006.
In uscita dal disoleatore le acque subiranno un ulteriore trattamento depurativo grazie al passaggio attraverso
pannelli oleoassorbenti. A valle di questi le acque verranno, poi, immesse nel bacino di fitodepurazione per il
finissaggio finale.
In aggiunta alla funzione antinquinamento delle vasche di trattamento si inserisce nel progetto quella fornita
dai bacini di fitodepurazione nei quali si ottiene il finissaggio delle acque.
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In tali bacini si effettuerà la piantumazione di particolari essenze che tramite il proprio apparato radicale
assorbono gli inquinanti contenuti nelle acque, realizzando di fatto un miglioramento qualitativo delle acque
che , alla fine, vengono restituite al reticolo idrografico ricettore .
Al fine di implementare l’inserimento ambientale delle opere in progetto, si prevede di installare un sistema
di monitoraggio e telecontrollo per la gestione dell’eventuale sversamento di inquinanti sul piano viario.
Il sistema consente di monitorare, tramite il controllo di alcuni parametri di qualità delle acque, la tipologia
di fluido affluente alla rete di smaltimento.
2.1.3.9 La dotazione impiantistica
Le dotazioni di sicurezza previste in progetto sono le seguenti:
- Ventilazione meccanica longitudinale per gallerie di lunghezza compresa tra i 500 ml ed i 3000 ml
(gallerie Pove del Grappa, Solagna e Fontanazzi);
- Ventilazione meccanica semitrasversale per le gallerie di lunghezza superiore a 3000 ml (Galleria
San Nazario);
- Presenza di un centro di controllo unificato per la gestione di tutte le gallerie del lotto.
- Infrastrutture di sicurezza: vie di fuga attraverso i by-pass, nicchie nei piedritti per l’alloggiamento
degli armadi SOS, corsia di emergenza (ovvero al carreggiata ha dimensioni tali da permetterne la
realizzazione), piazzole di sosta;
- Illuminazione: illuminazione ordinaria, illuminazione di emergenza e segnaletica luminosa di
evacuazione;
- Impianti di sicurezza e controllo: sistemi di monitoraggio del traffico, di incendio, del tasso di
inquinamento dell’aria, semafori di corsia per l’interdizione del traffico, sistemi di comunicazione e
di allarme ed impianto idrico antincendio;
- Impianti di informazione all’utenza: Pannelli messaggio variabile agli imbocchi e in galleria,
segnaletica luminosa di allarme.
Apprestamenti speciali sono previsti per la galleria San Nazario, che supera i 4000 m di sviluppo. Per questa
viene predisposta una discenderia carrabile di emergenza con accesso in carreggiata ovest e collegata alla
viabilità ordinaria (SR 47) in località Valstagna. La discenderia, di sezione comprabile ad una via di corsa
del tracciato principale, ospita in calotta i camini della centrale di ventilazione.
Tutte le gallerie sono caratterizzate dalle seguenti dotazioni minime:
- bypass pedonali ogni 300 m (con dotazioni impiantistiche tali da renderli “luoghi sicuri”);
- bypass carrabili e pedonali ogni 900 m;
- nicchie per impianti SOS ogni 150 m;
- Piazzole di sosta: ogni 600 m.
2.1.3.10 La Cantierizzazione
Al fine di ottimizzare la risoluzione delle problematiche produttive connesse alla fase esecutiva delle opere,
il proponente prevede la realizzazione di 3 distinte tipologie di aree di cantiere:
- Campo base: svolge funzione di coordinamento e controllo, direzione lavori, ristoro e ricovero
maestranze;
- Area operativa: si tratta di aree di deposito materiali, frantumazione degli inerti e confezionamento
del calcestruzzo;
- Aree tecniche: si tratta di aree di servizio funzionali alla realizzazione delle diverse opere d’arte
previste nel progetto. Non si configurano come aree di cantiere dotate di strutture ed impianti fissi,
ma avranno funzione di deposito materiali e mezzi operativi impiegati lungo il tracciato.
Le esigenze programmatiche hanno imposto la previsione dell’apertura contemporanea di più fronti di
lavoro, e quindi hanno evidenziato l’esigenza di più cantieri operanti nello stesso tempo. Per la realizzazione
dell’opera, sono stati previsti, oltre all’installazione del Cantiere Principale (Campo Base, uno per ogni
stralcio), n. 6 Aree Operative e n° 14 Aree Tecniche posizionate in prossimità delle opere in costruzione
come da cronoprogramma. La tabella sotto riportata individua l’organizzazione dei cantieri.
CANTIERE

UBICAZIONE
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

DESCRIZIONE
Area Tecnica
Area Operativa
Area Operativa
Area Tecnica
Area Tecnica
Area Tecnica
Area Operativa
Area Tecnica
Area Operativa

10

Campo Base

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Area Tecnica
Area Tecnica
Area Tecnica
Area Tecnica
Area Tecnica
Campo Base
Area Tecnica
Area Operativa
Area Tecnica
Area Tecnica

21

Area Tecnica

22

Area Operativa
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Località Rivalta
Località Pian Dei Zocchi
Località S. Nazario
Località valle Sarzè
Località valle Lanari
Località Solagna
Località Solagna
Località “Acquedotto”
Località “Acquedotto”
Svincolo Romano
d’Ezzelino
Via Bassanese
Località San Zeno
Località San Zeno
Località Case Bresolin
Via Tolfi
Via Tolfi
Località Cassola
Località Ramon
Località Chioggia
Località Case Frasson
Località Castel di
Godego
Località Santa Giustina

La durata dei lavori è stata stimata nel Gantt allegato al progetto base in circa 77 mesi dalla stipula del
Contratto di Concessione. Tale periodo è stato sostanzialmente suddiviso in tre parti: progettazione esecutiva
nei primi due mesi, realizzazione delle opere nel tratto nord partendo da Bassano circa 40 mesi e l’ultimo
tratto verso Castelfranco Veneto nei restanti 25 mesi.
2.1.3.11 Materiali – fabbisogni e smaltimento
Il bilancio dei movimenti terra (BMT) è stato sviluppato sulla base dei computi metrici del progetto
preliminare, distinguendo le diverse tipologie di materiali provenienti dalle operazioni di scavo, necessari per
le opere d'arte al fine di programmare il loro possibile riutilizzo.
Nelle tabelle successive é riportato il BMT relativo alle disponibilità ed ai fabbisogni che si determineranno
all'interno dei due stralci previsti.
Disponibilità
Materiale

Riutilizzo

Coeff.

Stralcio 1

Stralcio 2

Totale

Materiale da scavo

0,9

1 597 555 mc

706 355 mc

2 303 910 mc

Vegetale
Scavo
naturali
Scavo
naturali

0,9

51 384 mc

70 193 mc

121 578 mc

0,75

2 386 951 mc

0 mc

2 386 951 mc

0,15

477 390 mc

0 mc

477 390 mc

Rilevati e
riempimenti
Vegetale
gallerie CLS, CB,
Misto
gallerie Rilevati e
riempimenti
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Totale Disponibilità
Fabbisogno
Materiale
Rilevati e riempimenti
Misto granulare
Calcestruzzi [CLS]
Conglomerati bituminosi [CB]
Vegetale

Coeff.
1,1
1,2
1,2
1,2
1

Totale Fabbisogno
Sbilancio
Materiale
Rilevati e riempimenti
Vegetale
CLS, CB, Misto granulare
Totale
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4 513 280 mc

776 549 mc

5 289 829 mc

Stralcio 1
1 559 232 mc
246 819 mc
1 416 077 mc
184 474 mc
26 168 mc

Stralcio 2
1 148 952 mc
76 196 mc
167 838 mc
52 862 mc
16 463 mc

Totale
2 708 184 mc
323 014 mc
1 583 915 mc
237 336 mc
42 632 mc

3 432 769 mc

1 462 311 mc

4 895 081 mc

Stralcio 1
515 713 mc
25 216 mc
539 582 mc

Stralcio 2
-442 596 mc
53 730 mc
-296 896 mc

Totale
73 116 mc
78 946 mc
242 686 mc

1 080 511 mc

-685 763 mc

394 748 mc

I fabbisogni di inerti pregiati (calcestruzzi, misti stabilizzati, misti cementati) e di inerti non pregiati
(materiali da rilevato e anticapillare) sono stati discriminati per i due stralci in cui è stata suddivisa l’opera.
Nella tabella seguente, vengono riportati i fabbisogni di materia prima, suddivisi secondo tali categorie.
Materiale
Inerti non pregiati
Inerti pregiati
Totale

Stralcio 1
540 929 mc
539 582 mc
1 080 511 mc

Stralcio 2
-388 867 mc
-296 896 mc
-685 763 mc

Totale
152 062 mc
242 686 mc
394 748 mc

Si evidenzia un esubero di materiale nello Stralcio 1 ed una carenza di materiale nel Secondo Stralcio.
Globalmente è pertanto possibile effettuare una compensazione dei materiali tra i due stralci con un completo
riutilizzo dei materiali provenienti. Gli esuberi saranno conferiti a discarica o venduti in virtù della elevata
qualità dei materiali stessi.
In ogni caso nelle fasi iniziali del cantiere ed in occasione di eventuali picchi di produzione, sarà comunque
possibile l’approvvigionamento da impianti esistenti sia per quanto concerne il calcestruzzo che per quanto
concerne eventuali modeste quantità di inerte per riempimenti o rilevati.
2.1.3.12 Importo complessivo dell’intervento
Il costo complessivo dell’intervento nel suo complesso è pari a € 787.120.922 così suddiviso per macro voci:
Voce di Costo di Investimento
ASSE PRINCIPALE RILEVATO E TRINCEEE
VIADOTTI
GALLERIE NATURALI CORPO STRADALE
GALLERIE NATURALI IMBOCCHI
GALLERIE NATURALI DISCENDERIE

€ netti di IVA
Ipotesi di progetto
€ 85.566.183
€ 16.454.400
€ 333.033.005
€ 24.596.308
€ 9.866.016
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GALLERIE NATURALI - PARAMASSI
SISTEMA DI PEDAGGIO
LAVORI DIVERSI
CONTINUITÀ BIOLOGICA
SCATOLARI IDRAULICI
ADEGUAMENTO N°1 AREE DI SERVIZIO
SVINCOLI E VIABILITA' ACCESSORIA
OPERE DI MITIGAZIONE
OPERE DI CANTIERIZZAZIONE
CENTRO OPERATIVO E DI MANUTENZIONE
COMPENSAZIONI PAESAGGISTICHE
INGEGNERIA NATURALISTICA
BONIFICHE BELLICHE
OPERE ANCILLARI - COLLEGAMENTO
CASTELFRANCO VENETO - BASSANO
TOTALE OPERE CIVILI
TOTALE SPESE TECNICHE
SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO TOTALE IVA ESCLUSA
2.1.4

STRADALE
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€ 13.170.545
€ 3.920.000
€ 3.585.487
€ 1.225.309
€ 1.073.828
€ 120.000
€ 41.912.152
€ 1.280.000
€ 12.000.000
€ 784.000
€ 294.880
€ 640.000
€ 470.400
€ 92.471.170
€ 642.463.687
€ 73.883.324
€ 70.773.910
€ 787.120.922

Alternative progettuali

Alternative migliorative sulla base delle prescrizioni NUVV
Sulla base delle prescrizioni contenute nel parere espresso dal NUVV – Nucleo di Valutazione e Verifica
degli Investimenti, Allegato A alla DGR n. 2182 del 13/12/2011, il proponente ha studiato e proposto una
prima serie di alternative progettuali:
x N1 LORIA – BRETELLA DI LORIA
x N2 ROMANO D’EZZELINO/CISMON DEL GRAPPA
x N3 CISMON DEL G. – GALLERIE CORTICALI
x N4 SAN NAZARIO – RIVALTA/SAN MARINO
x N5 SAN NAZARIO – RIVALTA/SAN MARINO
Alternative migliorative ulteriori individuate dal Proponente
Inoltre sono state analizzate ulteriori alternative volte a migliorare il tracciato proposto. E precisamente:
x C1 SOLAGNA – DISCENDERIA DI SOLAGNA;
x C2 SOLAGNA/SAN NAZARIO – DISCENDERIA "FONTANAZZI";
x C3 SAN NAZARIO – DISCENDERIA DI SAN NAZARIO.
Concertazione
Gli incontri tenuti con le Amministrazioni territoriali interessate dall’opera si sono sviluppati nell’arco
complessivo di circa sei mesi, facendo emergere una serie di richieste che hanno stimolato la stesura delle
seguenti opzioni:
x VR1 CASTELLO DI GODEGO – SOTTOPASSO RFI VIA PAGNANA;
x VR2 CASTELLO DI G./ROSSANO V. – ELIMINAZIONE PPLL SR245;
x VR3 CASSOLA – SVINCOLO SS47 VIA LUGHI;
x VR4 ROMANO D’E. – SVINCOLO NORD.
Sono state altresì analizzate le seguenti compensazioni infrastrutturali, sempre derivanti dalle richieste del
“Territorio”:
x CI1.1 ROMANO D’E. – TRINCEA STRADALE VIA SPIN;
x CI1.2 ROMANO D’E. – ROTATORIA VIA SPIN;
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CI2 CISMON DEL G. – MESSA IN SICUREZZA SS47;
CI3.1 CISMON DEL G. – NUOVO PONTE SUL BRENTA (EX PASSERELLA DI COLLICELLO);
CI3.2 CISMON DEL G. – NUOVO PONTE SUL BRENTA.

Si riporta ora una sintetica descrizione delle soluzioni alternative sopra indicate:
x N1 LORIA – BRETELLA DI LORIA
Il tracciato alternativo, che sfrutta in parte le opere connesse alla Superstrada Pedemontana Veneta, risulta
risolutivo delle alterazioni concentrate in particolar modo su elementi della componente geologica, caratteri
paesaggistici e componenti della rete ecologica. Al contempo, mantiene il beneficio degli impatti positivi
connessi all’organizzazione insediativa, alla qualità urbana e alla salute pubblica locale di Cassola.
dal punto di vista
Va considerato come l’aumento di traffico, sul lungo periodo, potrà acutizzare le criticità dal punto di vista
del clima acustico e della qualità dell’aria in termini qualitativi e spaziali. In tal senso è stata studiata una
soluzione alternativa, che prevedendo un attraversamento in galleria profonda in corrispondenza della linea
individuata dal tracciato base in corrispondenza di Cassola, potrà alleggerire il traffico all’interno della SPV
e della Bretella di Loria, riducendo gli impatti in prossimità dell’area senza compromettere la qualità
ambientale all’interno dell’abitato di Cassola.
x N2 ROMANO D’EZZELINO/CISMON DEL GRAPPA
La proposta di alternativa al progetto base risulta peggiorativa in quanto alla quantità e qualità degli impatti
per le diverse componenti in cui si articolano i sistemi ambientali. Le interferenze maggiori, legate alla
realizzazione della galleria lunga, si riscontrano rispetto alla struttura geologica del territorio interessato, e
nello specifico al sistema idrogeologico. È rilevata infatti la probabilità di interferenze e alterazioni possibili
sull’ecosistema carsico che caratterizza il territorio in oggetto, data la profondità all’interno del massiccio
roccioso del Grappa.
x N3 CISMON DEL G. – GALLERIE CORTICALI
La proposta di alternativa al progetto base risulta peggiorativa in quanto le interferenze si concentrano in
particolar modo sul sistema geologico e idrogeologico oltre che su quello della rete ecologica.
Il sistema delle gallerie che interessa la zona di Pove e Carpanè, prolungato fino ad oltre San Marino,
comporta – rispetto al tracciato base – un aumento delle interferenze legate al sistema idrogeologico e
all’ecosistema carsico, data anche la maggiore profondità della galleria all’interno del massiccio del Grappa.
Oltre a ciò, risultano maggiormente alterate le componenti della rete ecologica, e nello specifico le aree a
nucleo, la flora e la fauna – dato l’aumento della frequenza di imbocchi e sbocchi che interessano l’area a
nucleo.
x N4 SAN NAZARIO – RIVALTA/SAN MARINO
La realizzazione della galleria corticale di by-pass dell’abitato di San Marino, allontanando il traffico di
attraversamento dell’abitato, inciderebbe positivamente sulla qualità dell’aria e sul rumore oltre che sul
valore della qualità urbana e sulla funzionalità delle infrastrutture di scala locale. A ciò si aggiunga la
demolizione del viadotto esistente che, oltre a incidere notevolmente sul miglioramento degli impatti legati al
rumore e alle vibrazioni, darebbe al contesto una riconquistata valenza paesaggistica, attualmente impoverita
nel contesto e nelle viste dalla presenza di tale opera d’arte.
x N5 SAN NAZARIO – RIVALTA/SAN MARINO
L’alternativa N5 è il risultato di un affinamento dell’alternativa N4, nonostante il valore positivo
dell’alternativa N4, come le scelte progettuali dell’N5 sono nettamente superiori in termini di risoluzione
degli impatti che caratterizzano l’attuale tracciato della Valsugana e il contesto territoriale da essa
interessato. La principale differenza tra le due alternative è che la N5 è caratterizzata da una maggiore
lunghezza della galleria corticale che by-passa il nucleo abitato di San Marino, ottenuta anticipando
l’imbocco a valle della stessa prima del viadotto tra Rivalta e San Marino per il quale, nell’alternativa N4, è
22/77

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 14 del 5 febbraio 2013

418

giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 34 del 21 gennaio 2013

pag. 23/77

previsto un riammodernamento. Il risultato di tale scelta unisce agli effetti migliorativi della precedente
alternativa, che rimangono invariati, i benefici legati all’eliminazione anche di tale viadotto. Si consente
infatti una riconquistata valenza paesaggistica all’area in oggetto, una bonifica in termini di impatti acustici,
legati dunque alla salute pubblica oltre che la possibilità di realizzare aree ricreative in fregio al fiume
Brenta, aumentando dunque il valore della qualità urbana.
x C1 SOLAGNA – DISCENDERIA DI SOLAGNA
L’alternativa di cantiere C1, argina gli impatti maggiori del cantiere base che risultano legati al percorso di
risalita del pendio per raggiungere gli imbocchi delle gallerie da valle, con conseguenze negative concentrate
particolarmente sugli aspetti paesaggistici e storico-architettonici. Oltre a ciò, sono evidenti le interferenze
con il territorio agricolo, le emergenze vegetazionali e l’occupazione di suolo.
La soluzione alternativa, che si concretizza nella realizzazione di una galleria di servizio che dal paese risale
all'interno del massiccio roccioso, risolve tali impatti minimizzando l’interessamento delle componenti
naturalistiche ed escludendo l’interessamento di quelle paesaggistiche.
x C2 SOLAGNA/SAN NAZARIO – DISCENDERIA "FONTANAZZI"
L’alternativa di cantiere C2, argina la maggior parte degli impatti legati all’inserimento del cantiere, inteso
come viabilità di servizio e di accesso agli imbocchi delle gallerie naturali Solagna e Fontanazzi. Gli impatti
maggiori del cantiere risultano legati al percorso di risalita del pendio per raggiungere gli imbocchi delle
gallerie da valle, con conseguenze negative concentrate particolarmente sugli aspetti geologici, data la
necessità di una profonda incisione sul pendio per raggiungere la pendenza necessaria. Oltre a ciò, sono
evidenti le interferenze con il sistema paesaggistico e gli elementi della rete ecologica.
La soluzione alternativa si concretizza nella realizzazione di un nuovo percorso che risale il pendio con una
dimensione più contenuta delle scarpate laterali di scavo e riporto, riducendo concretamente l’alterazione
della struttura geomorfologica del contesto oltre che l’impatto sugli elementi paesaggistici legati in particolar
modo alla percezione visiva (visuale da valle).
x C3 SAN NAZARIO – DISCENDERIA DI SAN NAZARIO
L’alternativa di cantiere C3, risolve la maggior parte degli impatti del tracciato base legati all’inserimento
del cantiere, e nello specifico, alla costruzione di una finestra intermedia con il duplice obiettivo di
accessibilità intermedia durante la costruzione e accesso ai mezzi di soccorso/via di fuga e ventilazione di
emergenza in caso di incendio durante la fase di esercizio della galleria corticale San Nazario, sopra l’abitato
di San Nazario. Le interferenze maggiori riscontrate per il cantiere base sono in particolar modo sui caratteri
paesaggistici del luogo – dato il forte impatto sulla visuale da valle – e sulle componenti della salute
pubblica, guardando soprattutto all’impatto acustico sui nuclei abitati attraversati, tutti impatti comunque
difficilmente mitigabili. Non trascurabile è inoltre l’interessamento dell’area SIC del Monte Grappa.
L’alternativa analizzata risolve, attraverso l’abbassamento di quota dell’imbocco della finestra,
l’allungamento conseguente delle gallerie di transito e un dislivello da superare con la viabilità in superficie
di soli due tornanti, gli impatti riscontrati nel cantiere base. La soluzione risulta inoltre migliorativa per i
collegamenti con la Statale 47, prevedendo due accessi distinti sulla superstrada esistente.
x VR1 CASTELLO DI GODEGO – SOTTOPASSO RFI VIA PAGNANA
L’alternativa VR1 riduce le alterazioni e le interferenze con le componenti dei sistemi ambientali. Le
soluzioni proposte nell’alternativa in esame sono in grado di assolvere maggiormente alla necessità di
riorganizzazione del traffico locale, migliorando i caratteri funzionali del luogo e le relazioni urbane e
dunque i collegamenti al centro urbano, l’accessibilità e la funzionalità della stazione ferroviaria di Castello
di Godego.
x VR2 CASTELLO DI G./ROSSANO V. – ELIMINAZIONE PPLL SR245
L’alternativa VR2, prevede l’eliminazione dei passaggi a livello e una nuova configurazione della viabilità
complementare, riduce l’occupazione di suolo e le interferenze con lo spazio agricolo compreso tra la SR
245 e il sottopasso della ferrovia. Ovvia inoltre alle alterazioni previste derivanti dalle scelte del tracciato
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base, riferite alle componenti eco-relazionali oltre ad assolvere con maggiore efficacia alla riorganizzazione
del traffico locale, migliorando i caratteri funzionali del luogo e le relazioni urbane.
Rispetto alla soluzione studiata del nodo e analizzata, in accordo con le Amministrazioni Locali sentite
durante la fase terminale della concertazione, è stata recepita una versione parziale della stessa soluzione,
che:
- non prevede la rampa che dalla rotatoria in trincea risale verso Nord, in affiancamento alla ferrovia e
che si innesta direttamente sulla bretella di Loria;
- introduce un percorso ciclopedonale che si stacca dalla SR 245 esistente ad Ovest della ferrovia, nel
tratto compreso tra le due rotatorie e si sviluppa a raso a margine delle scarpate delle rampe e della
rotatoria in trincea fino a raggiungere a Sud Via Alberon. Da questa è previsto un nuovo manufatto
di progetto che sottopassa contemporaneamente l’asse principale e la linea ferroviaria per sbucare ad
Est ed innestarsi sulla medesima strada comunale.
x VR3 CASSOLA – SVINCOLO SS47 VIA LUGHI
L’alternativa prevede la modifica dello svincolo esistente denominato “Svincolo Cave” ed il riordino della
rete della viabilità ordinaria esistente nel territorio comunale di Cassola con l’obiettivo di agevolare
l’accessibilità alla viabilità di scorrimento di rango superiore.
Il nuovo disegno, quindi:
- mantiene l’ingresso in direzione sud lontano dallo sfiocco della nuova SR245 (collegamento
Tangenziale Est di Bassano del Grappa – Castelfranco Veneto prevista nel progetto proposta);
- adegua la rampa esistente di uscita provenienza sud, con pendenze e curvature più confortevoli;
- elimina l’attraversamento della fascia abitata lungo via Lughi ovest-via del Rosario con una nuova
rampa interna all’esistente e con una rampa, di uscita provenienza da nord, adiacente alla SS47;
- elimina l’attraversamento della fascia abitata lungo via Lughi est, inserendo una rampa verso nord
parallela alla SS47.
x VR4 ROMANO D’EZZELINO – SVINCOLO NORD
Le scelte progettuali dell’alternativa VR4, dimostrano come le stesse siano in grado di ridurre le alterazioni e
le interferenze con le componenti dei sistemi ambientali coinvolti. Le soluzioni proposte all’interno
dell’alternativa in esame, attraverso la diversa configurazione dello svincolo di Romano d’Ezzelino, riduce
gli unici impatti significativi previsti nel tracciato base, riscontrabili sostanzialmente nei confronti delle
emergenze storico-testimoniali presenti.
x CI1.1 ROMANO D’EZZELINO – TRINCEA STRADALE VIA SPIN
Per quanto riguarda l’opera CI1.1 si evidenzia come la sua realizzazione, pur apportando un miglioramento
in termini di mobilità soprattutto locale, fluidificando l’asse di via Spin e la rete ad essa collegata, comporta
effetti significativi in relazione al contesto locale. La realizzazione della soluzione proposta interferisce in
modo rilevante con il tessuto locale, e in particolare con gli edifici esistenti, necessitando di interventi di
demolizione dei manufatti posti in prossimità dell’asse, e aumentando, rispetto a quanto previsto per il
progetto base, il numero di edifici interferiti in modo indiretto.
La fase di cantiere assume particolare peso anche in relazione alla qualità urbana, dovendo necessariamente
interrompere la continuità del tessuto urbano in ragione degli intervento di scavo, causando anche un
aumento dei livelli acustici e di alterazione della qualità dell’aria proprio in corrispondenza del centro abitato
di Romano d’Ezzelino.
Considerando le tipologie d’intervento e il grado di interferenza con il tessuto urbano e viario, in fase
realizzativa dovranno essere definiti specifici accordi con l’amministrazione comunale per rendere attuabile
l’intervento e per cercare di limitare i disturbi, in particolare in termini di mobilità locale. Va inoltre
evidenziato come tale soluzione incida in modo significativo in termini economico-finanziari, che potranno
essere definiti solamente in fase di definizione più specifica.
x CI1.2 ROMANO D’EZZELINO – ROTATORIA VIA SPIN.
Per quanto riguarda la soluzione CI 1.2 la realizzazione dell’intervento comporta un aumento degli edifici
interferiti rispetto a quanto previsto dalla proposta base. Si tratta della necessità di demolire gli edifici
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direttamente interessati dalla realizzazione della nuova rotonda. Rispetto a quanto necessario per la
realizzazione della proposta CI 1.1 l’ambito di interferenza è limitato al nodo, necessitando quindi di
accorgimenti e soluzioni che coinvolgono un contesto più contenuto.
Anche per tale soluzione sussistono effetti di alterazione del clima acustico e della qualità dell’aria, oltre ad
interferenze con la qualità urbana per l’ambito prossimo all’ambito d’intervento, necessitando anche per tale
soluzione di definire accordi con l’amministrazione locale al fine di contenere i disturbi connessi al nodo.
Si considera in sintesi come le due proposte, pur essendo funzionali alla soluzione delle criticità lungo via
Spin, anche in prospettiva degli scenari trasportistici futuri legati all’intervento della nuova ValsuganaValbrenta, comportano effetti significativi in particolare all’interno del tessuto urbano centrale. Analizzando
le due proposte si evidenzia come la soluzione CI 1.2 possa ritenersi attuabile, dal momento che la sua
realizzazione comporta disturbi più contenuti che saranno bilanciati dai miglioramenti previsti in termini di
miglioramento della mobilità locale e aumento della qualità urbana, così come della matrice identitaria
locale. La proposta CI 1.1, pur apparendo di particolare interesse per la mobilità locale, comporta interventi
di peso significativo con disturbi tali da non ritenere utile la sua realizzazione, evidenziando comunque come
l’intervento sulla rotatoria di via Spin possa migliorare i livelli di servizio della viabilità locale, e in
particolare di via Spin stessa così come l’accesso al sistema della Valsugana-Valbrenta.
x CI2 CISMON DEL G. – MESSA IN SICUREZZA SS47
L’intervento, nel suo complesso, prevede la messa in sicurezza, per quanto possibile delle corsie di
immissione ubicate in corrispondenza degli svincoli esistenti posti a Nord di San Marino fino al confine
regionale. Trattasi degli svincoli di Cismon (Nord e Sud), Arsiè e Primolano.
L’alternativa studiata prevede di intervenire sull’elemento di maggiore pericolosità della tratta, che è la
mancanza di corsie di accelerazione. I veicoli che si immettono nella SS47 (senza banchine) compiono infatti
la manovra partendo da fermi, e creando una notevole e pericolosa perturbazione nel flusso delle corsie in
cui il traffico si svolge a velocità uguali o superiori a 90 km/h.
CI3.1 CISMON DEL GRAPPA – NUOVO PONTE SUL BRENTA (EX PASSERELLA DI
COLLICELLO)
In destra Brenta – in comune di Valstagna – la località Collicello è collegata con il centro principale di quel
settore della valle – Cismon del Grappa, quest’ultimo posto sul versante opposto della valle – solo con una
passerella, e con il ponte di Cornale – forte Tombion, posto circa 2 km a monte. Questo ponte carrabile
esistente, però, è particolarmente pericoloso con riguardo alle manovre di immissione e di uscita nella SS47
e le manovre consentite sono solo verso valle. Pertanto, i collegamenti tra le 2 rive del Brenta, in questo
tratto della valle, sono da ritenersi di insufficiente qualità.
Da tempo le comunità locali interessate ipotizzano di sostituire la passerella con un ponte carrabile, collegato
da una viabilità avente una piattaforma di larghezza media pari a 4.50 m – adeguando strade esistenti - allo
svincolo di Cismon centro della SS47.
x

x CI3.2 CISMON DEL GRAPPA – NUOVO PONTE SUL BRENTA.
Il ponte esistente sul Brenta di Cornale-forte Tombion, a monte di Cismon, collega la viabilità comunale in
destra Brenta (comune di Enego e poi di Valstagna) con la SS47. Questo ponte carrabile esistente, però, in
corrispondenza dell’innesto sulla SS 47 consente solo alcune direttrici ovvero uscita dalla superstrada
scendendo da Trento ed ingresso in superstrada solamente in direzione Bassano del Grappa. Inoltre, queste
manovre sono pericolose poiché prive di corsie di decelerazione/accelerazione sulla carreggiata principale ed
anche per la ristrettezza del ponte la cui larghezza utile non supera i 5m. Ne consegue che le manovre
vengono effettuate praticamente da fermo con conseguenti situazioni di pericolo sia per la circolazione sulla
superstrada che per l’utenza in fase di uscita/ingresso.
Inoltre, si evidenzia che, alcune centinaia di metri a sud dell’innesto del ponte sulla superstrada, è presente lo
svincolo di Cismon Nord, a servizio, però, della sola utenza in sinistra idrografica della valle, poiché privo di
un collegamento diretto con il versante opposto, ovvero di scavalco del fiume Brenta. Per questo motivo si è
ipotizzato di realizzare un ponte sostitutivo circa 450 m a valle del ponte esistente, collegato con lo svincolo
di Cismon nord che, per l’occasione viene parzialmente rivisto in modo tale da fornire un livello di servizio
più consono ai volumi di traffico che lo impegneranno.
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Tra le opzioni prima descritte, alcune sono state ritenute migliorative rispetto al tracciato base ed hanno
portato alla composizione di quello che è stato definito “Tracciato Ottimizzato”, oggetto del successivo
paragrafo.
2.1.5

Tracciato Ottimizzato

Nella “pubblicazione a mezzo stampa”, prevista dal D.Lgs. 152/2006 art. 24 e fatta l’8 agosto 2012, furono
depositati gli elaborati relativi al “Tracciato base” ed a quello “Ottimizzato”, per la composizione del quale
furono innestate dal Proponente sul Tracciato Base le seguenti alternative, descritte nel paragrafo precedente:
x

NUVV: N1 Bretella di Loria, N5 Galleria lunga di San Marino;

x

Concertazione - Compensazioni : VR 1 Sottopasso RFI Castello di Godego, VR 2 Eliminazione
PPLL della SR 245, VR 3 Svincolo di Via Lughi a Cassola,VR 4 Svincolo nord di Romano
d’Ezzelino, CI 1.2 Rotatoria di Via Spin a Romano d’Ezzelino, CI 2 Messa in sicurezza svincoli a
Cismon del Grappa, CI 3.1 Nuovo ponte sul Brentra tra Cismon e Valstagna;

x

Migliorie cantieristiche del Proponente : C 1 Discenderia di Solagna, C 2 Discenderia Fontanazzi
a Solagna / San Nazzario, C 3 Discenderia di San Nazzario.

I miglioramenti apportati al Tracciato Base dalle alternative introdotte hanno dato origine alla soluzione
Ottimizzata, che viene di seguito analizzata tronco per tronco evidenziando le sole differenze risultanti,
eccezion fatta per il tronco finale da San Marino al confine regionale, che è stato progettato ex novo.
Tratto da Castelfranco Veneto a Castello di Godego
Il tracciato di progetto ottimizzato si sviluppa a partire dalla rotatoria esistente sulla Circonvallazione Ovest
di Castelfranco Veneto (S.S. n.53 "Postumia") e raggiunge l'innesto nella viabilità complementare della SPV,
in Comune di Castello di Godego, con una lunghezza di circa 4.24 km.
I principali cambiamenti rispetto al tracciato base si incontrano:
x all’altezza della stazione ferroviaria di Castello di Godego il tracciato stradale di progetto interferisce
(progr. Km 2+661) con alcuni interventi recentemente realizzati a servizio dell’interscambio autoferrovia. Infatti sul versante opposto alla stazione rispetto ai binari è stato costruito un parcheggio
stradale con un sottopasso pedonale che attraversa la linea ferroviaria e raggiunge la stazione stessa.
Anche il parcheggio interferisce con il tracciato stradale di progetto. A seguito del confronto con
l’Amministrazione comunale è stato rivisto il nodo in questione conservandone la sua molteplice
funzionalità sia di collegamenti con la viabilità ordinaria che di opportunità di parcheggio.
x Proseguendo verso Nord il tracciato interferisce con la SR 245 – Via Chioggia in prossimità
dell’esistente passaggio a livello alla progr. Km 4+050. Anche in questo frangente è stata studiata
una soluzione di concerto con l’Amministrazione locale che prevede di eliminare due passaggi a
livello esistenti, per i quali il progetto proposto prevedeva due sottopassi stradali distinti, e ricondurli
ad un unico attraversamento a livelli sfalsati della linea ferroviaria, da ubicare in corrispondenza
dell’esistente interferenza tra la SR245 e la ferrovia stessa.
x La modifica altimetrica del tracciato è accompagnata dalla costruzione di una rotatoria in trincea,
ubicata all’altezza dell’attuale passaggio a livello della SR 245, che consente l’eliminazione di
entrambi i passaggi a raso della ferrovia ed il collegamento di tutte le strade convergenti, compresa
la bretella di Loria della SPV.
Tratto da Ramon-Campagna (comune di Loria) alla tangenziale est di Bassano del Grappa
Il tratto, che prevedeva l’attraversamento di Cassola, è stato soppresso con l’adozione dell’alternativa N 1
Bretella di Loria prescritta dal NUVV.
Tratto dall’innesto sulla tangenziale est di Bassano del Grappa allo svincolo di Bassano Centro
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Ha origine alla chilometrica km 12+750 m, in corrispondenza dell’innesto delle rampe di svincolo del casello
di Bassano Est della SPV sulla SS 47. La SS 47 esistente, proveniente da Sud approccia lo svincolo con una
carreggiata a 2+2 corsie per senso di marcia. Lungo i primi 300 m, compresi tra lo svincolo con la SPV a sud
della ferrovia e il sovrappasso di Via Bressan è previsto un adeguamento della piattaforma con una doppia
curva planimetrica di raggio pari a 500m, on una successiva controcurva di raggio pari a 3500 m.
Lungo questo tratto la carreggiata si allarga progressivamente da 2+2 corsie a 3+3 corsie per senso di marcia
per riprendere quanto previsto nel tracciato base.
Da segnalare che il tracciato ottimizzato, in accordo con le Amministrazioni locali prevede la chiusura delle
attuali rampe di accesso alla superstrada in prossimità di Via Lughi (attuale svincolo Cave). Pertanto, la
viabilità ordinaria afferente all’area potrà accedere alla superstrada a Nord in corrispondenza dello svincolo
di Bassano Centro, oppure a Sud in corrispondenza dello svincolo con la SPV di Bassano Est.
Tratto dallo Svincolo di Bassano Centro allo Svincolo di Romano d’Ezzelino
In questo tratto, che inizia dalla progressiva di progetto km 14+878, a seguito della concertazione con
L’Amministrazione comunale è stato preferito stralciare il sistema di rotatorie sul lato ovest della SS 47 in
corrispondenza della rotatoria per Bassano Centro, adeguando lo svincolo alle nuove progettazioni e
realizzazioni in essere.
La nuova organizzazione prevede che la rampa ovest si colleghi a una rotatoria di recente costruzione sulla
quale convergono anche:
- la nuova rampa di accesso al sovrappasso della superstrada (Progr. Km 14+878.1);
- la viabilità complanare, di recente costruzione e che si sviluppa verso Nord in fregio alla superstrada
fornendo l’accessibilità all’area Commerciale/Produttiva di recente ammodernamento;
- la futura variante di Bassano del Grappa, opera in programma ed corso di progettazione al momento
in cui venne redatto il SIA e che dovrebbe collegare la presente superstrada con via Capitelvecchio,
Via Asiago e Via Vecchia, costituendo, di fatto la viabilità principale di accesso alla rete di rango
superiore dal centro di Bassano del Grappa, bypassando i nuclei abitati.
Il restante tragitto fino allo svincolo di Romano d’Ezzelino non si discosta dal tracciato base.
Tratto dallo Svincolo di Romano d’Ezzelino allo svincolo di San Marino
Lasciato alle spalle lo svincolo di Romano, dove sono previsti 4 manufatti di scavalco dell’asse principale
della SS 47:
- 2 sulla rotatoria di svincolo alla progr. Km 17 + 743.70
- cavalcavia Via Cornaro alla progr. Km 17+973.93
- cavalcavia Via Cornaro alla progr. Km 18+017
il tracciato della superstrada procede in trincea naturale profonda in nuova sede. Alla progr. Km 18+842
l’asse principale entra in galleria artificiale di 232m per superare in rapida sequenza le due strade comunali
di Via Bianchin e Via Carlessi. Questo tratto di galleria artificiale è stato inserito nella fase finale di
concertazione con le Amministrazioni locali, per mitigare un contesto ambientale di particolare sensibilità.
La galleria sostituisce i due sovrappassi previsti nel progetto base in corrispondenza dell’interferenza a livelli
sfalsati con le due citate strade comunali. Superata la galleria artificiale la piattaforma stradale ritorna
all’aperto per un breve tratto di circa 100m, pur rimanendo in trincea profonda, per poi imboccare alla
progressiva km 19+180 circa la galleria di Pove.
Questa è la prima di una serie di gallerie corticali, intervallate da brevi tratti a cielo aperto, con le quali viene
attraversato il massiccio del Monte Grappa, fino a raggiungere lo svincolo terminale di San Marino, in
Comune di San Nazario.
Le differenze con il tracciato base sono in gran parte localizzate nel tratto tra Rivalta e San Marino, in
conseguenza della prescrizione NUVV che ha originato l’alternativa N. 5 che ha portato al prolungamento di
circa 3 km dell’Itinerario, esclusa la messa in sicurezza degli svincoli di Cismon.
Nel tratto compreso tra Rivalta e San Marino l’esistente SS47 è mediamente larga circa 18 m, confinata a
nord dal fiume ed a sud dalla ferrovia. La frazione di Rivalta sarà servita da una nuova viabilità di progetto
che prevede la costruzione di un nuovo attraversamento del fiume Brenta e che, contemporaneamente,
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sovrappassa anche la superstrada, collegando l’abitato con il versante opposto della valle e con la frazione di
San Gaetano in comune di Valstagna, rendendo così possibile e agevole un percorso sicuro per l’utenza
debole che necessità di spostarsi per accedere ai servizi ed ai fabbisogni quotidiani e che ad oggi scendeva
fino a San Nazario.
Superata Rivalta la livelletta riproduce quella della SS47 per circa 400 m, per poi deviare decisamente verso
il versante montuoso con una curva planimetrica di raggio pari a 978m imboccando la galleria di San Marino
alla progr. Km 31 + 357.1 m.
La nuova galleria presenta un primo tratto in artificiale prima di imboccare il versante in roccia. Il versante in
questo tratto si presta particolarmente allo scopo in quanto la roccia è affiorante, evitando, di conseguenza, le
complicazioni costruttive dovute alla costruzione dell’imbocco in presenza di detriti di versante. Alla
progressiva Km 33+667 riemerge sul versante Nord dell’abitato di San Marino, in località Lupa, grossomodo
all’altezza di dove riemergono tutte le altre alternative analizzate.
La quota di imbocco a Nord è pari a circa 191 m s.m. mentre la quota della superstrada esistente in
prossimità all’imbocco pari a 183 m s.m. con un dislivello di circa 8m. Tale dislivello consente il
superamento, a livelli sfalsati, della linea ferroviaria (quota 181 m s.m.) e la costruzione delle rampe di
svincolo che collegano l’abitato di San Marino con la superstrada in direzione Nord. La prima di queste,
provenendo dall’abitato in direzione della superstrada, percorre il tratto esistente di quest’ultima per poi
deviare verso la ferrovia in prossimità del nodo, affiancare il binario e sottopassare in galleria artificiale le
due carreggiate della superstrada. Nel tratto terminale dove la piattaforma stradale presenta una larghezza
superiore a causa dell’affiancamento delle piste di svincolo si rende necessario ricostruire un ponte esistente
su un corso d’acqua minore che scende dal versante del Grappa e si immette nel fiume Brenta proprio in
corrispondenza di questo svincolo terminale.
Con la costruzione della galleria corticale di 2 km il nucleo di San Marino viene isolato dai flussi di
attraversamento, con i conseguenti vantaggi che ne derivano in termine di sensibile riduzione
dell’inquinamento sia esso acustico, atmosferico e luminoso: la rete stradale urbana è collegata alla nuova
configurazione della superstrada da rampe di svincolo monodirezionali sia in direzione Trento che Bassano
del Grappa.
Il quadro delle gallerie nel progetto ottimizzato diventa il seguente:
Galleria

Lunghezza
(m)

Natura dell’ammasso

Pove

2.919

Calcari Grigi di Noriglio

Solagna

2.822

Calcari Grigi di Noriglio / Dolomia Principale

Fontanazzi

591

Dolomia Principale

San Nazario

4.221

Dolomia Principale

San Marino

2.060

Si ricorda che la galleria di San Marino rende possibile e conveniente la demolizione dei due grandi viadotti
ANAS che corrono in fregio al fiume e soffocano in tutti i sensi l’abitato.
Tratto dallo Svincolo di San Marino al Confine Regionale
L’intervento ottimizzato prevede la messa in sicurezza, per quanto possibile delle corsie di immissione
ubicate in corrispondenza degli svincoli esistenti posti a Nord di San Marino fino al confine regionale. Si
tratta degli svincoli di Cismon (Nord e Sud), Arsiè e Primolano.
1. Svincolo di Cismon Sud
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a. Immissione direzione Sud (Bassano del Grappa). Attualmente non è presente nessuna corsia
di immissione L’intervento di progetto prevede la realizzazione di una corsia in
affiancamento della lunghezza complessiva di 320m.
b. Immissione direzione Nord (Trento). Non è presente la corsia di affiancamento. L’intervento
di messa in sicurezza prevede l’allargamento del rilevato esistente per uno sviluppo di 320m
interamente come allargamento del rilevato esistente.
2. Svincolo di Cismon Nord
a. Immissione direzione Nord (Trento). Attualmente l’utente risale la rampa e si attesta senza
affiancamento. L’immissione è particolarmente impegnativa in quanto avviene all’interno di
una curva planimetrica avente ridotta visibilità per la presenza del versante roccioso
prospiciente il margine stradale. L’intervento di progetto prevede la demolizione del muro
esistente e la realizzazione di un nuovo muro berlinese tirantato della lunghezza di 150 m ed
un‘altezza media di 4 m. Ciò consente di ricavare uno spazio per inserire una corsia di
accelerazione avente uno sviluppo di 265 m.
3. Svincolo SS 50 - Arsiè
a. Galleria di San Vito direzione Sud (Bassano del Grappa). La configurazione geometrica
attuale presenta un brevissimo tratto di affiancamento, dell’ordine di una ventina di metri,
con un breve cuneo successivo che chiude la carreggiata alle sole due corsie di marcia.
L’intervento di progetto prevede la realizzazione di una corsia in affiancamento per uno
sviluppo di 265 m. L’allargamento della sede stradale avviene per un breve tratto su rilevato
e per un tratto di lunghezza pari a 230 m su manufatto a sbalzo ricavato sulla sommità di un
muro di sostegno esistente di sottoscarpa.
b. Galleria di San Vito direzione Nord (Trento). L’attuale rampa, una volta emersa dalla
galleria scende di quota e si attesta a margine della superstrada senza nessun tratto di
affiancamento. Lo spazio disponibile a margine della carreggiata esistente consente
l’inserimento di un tratto di immissione per una lunghezza di 210m..
4. Svincolo di Primolano
a. Direzione Sud (Bassano del Grappa). Lo svincolo esistente presenta un breve tratto di
affiancamento in corrispondenza dell’immissione della rampa. Tale tratto in affiancamento,
previsto al termine della rampa che scende dal viadotto, non supera i 50m ed è di larghezza
inferiore alla vicina corsia di marcia. Pertanto, l’intervento i progetto prevede il
prolungamento del tratto in affiancamento, portandolo a 275m, e allargando la sede stradale
parte in rilevato ed in parte tramite la costruzione di un muro di sostegno prefabbricato
avente Hmax 4.50m e sviluppo 160m.
b. Direzione Nord (Trento). La rampa di svincolo scende dal viadotto di scavalco della SS 47 si
porta in affiancamento all’asse principale per un tratto avente uno sviluppo di circa 80m per
poi chiudersi a cuneo in corrispondenza dell’esterno della curva esistente. L’intervento di
progetto prevede di prolungare questo tratto in affiancamento per 270m in modo da ottenere
uno sviluppo complessivo di 350m. La piattaforma stradale viene allargata in rilevato.
Oltre alla messa in sicurezza degli svincoli descritti in precedenza nell’ultimo tratto il tracciato ottimizzato
propone la realizzazione di un nuovo ponte, come misura compensativa infrastrutturale, che sostituisce la
passerella esistente il località Collicello. Tale nuova struttura di attraversamento della valle tiene conto delle
particolari condizioni del letto del fiume, e ripropone la luce unica, di 126 m, con lo scopo di evitare
l’inserimento di pile in alveo. La carreggiata carrabile è larga 7 m (viabilità urbana di categoria E) costituita
da due corsie da 3.00m affiancate da due banchine laterali da 0.50m. In affiancamento alla sede stradale e
separata da una barriera di sicurezza è stata ricavata da una corsia promiscua ciclo-pedonale avente larghezza
utile di 2.50m, per una larghezza totale dell’impalcato, comprensiva di cordoli laterali di 11,45 m.
Viabilità di Accesso alle Gallerie
Le gallerie corticali del tratto Svincolo Romano d’Ezzelino – San Marino costituiscono una successione
intervallata da brevi tratti a cielo aperto. Questi sono generalmente ubicati in corrispondenza di piccole valli
naturali che scendono dal versante del massiccio del Monte Grappa, ad eccezione del tratto compreso tra le
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gallerie di San Nazario e San Marino dove il tratto all’aperto è più esteso e ubicato nel fondovalle. I tratti
all’aperto sono raggiungibili dal fondovalle tramite una nuova viabilità di progetto che funge da accesso di
cantiere durante i lavori e viabilità di servizio / via di fuga durante l’esercizio. In particolare, durante la fase
di concertazione con gli Enti locali queste viabilità sono state in parte riviste rispetto a quelle del progetto
base della proposta e nel tracciato Ottimizzato assumo una diversa conformazione.
x Discenderia di Solagna
La viabilità di cantiere/servizio di accesso agli imbocchi delle gallerie naturali di Pove e Solagna è prevista
da una nuova galleria di servizio che dal paese risale all'interno del massiccio roccioso e sotto l'impronta
superficiale dell'area SIC per sbucare, all'esterno del perimetro di quest'ultima, proprio ai piedi dei ponti di
progetto denominati Solagna e che collegano gli imbocchi delle due gallerie. Tale galleria di servizio si
sviluppa plani metricamente con un ampio tornante (R=63.20m), ubicato a Sud rispetto al cantiere e con il
quale la strada di servizio riprende quota per ritornare a Nord verso gli imbocchi delle gallerie principali. La
galleria di servizio misura 1200m e con un'unica livelletta avente pendenza longitudinale pari a 7% nel primo
tratto e 8% nel secondo supera un dislivello pari a 89m. Si evidenzia come la nuova soluzione risulti
praticamente nascosta alla vista dalla valle poiché l'imbocco è nascosto dietro il paese e lo sbocco è rivolto
planimetricamente verso l'alto del versante.
x Discenderia di Fontanazzi
La viabilità di servizio e di accesso agli imbocchi delle gallerie naturali Solagna e Fontanazzi risale il pendio
con percorso planimetricamente ottimizzato dal punto di vista del contenimento delle dimensioni delle
scarpate laterali di scavo e riporto. Nel primo tratto sono infatti previsti due tornanti, il primo dei quali
ubicato in corrispondenza dell'innesto sulla strada esistente ed il secondo dopo circa 300m di salita. La
pendenza iniziale è meno impegnativa ed è pari al 6% fino oltre i due tornanti, per poi crescere al 9% per il
successivo tratto che porta la strada fino sotto ai ponti di Valle Lanari. Da cui poi il tracciato presenta un
nuovo ampio tornante che porta direttamente ai piazzali degli imbocchi delle gallerie Fontanazzi.
La nuova strada misura uno sviluppo planimetrico di Km 1 + 214m ed il dislivello superato è pari a 89.75m.
La piattaforma stradale è bidirezionale con larghezza della carreggiata di 5m.
x Discenderia di San Nazario
La finestra sulla galleria di San Nazario è prevista alla progr. Km 27 + 440m, ovvero baricentrica rispetto
alla lunghezza della galleria. Essa scende leggermente di quota rispetto alle gallerie per sbucare a cielo
aperto 189 m s.m. L’area di cantiere è prevista a margine del paese in corrispondenza dell’area del campo di
calcio e che viene raggiunta con una nuova viabilità di servizio che risale la parte bassa del versante con una
pendenza del 6% e con due tornanti raggiunge lo sbocco della finestra. In corrispondenza della suddetta area
principale di cantiere, viene costruito un binario provvisorio di derivazione della linea ferroviaria per uno
sviluppo sufficiente alla sosta di un convoglio per il carico dello smarino proveniente dallo scavo delle
gallerie e trasportato fino a questo punto tramite un nastro trasportatore. Tale nastro, una volta uscito dalla
finestra, scende lungo il versante fino a raggiungere l'area principale di cantiere.
La soluzione proposta, sulla base delle richieste avanzate dalle comunità locali durante la fase di
concertazione, migliora anche i collegamenti con la SS 47. Sono infatti previsti due accessi distinti sulla
superstrada esistente, uno a monte ed uno a valle. Entrambi scavalcano la linea ferroviaria. Il primo di questi
(Nord) supera la ferrovia in corrispondenza del manufatto esistente di Via Merlo mentre il secondo (Sud) si
stacca da Via Bortoli/Via Roma, all’altezza del borgo Contarini-Pellizzari con una nuova viabilità che
scavalca la linea ferroviaria mediante un sovrappasso scatolare prima di scendere e attestarsi sulla SS 47.
Entrambi gli accessi sono mono-direttrici ovvero consentono solo l’accesso/uscita da e per la SS47
solamente in una direzione.
2.2 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE
Le componenti esaminate dal Proponente nel Quadro di Riferimento Ambientale sono:
- Atmosfera
- Ambiente Idrico
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Suolo e Sottosuolo
Vegetazione, Fauna, Ecosistemi e Rete ecologica
Rumore e Vibrazioni
Salute pubblica
Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
Archeologia
Paesaggio e Beni Culturali
Misure di mitigazione e compensazione

2.2.1 Atmosfera
La valutazione dello studio d’impatto atmosferico dell’opera si è basata su simulazioni ottenute dall’utilizzo
di un sistema modellistico in grado di tenere conto di orografia complessa, che rappresenta un parametro
determinante in una zona caratterizzata dalla presenza di montagne e da una valle profonda dove si
raccolgono una consistente parte delle emissioni stradali sia nella situazione esistente che in quella
progettata. Le simulazioni tengono conto delle emissioni stradali sia nella situazione programmatica (in
assenza dell’opera nella condizione futura) che progettuale in presenza della stessa allo scopo di verificare
sia gli impatti dell’opera che le differenze indotte da quest’ultima. La durata delle simulazioni è di un anno
su base oraria per poter derivare gli indicatori statistici di confronto con i limiti legislativi relativamente alle
specie NO2, PM10, PM2.5, CO e Benzene e l’anno scelto è il 2010.
La meteorologia annuale sul dominio scelto, che rappresenta un rettangolo di 24x38 km2 in grado di
contenere tutte le sorgenti stradali considerate, è stata ricostruita su base oraria alla risoluzione orizzontale di
500 m, utilizzando i campi in input forniti da un sistema modellistico basato su un modello prognostico ad
area limitata ed un sistema di downscaling su terreno complesso basato su un modello diagnostico a
divergenza nulla. La dispersione di inquinanti è stata invece ricostruita mediante l’uso di un modello
Lagrangiano a particelle in grado di simulare inquinanti primari, attraverso formule semi-empiriche basate
sull’utilizzo di serie storiche locali sono state ricostruite le concentrazioni per la specie NO2 basate noti i
risultati modellistici per gli ossidi di azoto totali.
Le simulazioni di dispersione mostrano che, sia nel caso programmatico che progettuale, non si hanno
impatti derivanti dalle emissioni considerate in grado di generare indici statistici che superano i limiti di
legge sull’intero dominio considerato per nessuna delle specie prese in considerazione. Le differenze di
impatto tra il caso progettuale e il caso programmatico mostrano aumenti delle concentrazioni nella zona
interna alla Valsugana, in particolare nella regione interessata dalle aperture intermedie della galleria
principale con diminuzioni nella zona interessata dalla strada statale originaria. Gli aumenti tendono a
coprire regioni generalmente meno interessate dalla presenza di popolazione mentre le diminuzioni più
significative sono, come detto, soprattutto localizzate nella regione occupata dalla vecchia statale, che
attraversando diversi paesi viene scaricata di una consistente parte di traffico generando meno impatto sulla
popolazione.
Sono state effettuate simulazioni di dettaglio per valutare, alla risoluzione orizzontale più elevata di 100m
effetti locali nella zona di San Marino, Romano D’Ezzelino e Solagna. Le simulazioni di dettaglio
confermano nella sostanza quanto osservato con le simulazioni globali mostrando, grazie alla maggiore
risoluzione, come i valori di picco localizzati soprattutto in prossimità delle aperture o degli imbocchi delle
gallerie risultano coprire aree molto piccole, decadendo rapidamente su distanze inferiori alla risoluzione
utilizzata a valori inferiori ai limiti di legge per tutte le specie. In particolare a Solagna da valori di picco
molto elevati per l’indicatore 99.8 percentile delle medie orarie di NO2 centrati sulla zona del ponte
presente, si passa a valori di molto al di sotto del limite nella zona abitata.
Sono state infine effettuate simulazioni per verificare l’impatto delle differenti alternative di tracciato, Nella
alternativa N4 vi è una tendenza generale al miglioramento della qualità dell’aria nel passaggio dal caso base
a quello modificato, sia in termini di aree occupate dalla zona di minori concentrazioni che in termini di
valori assoluti delle concentrazioni, per tutte le specie. L’alternativa N5, posizionata a nord del dominio,
mostra una tendenza generale al miglioramento della qualità dell’aria nel passaggio dal caso base a quello
modificato, soprattutto presso l’abitato di San Marino, con l’eccezione delle aree localizzate in prossimità
degli imbocchi della galleria. L’alternativa N1, posizionata a sud del dominio che tende a caricare
maggiormente il traffico sulla strada Pedemontana Veneta mostra invece una tendenza generale al
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peggioramento su un area più estesa, su un raggio dell’ordine di 4-5 km, ma con una zona di mitigazione
localizzata all’abitato di Cassola.
2.2.2

Ambiente idrico

2.2.2.1 Idrografia superficiale
Nell’area interessata dal tracciato stradale la rete idrografica principale è costituita dal Fiume Brenta facente
parte del bacino idrografico del brenta –Bacchiglione.
Il bacino del Brenta-Bacchiglione è classificato, ai sensi dell’art. 14 della legge 18 maggio 1989 n. 183,
bacino di rilievo nazionale. La sua conterminazione territoriale, adottata con D.P.R. 21 dicembre 1999
(pubblicato sulla G.U. 22 agosto 2000, n. 195); inoltre è formato da tre distinti sottobacini: quello del Brenta,
del Bacchiglione-Astico-Tesina e dell’Agno-Guà-Gorzone.
Brenta
Il Brenta ha origine in Trentino ed è alimentato soprattutto da corsi d'acqua che scendono dal gruppo
granitico di Cima d’Asta (torrenti Maso, Grigno e Cismon); gli altri affluenti, provenienti dall’Altopiano
carsico dei Sette Comuni, sono invece poveri d’acqua.
Dopo aver ricevuto il torrente Cismon, suo principale affluente di sinistra, il Brenta scorre verso sud nello
stretto corridoio formato dal versante orientale dell’Alto-piano dei Sette Comuni ed il Massiccio del Grappa,
in uno stretto corridoio fluviale detto anche Canal del Brenta. Giunto in pianura assume la tipica morfologia
a canali intrecciati che mantiene fino al cambio di pendenza, presso Limena, dove assume l'assetto
monocursale - canalizzato. Presso Vigodarzere vi è la confluenza con il fiume Muson dei Sassi, principale
affluente in sinistra idrografica nella zona di pianura. L’alveo del Brenta nel tronco inferiore che si sviluppa
da Stra al mare è quasi completamente artificiale e corre regolare ed uniforme, attraverso le campagne
altimetricamente depresse delle province di Padova e di Venezia, fiancheggiato da importanti arginature
parallele e quasi equidistanti sino a Cà Pasqua da dove, la diminuita pendenza e le maggiori portate, derivanti
dagli afflussi delle acque del Bacchiglione, del Gorzone e del Canale dei Cuori, hanno reso necessario
l’aumento della sezione di deflusso che va sempre aumentando fino allo sbocco nel Mare Adriatico.
Bacchiglione
Il Bacchiglione si forma a nord di Vicenza dalla confluenza di un corso d’acqua di risorgiva, il
Bacchiglioncello, con il torrente Leogra-Timonchio a cui si uniscono le acque del piccolo torrente Retrone.
Nel tratto successivo riceve una serie di affluenti che convergono a ventaglio: l’Astico-Tesina, l’Orolo ed il
Ceresone. Nella zona prettamente di pianura l’idrografia del Bacchiglione si fa complessa sia per i numerosi
collegamenti col Brenta, sia per le sue diramazioni e suddivisioni (canali Bisatto e Battaglia) in prossimità
del nodo idraulico di Padova.
Agno
L’Agno ha origine dal versante meridionale del monte Obante, presso il confine tra le province di Vicenza e
Trento. Dopo un breve percorso da ponente a levante il fiume piega a sud-est, ricevendo i contributi di
piccoli affluenti di risorgiva e quindi verso sud per assumere, ormai in pianura, il nome di Guà ed immettersi
definitivamente nel Gorzone a valle di Vescovana.
Brenta, Bacchiglione e Gorzone si uniscono infine a formare un unico sistema idrografico in corrispondenza
dell’abitato di Brondolo, solo a pochi chilometri dalla foce posta a sud di Chioggia.
2.2.2.2 Qualità delle acque superficiali
L’analisi della qualità delle acque si è basata sulla individuazione di due diversi sistemi idrici di riferimento
che sono costituiti dal Fiume Brenta e dei suoi affluenti naturali nell’ambito della Valsugana e dal sistema
delle rogge irrigue, in genere alimentate con acque derivate dal Fiume Brenta, che caratterizzano il contesto
di studio nel comparto di pianura che inizia a valle di Romano d’Ezzelino.
Per quanto riguarda il F. Brenta e di suoi principali affluenti naturali dotati di portate perenni si è optato per
un tipologia di indagine completa che ha compreso l’analisi di tutti i principali indicatori di qualità delle
acqua sia di tipo chimico-fisico-microbiologico che di tipo biologico con l’analisi delle comunità
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macrobentoniche (metodo I.B.E.). Tutti gli affluenti in sinistra idrografica del fiume Brenta potenzialmente
interessati dall’opera a progetto sono risultati privi di portata perenni.
Dalle indagini emerge una condizione complessivamente da buona a ottima a conferma dell’elevato valore
del sistema idrico della fascia montana e pedemontana veneta, da cui si alimenta il reticolo idrico dell’alta
pianura le cui acque sono di grande interesse per utilizzo dal punto di vista idrico ed idropotabile.
Per quel che riguarda il sistema del Fiume Brenta e dei suoi affluenti indagati (Fiume Cismon, Torrente
Oliero e Fontanazzi) le analisi chimico-fisiche e microbiologiche non hanno evidenziato particolari
condizioni di alterazione e il livello di inquinamento dei macrodescrittori (L.I.M.) è risultato
prevalentemente ottimo. Solo in due stazioni lungo il fiume Brenta il L.I.M. è risultato comunque buono:
nella stazione di monte in località Pianello di Sopra e nella stazione in località Campese a Solagna.
L’applicazione del metodo IBE per la valutazione della qualità biologica lungo il fiume Brenta ha
evidenziato un ambiente di elevato valore biologico pari ad una I classe IBE solo nel primo tratto di monte.
Procedendo verso valle è stato rilevato un ambiente comunque complessivamente poco alterato (I-II classe o
II-I classe) nel tratto intermedio dalla confluenza con il Fiume Cismon fino a Valstagna e un ambiente buono
con soli moderati sintomi di alterazione pari ad una II classe di qualità I.B.E. nel tratto più a valle da
Campolongo sul Brenta a Bassano del Grappa
Nei tre affluenti indagati: Fiume Cismon, Torrente Oliero e Fontanazzi le indagini biologiche hanno
evidenziato un ambiente con moderati sintomi di alterazione pari ad una II classe di qualità I.B.E..
Il valore di stato ecologico (SECA) è risultato da buono a ottimo, nella maggior parte dei casi penalizzato dai
risultati dell’indagine biologica.
Per quanto riguarda il sistema delle rogge irrigue che caratterizzano il comparto di pianura si è invece optato
per la sola analisi di tipo chimico-fisico-microbiologico.
Dalle analisi chimico-fisiche e microbiologiche realizzate nelle rogge di pianura, non emergono segni
importanti di alterazione chimico-fisica, se si esclude qualche carico “organico” evidenziato dalla
concentrazione di azoto ammoniacale ed Escherichia-coli soprattutto sulla Roggia Cornara e sul torrente
Santa Felicità probabilmente accentuato anche dalla portata molto ridotta. Sulla roggia Balbi in comune a
Loria e sullo scolo Lugana sempre a Loria l’indice L.I.M. è risultato ottimo.
2.2.2.3 Idrogeologia
I domini idrogeologici interessati dal tracciato sono stati suddivisi in:
- Fascia di pianura pedemontana
- Area di pianura alluvionale
- Zona calcareo-dolomitica del rilievo
Fascia di pianura pedemontana
Il settore pedemontano è costituito in prevalenza da alluvioni fluvio-glaciali caratterizzate tuttavia da una
forte asimmetria granulometrica, almeno nei primi metri di sottosuolo, dove assieme ad una abbondante
matrice limoso-argillosa sono in genere presenti alluvioni ad elevata eterometria. La matrice limoso-argillosa
spesso assume carattere di copertura di alterazione con spessori non inferiori al metro (suoli poligenetici).
Questo settore pedemontano inoltre si distingue dal resto della pianura per lo spessore complessivo delle
coperture alluvionali e per il loro grado di addensamento.
Tra l’allineamento Bassano del Grappa - Romano di Ezzelino e le prime propaggini del rilievo si verifica un
rapido innalzamento del substrato “roccioso” che da alcune decine di metri di profondità si porta
rapidamente su posizioni prossime al piano topografico.
Questa geometria del mezzo poroso acquifero, a prescindere dal ruolo idrogeologico svolto dal substrato,
comporta comunque un incremento molto significativo dei gradienti idraulici, nonché un decremento dello
spessore insaturo. Le direzioni del flusso sotterraneo sono mediamente orientate verso SSE, secondo assi per
lo più coincidenti con paleoalvei del Brenta. Il fiume, a sua volta, svolge azione sostanzialmente di ricarica
nei confronti dell’acquifero.
Area di pianura alluvionale
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L’area di pianura alluvionale è interamente costituita dai “Megafans” pre-Olocenici e Olocenici del Brenta,
molto più sviluppati in sinistra idrografica. I materiali sono rappresentati da ghiaie miste a sabbie e molto
subordinatamente da limi e argille. Questi depositi tendono a sovrapporsi lateralmente formando leggere
ondulazioni e si spingono come corpo continuo e omogeneo verso Sud per almeno una ventina di chilometri.
Si può solo ricordare per inciso che il tracciato stradale di pianura insiste esclusivamente su tale unità
litostratigrafica.
Tra Bassano e Romano di Ezzelino lo spessore di queste alluvioni, con esclusione della fascia a ridosso dei
rilievi, si mantiene a partire dal substrato tra 30 e 40 m. Dalla periferia Sud di Bassano e Romano la potenza
di questa copertura indifferenziata incrementa rapidamente fino a raggiungere alcune centinaia di metri nella
zona di media pianura.
Per una caratterizzazione idrogeologica speditiva di questa unità omogeneamente ghiaiosa si riportano
alcune quote medie indicative della superficie freatica lungo il tracciato previsto.
Si passa dai +115 m sul l.m. della zona di Romano d’Ezzelino a +50-60 m nella zona di Bassano sud. E a
+45÷+50 m all’altezza di Rossano Veneto fino a quote di 35-38 m nella zona di Castelfranco. Le oscillazioni
stagionali possono raggiungere un massimo di 10-11 m allo sbocco vallivo del Brenta e di 4-5 m nella zona
di media pianura.
Proseguendo più a sud il gradiente diminuisce bruscamente ed il livello piezometrico diminuisce molto più
gradualmente, raggiungendo quote di circa +35 m sul l.m nella zona di Castelfranco Veneto. Le oscillazioni
stagionali sono segnalate nell’ordine dei 10 -11 metri massimo.
Zona calcareo-dolomitica del rilievo
La zona è caratterizzata dall’affioramento dei termini formazionali della serie calcareo-carbonatica
mesozoica-terziaria Veneta. Particolarità delle formazioni è data dal forte carsismo che le caratterizza.
Nelle zone di affioramento dei termini formazionali sommitali della serie, per lo più calcareo marnosi, specie
dove si ha una morfologia subpianeggiante sono fortemente sviluppate le forme carsiche come le doline e gli
inghiottitoi. Il carsismo si è tuttavia sviluppato anche in profondità, nei Calcari grigi di Noriglio e nella
Dolomia, fino a raggiungere i livelli idrici in corrispondenza del letto del fiume Brenta.
Sui versanti sono comunque presenti cavità carsiche relitte, doline, inghiottitoi e altre forme minori come
grotte/caverne. Sono per lo più presenti entro il Calcare di Noriglio e distribuite a varie quote. Mediamente le
morfologie ad inghiottitoio si trovano distribuite principalmente sopra i 1.300 metri s.l.m.m., e le doline più
importanti a quote inferiori ai 1.200 metri s.l.m.m.. La profondità delle cavità carsiche può raggiungere in
qualche caso anche più di cento metri.
Lo scarso ed incerto reticolo idrografico superficiale sul Massiccio del Grappa, testimonia una tendenza delle
formazioni calcaree superficiali fratturate a favorire l’infiltrazione a scapito dello scorrimento superficiale.
Infiltrazione che va ad alimentare i circuiti carsici profondi.
La circolazione ed il fenomeno carsico sono fondamentalmente controllati dall’assetto strutturale tettonico e
quindi le lineazioni e le discontinuità tettoniche diventano direzioni preferenziali di circolazione idrica e di
sviluppo del carsismo.
Sorgenti carsiche
Il “forte carsismo” della zona di rilievo condiziona il deflusso superficiale e sotterraneo delle formazioni
carbonatiche interessate dal tracciato in sotterraneo; infatti è indubbio che la circolazione carsica rappresenti
uno dei temi prevalenti di criticità per l’opera in progetto.
Si evidenzia che:
- i caratteri mineralogici e strutturali delle formazioni sono particolarmente favorevoli allo sviluppo
del fenomeno carsico.
- la risposta rigida degli ammassi rocciosi alle sollecitazioni tettoniche e la morfologia subpianeggiante alle quote elevate, sono elementi che favoriscono la cattura delle acque di scorrimento
superficiale e il loro trasferimento in profondità.
La presenza di un carsismo relitto lungo il versante di sinistra idrografica della Valbrenta, segnalata nella
carta geologica allegata, è un chiaro indizio della presenza nel massiccio carbonatico di un “carsismo
maturo”. Esso si è sviluppato progressivamente con la costante perdita di potenziale di quota dell’alveo
fluviale che ha rappresentato e rappresenta il naturale livello di recapito.
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L’esatto corrispettivo di questo processo può essere osservato lungo il versante dell’Altopiano dei sette
Comuni in destra idrografica.
Dal quadro generale è del tutto plausibile attendersi una circolazione per condotto molto diffusa nel
massiccio del M.Grappa, rialimentata da bacini idrogeologici non coincidenti con i bacini idrografici. Questi
ultimi risultano posizionati generalmente molto lontani e molto interni al massiccio stesso rispetto alla
posizione periferica e basale delle numerose emergenze che lo circondano. Di conseguenza si deve supporre,
e le osservazioni di superficie sembrano confermarlo, la presenza diffusa di adduttori carsici, anche esterni al
bacino idrografico, a componente prevalentemente verticale, che raggiungono profondità elevate. Da queste
ha origine una circolazione più lenta con assetto in prevalenza radiale, ma in continuo approfondimento fino
ai livelli di base dei vari esutori che possono anche non coincidere con il fondovalle.
Da tale modello idrostrutturale ci si devono attendere in fase di piena pressioni di picco molto elevate sia nel
reticolo principale di adduzione che secondario, così come portate rilevanti di tipo massivo e localizzato nel
primo caso e di tipo diffuso nel secondo.
E’ ben noto il regime estremamente variabile delle sorgenti carsiche le cui portate possono avere tempi di
dimezzamento anche di alcune ore.
Fontanazzi di Solagna
Le risorgenze carsiche denominate “Fontanazzi di Solagna”, sono accreditate di portate di piena superiori a
10 m3/s e rappresentano un ecosistema di primaria tutela nella valutazione delle criticità del tracciato in
galleria. In relazione alla possibile interferenza dei sistemi sorgentizi descritti con l’opera in progetto,
considerati i livelli di affioramento sorgentizio, i possibili circuiti carsici di alimentazione e i livelli di base
dell’opera in sotterraneo, non si ravvedono possibilità di interferenza diretta. Va però notato che il modello
idrogeologico della compagine sorgentizia non è ben definito e, anche se il tunnel dovrebbe passare
ampiamente al di sopra della superficie satura, si ritiene necessario che tale modello sia approfondito
unitamente alle caratteristiche strutturali e tettoniche di questa porzione del massiccio del m. Grappa.
Fontanazzi di Cismon
Le sorgente dei Fontanazzi di Cismon è alimentata da un bacino di circa 51 km2 molto più ampio rispetto al
bacino idrografico pari a circa 8 km2. L’alimentazione avviene tramite infiltrazione nelle parti alte del
massiccio. I circuiti carsici principali si sviluppano nei Calcari Grigi di Noriglio e nella Dolomia Principale.
La sorgente è captata a fini idropotabili. Vista la notevole distanza dalle opere in sotterraneo tale sorgente,
come pure le altre risorgenze del massiccio, si può ragionevolmente ritenere estranea ad ogni problematica di
impatto con il tracciato originario e con le successive alternative.
Per quanto riguarda tutte le altre risorgenze di fondovalle in destra idrografica, si deve solo ricordare che
esse appartengono a un dominio geologico e idrogeologico (Altopiano dei 7 Comuni) totalmente distinto da
quello di interesse.
Nel proseguo della progettazione sarà invece opportuno approfondire la presenza di eventuali altri sistemi
carsici minori posti a mezza costa del m. Grappa attraverso un accurato censimento e rilievo delle sorgenti
minori, anche temporanee, presenti lungo i versanti.
Anche in corrispondenza del conoide detritico di San Marino vi è la possibilità che esista una temporanea
falda freatica ospitata all’interno dei depositi granulari, che potrebbe interferire con le opere in progetto.
2.2.3

Suolo e sottosuolo

2.2.3.1 Geologia
L’area attraversata dal tracciato di progetto si sviluppa tra l’alta Pianura Veneta dominio dei depositi di
facies alluvionale e la zona prealpina, caratterizzata invece da formazioni litoidi mesozoiche-terziarie della
Serie Veneta.
Nel tratto iniziale, da Castelfranco Veneto fino all’altezza di Romano D’Ezzelino, l’area di pertinenza del
tracciato risulta impostata su depositi alluvionali prevalentemente ghiaiosi in matrice sabbiosa con spessori
che corrispondono a circa 30-40 metri nella zona tra Bassano e Romano d’Ezzelino e arrivano a raggiungere
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e superare il centinaio di metri nei settori scendendo più a sud (600 metri nella zona di Castelfranco
Veneto/Cittadella).
Proseguendo verso nord, il tracciato arriva a interessare la fascia pedecollinare e successivamente quella
prealpina. L’assetto geologico di questo settore è, specie nella parte iniziale, molto complesso, legato alla
così detta “Linea di Bassano Montebelluna”, piega faglia disgiuntiva pressoché collocata al margine dei
rilievi collinari/montuosi, con piano assiale a direzione ENE-OSO, immersione verso nord e con rigetti che
raggiungono oltre 1500 metri. Tale lineamento si è generato per effetto di spinte compressive da SSE verso
NNO che hanno causato un raddrizzamento stratigrafico, con il sollevamento del settore a nord a formare i
rilievi prealpini, mentre a sud si generavano piegamenti a raggio più ridotto (sinclinale di Sarson, del M.te
Castellaro ecc.), faglie a basso angolo e di differente origine ed un sostanziale affossamento del settore a sud
della “flessura”, mano a mano riempito dai depositi clastici provenienti dal fronte della catena in formazione.
Superata la fascia alluvionale pedemontana, il tracciato entra nella zona prealpina, interessando il Massiccio
del Grappa. Tale settore è geologicamente caratterizzato dalle formazioni carbonatiche della Serie Veneta, di
età compresa tra il Trias inferiore e il Terziario. Sotto il profilo strutturale, la zona del Grappa si presenta
poco complessa nel suo assetto, anche se, talora, le strutture principali generalmente ad ampio raggio
(anticlinale del Monte Grappa) risultano complicate da numerose strutture secondarie a raggio più ridotto,
riconoscibili specie nelle parti sommitali dei rilievi.
2.2.3.1.1

Sequenza stratigrafica

Il quadro stratigrafico dell’area interessata dal tracciato è caratterizzato nel tratto iniziale da depositi
alluvionali e dalla serie calcareo-carbonatica mesozoica-terziaria Veneta nel tratto prealpino. Di seguito
procedendo dalle formazioni più antiche verso quelle più recenti, si descrivono le formazioni e/o i complessi
formazionali interessati dal tracciato.
Serie carbonatica veneta
Si incontrano le seguenti formazioni:
- Dolomia Principale (DOL). Età: Trias sup. (Norico-Retico);
- Calcari grigi di Noriglio (CAN). Età: Giurassico (Lias inferiore-medio);
- Oolite di San Vigilio (OSV). Età: Giurassico (Lias superiore – Dogger inferiore);
- Rosso Ammonitico Veronese (RAM). Età: Giurassico (Dogger inferiore – Malm superiore);
- Biancone (BIA). Età: Cretaceo (Cenomaniano – Titoniano);
- Scaglia Rossa (SCA). Età: Cretaceo superiore – Eocene.
Serie Molassica flyschoide terziaria veneta
Si incontrano le seguenti formazioni:
- Tufi e filoni basaltici (TUF). Età: Oligocene;
- Marne azzurre (MAA). Età: Miocene inferiore;
- Arenarie (ARE). Età: Miocene medio superiore;
- Sabbie e argille (SAR). Età: Miocene superiore.
Depositi Quaternari
Partendo dai depositi intravallivi e/o di facies di versante si dà una descrizione dei vari termini formazionali
affioranti nell’area interessata dal tracciato:
- detrito di versante;
- depositi dei conoidi di deiezione;
- depositi fluvioglaciali;
- depositi alluvionali.
Assetto strutturale
Le problematiche tettoniche dell’area montana sono affrontate alla scala pluri-regionale, mediante un
modello strutturale aggiornato e basandosi su lavori bibliografici accreditati.
L’assetto geologico di questo settore è, specie nella parte iniziale, molto complesso, legato alla così detta
“Linea di Bassano - Montebelluna”, piega faglia disgiuntiva pressoché collocata al margine dei rilievi
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collinari/montuosi, con piano assiale a direzione ENE-OSO, immersione verso nord e con rigetti che
raggiungono oltre 1500 metri. Con riferimento all’area interessate dal tracciato in esame, particolarmente
importante risulta la struttura impostata a nord di Bassano, lungo il Canale di Brenta, che trova
proseguimento sotto la pianura fino verso Padova e denominata “Faglia di Bassano-Valstagna”.
In una fase più avanzata della progettazione le problematiche strutturali che più strettamente coinvolgono
l’opera dovranno essere descritte a una scala di maggior dettaglio ove è opportuno indicare le probabili
progressive di intercettazione delle più importanti discontinuità nell’ammasso roccioso che richiedono una
attenta verifica di classificazione ed estensione.
Anche in corrispondenza degli imbocchi e degli sbocchi delle canne sarà necessario un rilievo geologico di
maggior dettaglio che potrà suggerire o meno indagini dirette o indirette di sito.
Un altro aspetto che merita un’attenzione particolare, in una fase più avanzata del progetto, riguarda una
definizione più approfondita e dettagliata di quelle aree montane dove le discontinuità tettoniche sono
notoriamente ricollegabili ai principali adduttori di acque carsiche all’interno del massiccio.
L’area maggiormente indiziata è quella dei “Fontanazzi” di Solagna. A prescindere dalle numerose
discontinuità (faglie e fratture) riportate sulla carta geologica, la struttura del complesso montano si presenta
sostanzialmente tabulare con giaciture sub-orizzontali o poco inclinate, con modeste ondulazioni a carattere
sinforme o antiforme, ad eccezione dell’imbocco di valle dove è presente la ben nota “flessura pedemontana”
con strati localmente verticali o rovesciati dove si ritornerà nelle problematiche geologiche o criticità del
tracciato.
Si può concludere che, considerato nel suo complesso, l’assetto geostrutturale del massiccio non determina
condizioni di difficoltà particolari per la realizzazione di opere in sotterraneo.
2.3.3.2 Sismica
Le Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/08 prevedono un approccio prestazionale nel
calcolo delle strutture nei confronti dell’azione sismica, con lo scopo di garantire il controllo del livello di
danneggiamento. L’azione sismica per il calcolo delle strutture è valutata a partire dalla cosiddetta
“pericolosità sismica di base” riferita ad un sito con suolo rigido (categoria A) e superficie topografica
orizzontale.
Allo stato attuale la pericolosità sismica di base sul territorio Italiano è fornita dai dati pubblicati sul sito
dell’istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
Si riporta una tabella che, oltre ad indicare la classificazione sismica dei comuni interessati dal tracciato di
progetto secondo l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n°3274, fornisce anche i principali
parametri sismici secondo quanto previsto dalle NTC ’08 dove:
- PVR periodo di riferimento;
- ag/g accelerazione orizzontale massima su sito di riferimento rigido con superficie topografica
orizzontale e suolo di categoria A;
- F0 valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale;
- TC* periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale.
Le accelerazioni riportate fanno riferimento come indicato nel progetto preliminare ad opere ordinarie con
vita nominale VN  50 anni e a costruzioni in classe d’uso IV.
Romano d’Ezzelino

Vicenza

SLV
Stato
SLV
Limite

10%

0.240

2.391

0.318

Prov.
Vicenza

2
Classificazione
2 3274
OPCM

Comune
Pove del
Grappa

PVR
10%

ag/g
0.235

F0
2.392

TC*
0.315

Solagna
Castelfranco Veneto

Vicenza
Treviso

33

SLV
SLV

10%
10%

0.232
0.233

2.395
2.405

0.315
0.329

San
Nazario
Castello
di Godego

Vicenza
Treviso

33

SLV
SLV

10%
10%

0.224
0.238

2.402
2.397

0.314
0.325

Cismon
Loria del Grappa

Vicenza
Treviso

32

SLV
SLV

10%
10%

0.225
0.251

2.409
2.392

0.326
0.326

Rossano Veneto

Vicenza

3

SLV

10%

0.234

2.391

0.318

Cassola

Vicenza

3

SLV

10%

0.241

2.389

0.319

Rosà

Vicenza

3

SLV

10%

0.230

2.390

0.311
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2.3.3.3 Geomorfologia
I principali agenti modellatori di questo settore di territorio sono stati i ghiacciai, l’azione della gravità e le
acque correnti.
L’azione glaciale ha agito durante le fasi più antiche del Pleistocene. In questo tratto del Canale del Brenta le
morfologie glaciali sono state obliterate dagli altri processi. Durante l’ultimo massimo glaciale la fronte si è
assestata a monte di Valstagna e nell’area del Canale del Brenta esisteva unicamente una sedimentazione
fluvioglaciale. Le tracce glaciali più antiche sono testimoniate dalla presenza di depositi glaciali molto
alterati presenti nel sottosuolo di Bassano del Grappa, presso il Ponte Nuovo e nei dintorni.
I processi gravitativi hanno agito e agiscono nel modellamento del paesaggio con distacco di materiale dalle
pareti e localmente con fenomeni franosi. Le falde di detrito caratterizzano i tratti inferiori dei versanti ed in
particolare la base delle pareti. Il reticolato idrografico dell’area è dominato dall’asta del fiume Brenta. Nel
tratto considerato, il fiume, presenta ancora pendenze da corso d’acqua di montagna, con un’elevata velocità
di trasporto e portate medie piuttosto rilevanti. In pianta il tracciato è debolmente sinuoso, essendo
condizionato dal fondovalle di limitata estensione, il quale si allarga solo a valle di Solagna. Da notare la
locale preservazione di terrazzi, conservati in lembi sui due fianchi della valle, con altezze di circa 30-40 m.
All’interno dello studio sono state individuate le principali problematiche geologiche e geomorfologiche
presenti nell’area attraversata dal tracciato in esame, in particolar modo le criticità inerenti la parte di
tracciato nel settore montano in quanto non sono state ravvisate particolari problematiche nell’area di
pianura.
Imbocco della galleria a Romano d’Ezzelino
L’imbocco della galleria si trova su di un tratto di pianura in zona di interconoide (conoide fluvioglaciale del
Brenta ad W e conoide della Valle del Brocco e/o della valle S. Felicita ad E). La parte distale del conoide
della Valle del Brocco è ben visibile dal tratto di pianura subito a sud dell’imbocco.
Il versante in corrispondenza dell’imbocco della galleria è a media inclinazione, con una diminuzione di
pendenza al raccordo con il fondovalle, tuttavia limitata al tratto inferiore (poche decine di m). Sono ben
evidenti superfici di strato a franapoggio sul lato occidentale del versante. L’attività antropica è evidente per
la presenza di terrazzamenti. L’area in oggetto si trova in pianura con suolo di colore bruno e scheletro
ghiaioso non particolarmente abbondante che si sviluppa su di un substrato alluvionale formato da ghiaie
prevalenti. Il substrato roccioso è formato da Calcari Grigi, in superficie variamente incarsiti e fratturati, con
tasche di argille. L’assetto è ad alto angolo, localmente con strati rovesciati.
Valle Lanari
Le estremità del ponte poggiano sulla Dolomia Principale. I depositi quaternari che costituiscono il
fondovalle sono legati ad apporti di detrito dalle pareti ed eventualmente da processi di debris-flow (spessore
presunto da pochi metri a poco più di una decina di metri).
Nel tratto in viadotto sarà da valutare con opportune indagini la natura e lo spessore della copertura
quaternaria per la corretta progettazione delle relative opere. Dal punto di vista del rischio idrogeologico si
dovrà valutare l’entità del trasporto solido lungo l’asta valliva in occasione di eventi meteorici
particolarmente intensi. E’ da verificare infine la stabilità delle pareti rocciose alle estremità del viadotto
attraverso indagini geomeccaniche.
Valle Sarzè presso S. Nazario
Ai lati della valle affiora la Dolomia Principale, dove è presente una faglia o una frattura lungo l’asse della
valle. I depositi quaternari che costituiscono il fondovalle sono legati prevalentemente ad apporti di detrito
(spessore presunto di alcuni metri); si dovrà verificare inoltre la stabilità delle pareti rocciose alle estremità
del ponte.
Pian dei Zocchi
L’area si trova in Dolomia Principale con assetto suborizzontale o debolmente immergente a nord e presenza
di una falda di detrito, in gran parte asportata, alla base del versante, formata da ghiaia e blocchi spigolosi di
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dolomia. Allo sbocco della valle dei Zocchi è presente un conoide alimentato prevalentemente da processi di
debris-flow, in parte escavato, terrazzato, con settore sinistro ampio e destro quasi inesistente. Il substrato
roccioso affiora anche sul lato nord-ovest della superstrada, in corrispondenza della sponda sinistra del
Fiume Brenta.
Sarà necessario valutare la stabilità delle pareti rocciose incombenti probabilmente attive attraverso indagini
geomeccaniche e la natura e lo spessore dei depositi quaternari nel tratto di raccordo con l’attuale tracciato.
2.3.4

Vegetazione, fauna ed ecosistemi

Vegetazione
L’analisi della vegetazione nell’area di studio è stata distinta in due porzioni, sia in ragione dell’orografia del
territorio che in considerazione delle caratteristiche progettuali: la prima porzione comprende il settore
dell’Alta Pianura Veneta compreso tra Castelfranco Veneto (TV) e Romano d’Ezzelino (VI), la seconda il
tratto della Valbrenta che giunge fino al confine trentino. La descrizione della componente floristico vegetazionale, pertanto, è distinta tra il settore planiziale e quello pedemontano-vallivo. Nell’intero territorio
analizzato, gli aspetti più sensibili per valore ecologico, naturalistico e paesaggistico sono le formazioni
prative. Le praterie dell’ambito planiziale e dei suoli più evoluti nel tratto pedemonatano-vallivo, dal punto
di vista fitosociologico sono rappresentati dell’associazione Centaureo carniolicae-Arrhenatherum elatioris
(Arrenatereti). L’espressione più significativa dell’associazione che identifica gli arrenatereti è quella dei
prati stabili presenti nel comune di Romano d’Ezzelino.
Nel tratto pedemontano – vallivo, ed in particolare sui versanti del Massiccio del Grappa caratterizzati da
maggiore pendenza, maggiore esposizione ai raggi solari e da un suolo scarsamente evoluto, si sviluppano
invece dei prati magri e asciutti che rientrano nella categoria dei “brometi”.
Si tratta di un tipo di vegetazione di notevole valenza sia dal punto di vista fitogeografico che floristico. Su
questi prati sono segnalate stazioni floristiche di pregio, tra le quali Centaurea alpina, Centaurea rupestris,
Moltkia sufruticosa, Gladiolus palustris, Orchis militaris, Lilium carniolicum, Ophyris apifera, Iris cengialti
etc.
Secondariamente, un altro aspetto di criticità riguardante la componente floristico-vegetazionale è costituito
dal bosco alluvionale, che risulta quasi completamente scomparso dal fondovalle della Valsugana ad
eccezione di qualche accenno, in aspetto igrofilo, a Bosco delle Fontane, in Comune di Cismon del Grappa.
Il biotopo, con un’estensione di circa 40 ettari, è caratterizzato per tutta la sua estensione da una forte
presenza di ontano bianco (Alnus incana) accanto ad altre specie quali carpini, tigli e salici.
La contrazione dell’estensione di queste formazioni forestali, che si sviluppano tipicamente in
corrispondenza delle aree periodicamente invase dall'acqua nel corso delle piene, è da imputare
principalmente alle trasformazioni che hanno interessato l’alveo e le aree di pertinenza fluviali. Tra le più
significative si annoverano il progressivo restringimento del letto del fiume, l’artificializzazione delle sponde
e l’edificazione nelle immediate vicinanze del corso d’acqua. Infine, per quel che riguarda il settore di
pianura, va segnalata la notevole frammentazione degli ambiti a vegetazione spontanea.
Fauna ittica
Le indagini ittiche realizzate nell’ambito di questo studio sono state di tipo semi-quantitativo, metodo di
campionamento che consente la definizione dell’elenco delle specie presenti con l’espressione comunque dei
risultati in termini di indice di abbondanza (I. A.) al fine di consentire anche una stima relativa delle
abbondanze specifiche. Le interferenze in fase di cantiere che riguardano la fauna ittica potrebbero essere
determinate dalle lavorazioni per la realizzazione dell’infrastruttura, che sono in gran parte già mitigati dalle
indicazioni progettuali. Per gli impatti residui non trascurabili (la possibile generazione di torbidità in alveo
in corpi idrici di qualità chimico-fisico-microbiologica buona), sono state date indicazioni per la
minimizzazione dell’insorgenza delle interferenze, sufficienti a ridurre l’impatto a livello nullo.
A prescindere dai possibili effetti negativi sull’ambiente idrico superficiale, gli impatti sulle comunità ittiche
appaiono nulli o trascurabili in relazione alla natura dei corsi d’acqua interferiti che, in linea generale, non
risultano idonei ad ospitare comunità ittiche strutturate e diversificate. La maggior parte dei corpi idrici
intercettati dal tracciato base sono infatti caratterizzati da portate intermittenti, strettamente legate agli eventi
meteorici e alla gestione delle acque da parte dei consorzi di bonifica.
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Anche in fase di esercizio gli impatti sulle comunità ittiche appaiono nulli o trascurabili in quanto non si
ritiene che i corsi d’acqua interferiti siano idonei ad ospitare comunità ittiche di rilievo.
Inoltre per quanto attiene le possibili ripercussioni sulla qualità delle acque superficiali date dagli scarichi
delle acque di piattaforma, il progetto prevede idonee misure di abbattimento dei carichi inquinanti prima del
recapito nei corpi idrici recettori nel rispetto dei limiti normativi. Tali mitigazioni saranno sufficienti a
contenere l’impatto a livello non significativo.
Fauna terrestre e ornitofauna
L’assetto faunistico è strettamente correlato alle tipologie ambientali dei luoghi. La vegetazione di un luogo
è strettamente legata alle condizioni ecologiche dello stesso ed è possibile ricondurre la presenza di una
determinata comunità animale all’esistenza di condizioni ecologiche simili a quelle dei luoghi ove la stessa
può essere osservata.
Con tale presupposti, il contesto territoriale in cui si sviluppa l’opera stradale è stato suddiviso in 4 tipologie
ambientali facilmente identificabili:
- Alta pianura;
- L’ambito collinare e delle pendici meridionali dei rilievi prealpini;
- Le Prealpi (Altopiano dei Setti Comuni e Massiccio del Grappa);
- Il corridoio del fiume Brenta.
Anche le criticità riguardanti la componente faunistica sono correlate agli ambienti di riferimento, di
conseguenza sono state analizzate suddividendole nei diversi settori.
Nel settore dell’Alta pianura possono essere così sintetizzate:
- antropizzazione e impermeabilizzazione del territorio, notevole estensione delle barriere areali e
presenza di barriere lineari invalicabili;
- rarefazione e frammentazione degli ambienti naturali;
- agricoltura tendenzialmente di tipo intensivo.
Passando dall’ambito collinare e delle pendici meridionali dei rilievi prealpini alle Prealpi la minor
pressione antropica (tessuto urbano più puntuale e meno esteso, assenza di viabilità strategica), l’alternanza
di zone naturali, le siepi, la varietà delle colture favorite dalla morfologia e dall’altitudine dei luoghi
riducono molto le criticità per la fauna. In alcune aree si hanno addirittura condizioni ottimali per alcune
specie rare.
Il corridoio del fiume Brenta è distinto tra parte alta (a monte di Bassano) e parte bassa (a valle di Bassano).
Nel settore settentrionale la principale criticità rilevata riguarda l’assenza di connessioni strutturali tra i due
versanti della valle. La conformazione della valle, la presenza del Brenta nella zona più depressa, a cui si
deve sommare la Strada Statale Valsugana, impediscono alla maggior parte della fauna terrestre lo
spostamento est-ovest fra i due complessi montuosi prealpini. Nella parte bassa il fiume rappresenta assieme
alle aree più prossime un importante corridoio ecologico ricco di biodiversità rispetto al contesto planiziale.
Sebbene anche in questo caso il Brenta costituisca un ostacolo naturale al movimento trasversale degli
animali terrestri, esso svolge però un importante ruolo ecologico di rifugio e via preferenziale di spostamento
per la fauna.
Ecosistemi
La metodologia di analisi utilizzata al fine di caratterizzare il territorio coinvolto dall’opera in progetto, si è
basata sull’accorpamento delle tipologie dell’analisi della Carta di Uso del Suolo in quattro macrocategorie a
caratteri funzionali e strutturali uniformi. Esse sono:
- superfici artificiali
- agroecosistemi
- aree naturali e seminaturali
- corpi idrici.
Dalle analisi è emerso che gli aspetti di maggiore interesse della componente ecosistemica sono rappresentati
senza dubbio dalle cenosi naturali e seminaturali caratterizzati da autonomia funzionale ed equilibrio
dinamico interno. Grande interesse riveste, inoltre, il corso del Brenta e l’ecosistema fluviale associato.
Per quanto riguarda gli ambienti naturali, non si rilevano particolari criticità nel tratto pedemontano-vallivo.
In quest’ambito, infatti, le cenosi forestali sono caratterizzate da una buona continuità ambientale e gli ambiti
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privi di vegetazione arborea sono occupati da pascoli e praterie che contribuiscono a diversificare il
territorio. Nel settore di pianura, al contrario, il principale problema degli ambienti naturali e seminaturali è
legato all’elevato grado di parcellizzazione che caratterizza le poche aree relitte. Le diverse superfici sono
spesso isolate e di conseguenza la biodiversità contenuta in questi ambiti è soggetta a una graduale erosione a
tutti i livelli.
Il corso del fiume, è stato progressivamente regimato sia ai fini della sicurezza idraulica del territorio, sia con
lo scopo di ottenere maggiori superfici disponibili per l’edificazione e la pratica agricola. Le principali
trasformazioni che hanno coinvolto l’ecosistema fluviale e ne hanno alterato sensibilmente le funzioni
comprendono il progressivo restringimento del letto del fiume, l’artificializzazione delle sponde e
l’edificazione nelle immediate vicinanze del corso d’acqua.
L’ecosistema fluviale naturale si conserva unicamente in alcuni brevi tratti nei quali il corso d’acqua non è
costretto all’interno di un alveo rigidamente confinato. L’esempio maggiormente significativo è
rappresentato dall’area del Bosco delle Fontane, nel Comune di Cismon del Grappa.
Rete ecologica
Nello studio di Impatto Ambientale è stato adottato un approccio di tipo paesaggistico/strutturale che
prevede l’individuazione sul territorio delle realtà ambientali che, per la loro conformazione strutturale e
spaziale, possono assumere il ruolo di elementi della Rete Ecologica potenziale.
Le principali criticità riguardanti la rete ecologica emerse per il settore di pianura riguardano i seguenti
aspetti:
- antropizzazione del territorio, notevole estensione delle barriere areali e presenza di barriere lineari
invalicabili;
- rarefazione e frammentazione degli ambienti naturali.
Le criticità rilevate nell’ambito planiziale sono fondamentalmente riconducibili alle trasformazioni che
hanno coinvolto il settore agricolo (meccanizzazione delle lavorazioni, passaggio da un’agricoltura di tipo
tradizionale a una di tipo intensivo, monocolture su appezzamenti sempre più vasti, etc.) e al modello di
sviluppo che ha contraddistinto gran parte del territorio veneto, caratterizzato da una struttura policentrica e
dall’espansione dell’edificato nastriforme concentrato lungo la viabilità.
Nel settore vallivo la principale criticità rilevata riguarda l’assenza di connessioni strutturali tra i due
versanti della valle. L’analisi della rete a livello locale ha evidenziato la presenza del corridoio del Brenta e
delle ampie fasce di connessione in corrispondenza delle pendici del Massiccio del Brenta e delle pendici
dell’Altopiano di Asiago.
Entrambi questi elementi garantiscono la continuità strutturale e funzionale delle aree naturali in direzione
Nord – Sud, mentre non supportano eventuali spostamenti in direzione Est – Ovest.
2.3.5

Rumore e vibrazioni

2.3.5.1 Rumore
Lo Studio di Impatto Ambientale riporta l’analisi dello stato acustico attuale e di progetto, prefigurando una
caratterizzazione dei livelli sonori ante e post operam all’interno di un corridoio definito dalla fascia di
pertinenza acustica.
Per quanto riguarda i ricettori sensibili, l’indagine acustica è stata estesa a un corridoio di ampiezza pari al
doppio dell’ampiezza della fascia di pertinenza.
La metodologia adottata per la valutazione della rumorosità attuale e per quella di progetto nelle condizioni
più critiche è consistita nella creazione di un modello acustico tridimensionale, tarato sui risultati di
un’adeguata campagna di misure fonometriche in situ.
A tale scopo è stato ricostruito il sito di interesse mediante un software di simulazione specifico, denominato
SoundPlan, che permette la costruzione di un modello virtuale di territorio, l'introduzione delle sorgenti
sonore da analizzare e la creazione di mappe acustiche di rumorosità.
Il confronto tra i livelli di rumore previsti e i valori limite di soglia di rumore permette di determinare gli
obiettivi di mitigazione acustica, sui quali sono dimensionati gli eventuali interventi attivi e passivi di
mitigazione.
La metodologia applicata per le singole fasi di lavoro si basa su:
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censimento dei ricettori;
raccolta delle zonizzazioni acustiche comunali;
rilievi fonometrici;
modellazione acustica;
valutazione del clima acustico relativo allo stato di fatto;
valutazione impatto acustico in fase di cantiere;
valutazione impatto acustico in fase di progetto.

Stato attuale. Dalle analisi è emerso che le infrastrutture con maggiori emissioni sonore sono:
x Strada Statale n. 47
x Strada Provinciale n. 57 nei Comuni di Cassola e Romano d'Ezzelino
x Strada Provinciale n. 248 e Strada Provinciale n. 148 in corrispondenza del Comune di Romano
d'Ezzelino
x via Campagna (Comune di Loria).
La Strada Statale n. 47, in particolare, è già mitigata in alcuni tratti con sezione in rilevato e in viadotto con
barriere antirumore.
Le infrastrutture ferroviarie che influenzano il clima acustico della zona di studio risultano rispettare i limiti
di legge nei punti di rilievo individuati poiché il transito di convogli risulta molto limitato (al massimo 2
convogli/ora).
Stato di progetto. Nello Studio sono stati determinati i livelli sonori connessi alle attività di cantiere e le
condizioni per cui si rendono necessari gli interventi di mitigazione per i ricettori che si trovano in prossimità
del cantiere. Grazie alla caratterizzazione acustica del cantiere tipo, è possibile individuare una fascia di
“sicurezza” di tot metri attorno al cantiere per cui risultano rispettati i limiti della classe III per il periodo
diurno di solo funzionamento del cantiere, ovvero, il livello limite di immissione pari a 60 dB(A), il livello
limite di emissione di 55dB(A) e il livello limite differenziale di 5dB, ponendosi nella condizione che il
clima acustico allo stato di attuale sia superiore a 50dB(A).
Con la mappatura acustica del cantiere è stato possibile prevedere la zona maggiormente interessata dal
rumore emesso dalle attività di cantiere e prevedere l’installazione di barriere fonoassorbenti lungo la via di
propagazione, nella direzione del ricettore maggiormente esposto.
Relativamente all’asse principale dell’infrastruttura, lo Studio della componente “Rumore” ha prefigurato la
caratterizzazione dei livelli sonori ante e post operam all’interno di un corridoio di indagine di ampiezza pari
a 500 m per lato, a partire dal ciglio esterno della sede stradale per due alternative progettuali.
Il confronto tra i livelli di rumore previsti e i valori limite di soglia di rumore ha permesso di determinare gli
obiettivi di mitigazione, sui quali sono stati dimensionati gli interventi attivi e passivi di mitigazione.
Gli interventi strutturali finalizzati all’attività di risanamento sono stati previsti secondo la seguente scala di
priorità:
- direttamente sulla sorgente (asfalti fonoassorbenti)
- lungo la via di propagazione del rumore dalla sorgente al ricettore (barriere)
- direttamente sul ricettore (sostituzione degli infissi).
Sono stati previsti interventi diretti sui ricettori qualora, in base a considerazioni tecniche (ad esempio per la
ridotta o assente efficacia delle barriere a causa dell'orografia del territorio oppure per impossibilità di
inserire elementi schermanti per la presenza di accessi privati, ecc.), economiche o di carattere ambientale,
questa tipologia di intervento sia risultata preferibile rispetto o in aggiunta alla posa di schermi antirumore.
2.3.5.2 Vibrazioni
Il problema del disturbo legato alla propagazione di vibrazioni prodotte da attività umane risulta essere di
primaria importanza soprattutto in quelle aree geografiche caratterizzate da una presenza industriale e di
infrastrutture ramificata e complessa.
La problematica legata alla propagazione di vibrazioni negli edifici è aumentata negli ultimi anni in quanto, i
notevoli progressi tecnologici nella scienza delle costruzioni edili, permettono la realizzazione di strutture
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più leggere grazie all’utilizzo di materiali avanzati in grado di manifestare migliori proprietà di resistenza
meccanica.
Contemporaneamente a causa dell’elevata ramificazione del tessuto industriale e dell’urbanizzazione di vaste
aree si sono moltiplicate le possibili sorgenti di vibrazioni, in generale legate all’attività umana:
x Attività di cantiere
x Funzionamento di macchinari;
x Traffico stradale e ferroviario.
All’interno dello Studio di impatto Ambientale è stata redatta l’analisi delle fasi di cantiere al fine di
analizzare le possibili vibrazioni meccaniche trasmesse per via ambientale durante le diverse fasi di cantiere.
Le singole emissioni generalmente non sono pericolose per l’integrità strutturale delle residenze in stretta
prossimità ma risultano non trascurabili per quanto concerne la possibile insorgenza di danni di soglia e/o
cosmetici, oltre che per l’induzione di un possibile stato di disturbo nei ricettori sensibili ivi esposti.
In considerazione che nelle vicinanze sono situate abitazioni e altri bersagli potenzialmente sensibili risulterà
opportuno adottare provvedimenti finalizzati al monitoraggio ed all’adozione eventuale di misure preventive
per la mitigazione delle emissioni di vibrazioni meccaniche.
L’indagine tecnica condotta sulle singole fasi di cantiere in merito alla trasmissione ambientale di vibrazioni
meccaniche ha evidenziato la presenza di alcune fasi di cantiere da mantenere monitorate durante
l’esecuzione dei lavori (scavi, sbancamenti e in generale la movimentazione terra). Durante tali fasi si
procederà ad un monitoraggio in continuo dei principali parametri fisici legati alla propagazione delle
vibrazioni meccaniche al fine di escludere qualsiasi effetto per le persone e per gli edifici.
Dall’analisi dei flussi di traffico previsti non si ritiene vi siano significative interferenze in fase di esercizio.
2.3.6

Paesaggio e beni culturali

2.3.6.1 Beni culturali
La ricognizione del sistema dei beni storico-testimoniali è stata effettuata mediante la consultazione del
Catalogo ed Atlante dell’Istituto Regionale per le Ville Venete della Provincia di Treviso e Vicenza e degli
strumenti urbanistici dei comuni interessati dal progetto.
Analizzando gli elaborati grafici è emerso che le possibili criticità sono legate al passaggio dell’infrastruttura
in prossimità di zone A, centri storici, Ville Venete e edifici tutelati dalla pianificazione territoriale e
comunale.
Nonostante la vicinanza a diversi elementi, l’infrastruttura di progetto non interferisce direttamente con gli
elementi appartenenti al sistema dei beni storico-testimoniali presenti sul territorio.
In fase di cantiere, si può affermare che, pur rappresentando un fattore di possibile disturbo delle relazioni
visive, è da considerarsi come temporanea e reversibile. Inoltre, sono state previste diverse misure di
mitigazione atte ad attenuare le possibili alterazioni.
In fase di esercizio le possibili interferenze prodotte dalla presenza dell’infrastruttura saranno ridotte poiché,
a livello progettuale, sono stati adottati gli accorgimenti necessari ad attenuare l’impatto dell’opera. Inoltre
saranno realizzate diverse opere di mitigazione ambientale e paesaggistica del tracciato.
2.3.6.2 Paesaggio
L’analisi del paesaggio è stata finalizzata all’individuazione delle componenti sensibili, in altre parole gli
elementi costitutivi e le risorse che definiscono la qualità dell’assetto attuale del paesaggio.
Partendo dal Contesto territoriale per arrivare poi alla scala dell’area di intervento (contesto locale),
l’individuazione delle componenti sensibili del paesaggio si è servita di quattro piani di lettura :
1. Una lettura di tipo estetico che partendo dalle fasi storiche strutturali e dall’analisi dei fenomeni
evolutivi e dinamiche in atto individui i tipi e le immagini di paesaggio prevalenti e condivise di un
territorio
2. una lettura di tipo morfologico che consente l’individuazione delle forme strutturali del paesaggio
attraverso la selezione delle componenti “ambientali” (fisico-morfologiche, naturalistiche,
antropiche) cui si accompagna una lettura dei caratteri immateriali o identitari intesi come modo in
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cui la popolazione “percepisce” e “vive” il territorio, le consuetudini, il senso di identità, le relazioni
urbane, i modi d’uso (anche non istituzionalizzati).
3. un approccio prevalentemente visivo e percettivo che consente l’individuazione dei caratteri
costitutivi dell’immagine paesaggistica del luogo ed il modo in cui tale immagine è letta.
Con la definizione delle componenti sensibili è stato possibile quindi passare alla definizione degli impatti,
distinti tra impatti “diretti” e misurabili, relativi agli effetti dell’opera sui caratteri formali e percettivi ed altri
che potremmo definire “indiretti” la cui quantificazione è piuttosto difficile perché legati alla dimensione
“temporale” del paesaggio.
Dopo aver valutato gli “effetti “ dell’opera sul sistema paesaggistico lo schema direttore:
a. individua una serie di “azioni” o interventi mirate all’attenuazione degli effetti dell’opera o ad una sua
maggiore integrazione;
b. localizza le diverse azioni in relazione agli effetti previsti dall’analisi della percezione post opera;
c. fornisce una serie di indicazioni per dare alle opere di mitigazione ambientale anche una valenza sul
piano paesaggistico.
Alcuni interventi e azioni sono mirati alla mitigazione e riduzione degli impatti dell’opera sulle parti
significative del paesaggio, altri invece partono da un punto di vista diverso: l’opera come occasione di
riorganizzazione paesaggistica del territorio.
2.3.7

Misure di mitigazione e compensazione

2.3.7.1. Misure di mitigazione
L’inserimento ambientale e paesaggistico dell’opera stradale si è sviluppato dall’analisi delle interferenze
evidenziate nello Studio di Impatto Ambientale per le diverse componenti ambientali.
Le necessità di un inserimento paesaggistico ed ambientale dell’opera hanno definito una serie di interventi
mitigatori raccolti all’interno dello Schema Direttore contenuto nello studio del Paesaggio. Lo Schema
Direttore definisce le azioni da attuare al fine di minimizzare le varie interferenze evidenziate dal punto di
vista ambientale e paesaggistico.
La lettura ambientale del territorio ha definito gli interventi di mitigazione, nel caso delle opere a verde, da
un punto di vista tipologico e di scelta delle specie vegetali da adottare. Ogni zona macroambientale
interessata è difatti caratterizzata da condizioni stazionali ben definite e distinte che influenzano le necessità
biologiche delle singole specie vegetali.
L’inserimento ambientale e paesaggistico della Valsugana Valbrenta-Bassano passano attraverso una serie di
interventi che verranno effettuati in due diverse fasi:
- la fase di cantiere, per contribuire a ridurre i disagi arrecati durante la realizzazione dell’opera dai
mezzi meccanici e dalle attività relative (movimentazione terre, scarico acque, produzione cementi e
calcestruzzi, ecc.) che producono rumori, vibrazioni e polveri;
- la fase di esercizio nella quale si evidenzia il rumore del transito degli automezzi, le emissioni
atmosferiche da questi prodotte, le alterazioni alla visuale paesaggistica, il sistema di smaltimento
delle acque di piattaforma.
All’interno di questi due grandi momenti temporali, gli interventi sono volti a:
- ricucire le interruzioni dei filari e dei percorsi potenzialmente utilizzati dalla fauna;
- ridurre le interferenze con i ricettori sensibili (antropici ed ambientali-naturali);
- arricchire la varietà e la densità dei filari arborei e arbustivi presenti;
- ricostituire e aumentare gli habitat di interesse faunistico e vegetazionale-floristico, per incrementare
la biodiversità;
- integrare le mitigazioni al rumore prodotto, mediante implementazione delle barriere acustiche quali,
filari alberati, siepi, boschetti di pianura;
- creare uno schermo visivo;
- attenuare le emissioni gassose ed acustiche (siepi e filari misti);
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definire una connotazione estetica e funzionale (aree intercluse, aiuole fiorite, filari, macchie di
arbusti da fiore o con fogliame colorato);
assicurare la ricucitura ecologica, la ricostruzione di habitat, il reinserimento di specie pregiate e di
percorsi protetti per la fauna autoctona;
Consolidare le scarpate nei confronti dell’erosione nei versanti interessati da lavori di sbancamento
in associazione ad eventuali opere di ingegneria naturalistica;
Marcare determinati tratti peculiari del territorio;
identificare un nodo viario e territoriale importante.

Da sottolineare alcuni interventi previsti che vanno puntualmente a risolvere consistenti impatti sul
territorio :
- sostituzione di alcuni tratti dell'attuale viabilità alla progressiva 15+600 (Termine di Cassola) fino a
Romano d'Ezzelino. L'esistente piattaforma stradale, parte in viadotto e parte in rilevato, viene posta
in trincea, ricostituendo il paesaggio urbano oggi interrotto dall'arteria.
- Più a nord, in corrispondenza della località San Marino, la realizzazione in galleria dell'arteria
consente la demolizione di un lungo tratto di strada oggi su viadotto, ricostituendo l'originario
rapporto fra i centri abitati ed il fiume oggi completamente negato
Le principali tipologie di intervento di inserimento paesaggistico–ambientale previste dal progetto
riguardano:
- potenziamento della Rete Ecologica;
- mitigazione idraulica (ripristino spondale, sistema di trattamento acque);
- sistemazione degli intorni degli imbocchi e sbocchi delle gallerie nei versanti;
- attenuazione acustica (barriere acustiche, mascheramenti verdi);
- mitigazioni di inserimento ed integrazione visiva.

2.3.7.2. Misure di compensazione
Gli interventi compensativi proposti nel progetto mirano ad inserire elementi di ricucitura del sistema
ambientale e favorire il miglioramento della qualità urbana del territorio. La classica compensazione ha il
ruolo di ricambiare con interventi sul sistema ambientale una sottrazione di territorio generata dalle
trasformazioni, nel presente progetto si cerca attraverso questo strumento anche di favorire altri elementi
come la qualità della vita ed il miglioramento dell’organizzazione spaziale del territorio.
Questo è il fine cui mirano gli interventi compensativi proposti che, grazie alle analisi sviluppate, hanno
individuato delle soluzioni importanti e migliorative dell’attuale condizione; opere che generano valore
aggiunto per il territorio interessato e le comunità locali, perseguendo la strada di un approccio etico alla
progettazione delle trasformazioni nel rispetto dei principi di sviluppo sostenibile indicati dall’Unione
Europea e recepiti dalla legge Italiana con il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in materia "ambientale" e con le
modifiche apportate dal D.Lgs 16 gennaio 2008, n. 4.
Piazza lineare di Cassola
Il progetto base prevedeva la riqualificazione del tracciato ferroviario a Cassola e la realizzazione di una
piazza di ricucitura dell’abitato. La prescrizioni NUVV, che ha optato per l’utilizza della bretella di Loria in
alternativa al passaggio attraverso il paese, ha comportato nel Tracciato Ottimizzato lo stralcio di tale
compensazione.
Compensazione CA1- parco fluviale del Brenta
Sono un’insieme di interventi mirati alla valorizzazione del tratto del Brenta compreso nel territorio
comunale di San Nazario che tendono a ripristinare il rapporto tre paese e fiume compromesso negli anni
dalla presenza della strada. Con tale intervento si andrà a realizzare una pista ciclabile, una serie di affacci
sul fiume ed un collegamento con passerella turistica sul Brenta della zona delle Grotte di Oliero.
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Compensazione CA2 – pista ciclabile Romano d’Ezzelino
Tale compensazione riguarda la realizzazione di una pista ciclabile lungo Via Carlessi.
L’intervento è finalizzato alla valorizzazione e potenziamento delle relazioni tra Romano D’Ezzelino e Pove
del Grappa con la realizzazione di una pista ciclabile bidirezionale. Tale intervento pur limitato nella sua
estensione appare rilevante con riferimento al ruolo che tale tratto stradale riveste all’interno del più generale
sistema dei grandi itinerari cicloturistici del Veneto.
Via Carlessi rappresenta un punto di relazione e continuità tra due grandi itinerari cicloturistici: l’itinerario
est/ovest pedecolinare che partendo da Asolo trova in Romano D’Ezzelino il punto di cerniera e la ciclopista
del Brenta che partendo da Pove del Grappa raggiunge Trento seguendo il corso del fiume Brenta.
CI1.2 Rotatoria di via Spin a Romano d’Ezzelino
La proposta della realizzazione di una rotatoria all’interno dell’abitato è mirata a migliorare i livelli di
servizio della viabilità locale, in particolare della via Spin stessa e dell’accesso al sistema della ValsuganaValbrenta.
CI2 Cismon del Grappa – Messa in sicurezza della SS47
L’intervento compensativo è mirato alla messa in sicurezza, per quanto possibile delle corsie di immissione
ubicate in corrispondenza degli svincoli esistenti posti a Nord di San Marino fino al confine regionale:
Cismon (Nord e Sud), Arsiè e Primolano.
2.3.8 Monitoraggio ambientale
All’interno dello Studio di Impatto Ambientale sono stati enunciati i principi del Piano di Monitoraggio
Ambientale (PMA), che dovrà essere redatto con le successive fasi progettuali dell’opera come indicato
dalle “Linee guida per il Progetto Monitoraggio Ambientale (PMA)”, edite dalla Commissione Speciale di
Valutazione di Impatto Ambientale.
Dall’esame congiunto delle linee guida citate e delle caratteristiche del territorio attraversato verranno
individuate le componenti che dovranno essere monitorate, il cui elenco è riportato in tabella seguente e che
verrà sviluppata nel corso della redazione del PMA.
Le componenti individuate sono:
- atmosfera;
- ambiente idrico: acque sotterranee;
- ambiente idrico: acque superficiali;
- suolo e sottosuolo;
- vegetazione e flora;
- tessuto agricolo;
- fauna acquatica e terrestre;
- paesaggio;
- rifiuti – rocce e terre da scavo;
- rumore;
- vibrazioni;
- radiazioni ionizzanti e non ionizzanti;
- ambiente sociale.
3. SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA: VALUTAZIONE DI INCIDENZA
I siti più vicini alla zona d’intervento e le rispettive distanze, come indicato nello S.I.A., risultano essere:
TRACCATO BASE
SIC-ZPS IT3230090 “Cima Campo - Monte Celado” distante circa 10822m
SIC-ZPS IT3220036 “Altopiano dei Sette Comuni” distante circa 7596m
SIC-ZPS IT3230022 “Massiccio del Grappa” interferito
SIC IT3220007 “Fiume Brenta dal confine trentino a Cismon del Grappa” distante circa 147m
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ZPS IT3240026 “Prai di Castello di Godego” distante circa 561m
SIC-ZPS IT3260018 “Grave e Zone Umide del Brenta” distante circa 2681m
TRACCATO OTTIMIZZATO
SIC-ZPS IT3230090 “Cima Campo - Monte Celado” distante circa 1332m
SIC-ZPS IT3220036 “Altopiano dei Sette Comuni” distante circa 5180m
SIC-ZPS IT3230022 “Massiccio del Grappa” interferito
SIC IT3220007 “Fiume Brenta dal confine trentino a Cismon del Grappa” interferito
ZPS IT3240026 “Prai di Castello di Godego” distante circa 543m
SIC-ZPS IT3260018 “Grave e Zone Umide del Brenta” distante circa 2702m
A tale riguardo, si evidenzia che il Proponente ha trasmesso una relazione di screening di incidenza, in cui si
escludono effetti significati negativi sui siti di Rete Natura 2000 considerati.
Tale relazione è stata esaminata dai competenti Uffici dell’Unità di Progetto Coordinamento Commissioni
(VAS – VINCA – NUV) - Servizio Pianificazione Ambientale, che hanno redatto la relazione istruttoria n.
208/2012 in data 18 dicembre 2012, con cui si esprime parere istruttorio favorevole alla relazione di
selezione preliminare (screening) per la Valutazione di Incidenza con le seguenti prescrizioni:
1. Privilegiare nella successiva fase di progettazione le scelte e le opere che contraddistinguono il
tracciato ottimizzato;
2. Attuare le misure di attenuazione e le misure precauzionali previste per la fase di cantiere e di esercizio
e di esercizio, secondo le modalità descritte nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato e
sulla base delle considerazioni sopraesposte;
3. Definire di concerto con le strutture regionali competenti le opere di potenziamento della rete ecologica
con valenza ecosistemica (Aree boscate, Siepi Arbustive, Siepi-arboreo arbustive, Passaggi Faunistici);
4. Integrare nel Piano di Monitoraggio Ambientale anche l’attività di verifica dell’efficacia delle misure
di attenuazione rispetto agli habitat e alle specie di interesse comunitario ritenuti vulnerabili e in
riferimento alla variazione del loro grado di conservazione (comprensive delle opere di potenziamento
della rete ecologica con valenza ecosistemica) i cui esiti dovranno essere trasmessi all’Autorità
competente per la Valutazione d’Incidenza per le opportune valutazioni del caso;
5. Comunicare qualsiasi variazione progettuale che dovesse rendersi necessaria per l’insorgere di
imprevisti, anche di natura operativa, all’Autorità competente per la Valutazione d’Incidenza per le
opportune valutazioni del caso.
4. OSSERVAZIONI E PARERI: ESAME
Entro i termini sono pervenute le seguenti osservazioni, di cui all’art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.,
tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell’intervento.
1.

Ente /
Privati
Comune di
Cassola

Osservazioni

Controdeduzioni Proponente

Si rileva positivamente come sia
stata
studiata
una
soluzione
alternativa al progetto che consideri
il collegamento verso Castelfranco
sfruttando la SPV, senza interessare
il territorio comunale.
In relazione al recepimento di tale
soluzione nel progetto da realizzarsi
si chiede sia previsto:
1. che l’opera non preveda un
occupazione di suolo di significativo
impatto all’interno del territorio
comunale, limitando l’occupazione
suolo e gli espropri;

1. In fase di concertazione la soluzione
denominata progetto base è stata
modificata eliminando la viabilità
complementare prevista all’interno del
territorio comunale pertanto la viabilità
ordinaria di adduzione all’asse principale
rimane inalterata così come da soluzione
ottimizzata, La soluzione studiata è
finalizzata
al
contenimento
dell’occupazione
di
suolo
e
minimizzazione delle interferenze e
impatti sul territorio;
2. Il collegamento tra la SS 47 e la SPV è
a carico del concessionario di quest’ultima

Considerazioni
Commissione V.I.A.
1. L'osservazione appare
accolta con la soluzione
del
tracciato
“ottimizzato”;
2. L'osservazione
non
appare pertinente in
quanto opera a carico di
altro soggetto;
3. Accoglibile
compatibilmente con la
necessità di adeguare la
piattaforma stradale a 3
corsie
rispetto
all'attuale arteria;
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2. individuare una soluzione
progettuale tra SS 47 e SPV che
limiti gli impatti ambientali;
3. che la realizzazione della terza
corsia nel tratto da Romano e la SPV
non comporti interessamenti di
rilievo per l’occupazione di suolo
all’interno del territorio comunale;
4. che la soluzione che prevede opere
esterna alla SS 47 non sia realizzata,
attuando il progetto in fase di
definizione da parte di ANAS;
5. l’eliminazione degli svincoli di via
Lunghi/via del Rosario e “svincolo
cave”, risultando utile il solo
svincolo di Romano d’Ezzelino a
nord.
2.

Diemme
Immobiliare
S.r.l.

3.

Patrizio Zen

In riferimento all’intervento della
rotatoria su via Spin, si rileva come:
1. l’intervento coinvolga in modo
diretto e indiretto un corso d’acqua
che corre in parte in interrato in parte
a cielo aperto;
2. sia opportuno traslare verso nord
di 5-10 m il sedime della rotatoria al
fine di limitare le interferenze con
l’attività commerciale;
3. sia possibile ridimensionare la
rotatoria prevista per ridurre
l’interferenza con l’attività esistente
e assicurare la funzionalità delle
uscite d’emergenza prossime al nodo
viario;
4. si chiede che l’uscita della
rotatoria sul lato sud-ovest sia utile
solo all’accesso per l’area di sosta
dell’attività, evitando la creazione di
un passaggio per la zona residenziale
a sud, ed evitando la separazione
della
vasca
di
accumulo
dell’impianto
anti
incendio
localizzato ad ovest della strada;
5. si chiede che la quota stradale sia
compatibile con le quote dell’attività
per garantire la sicurezza degli
utenti;
6. gli edifici da demolire sono per
larga parte proprietà dello scrivente,
comportando una rilevante incidenza
in termini economici.
(planimetria allegata)
Si tratta di un’osservazione articolata
su più punti:
1. Si evidenzia come l’intervento
comporti un peggioramento della
qualità della vita, in ragione
dell’aumento di traffico, per le
abitazioni più prossime all’abitato, in
particolare per la bretella di
collegamento
al
casello
di
Mussolente;
2. L’aumento di traffico appare
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infrastruttura, pertanto l’osservazione non
è pertinente;
3. Non pertinente;
4. Non pertinente, riguardando intervento
a carico di altro ente;
5. In fase di concertazione è stata
eliminata la soluzione del progetto base di
adeguamento dello svincolo di via Cave,
mantenendo lo svincolo di via Lughi e via
del Rosario nella sua conformazione
esistente, la richiesta di chiudere gli
svincoli esistenti comporterebbe che lo
svincolo
di
Romano
d’Ezzelino
diventerebbe l’unico punto di accesso alla
viabilità di rango superiore, con
conseguente incremento di traffico sulla
rete ordinaria esistente afferente al nodo di
Romano, che non risulta adeguata agli
incrementi di traffico;
1. Progettazione di dettaglio;
2. Nella successiva fase di progettazione,
sulla base di un rilievo di dettaglio sarà
valutata la possibilità di traslare la
rotatoria, compatibilmente con geometrie
normative richieste
3. Vedi 2
4. La richiesta del privato può essere
accolta poiché attualmente l’area è adibita
a parcheggio per l’utenza a servizio
dell’attività commerciale
5. In sede di progettazione di dettaglio
sarà verificata la soluzione;
6. In sede di progettazione di maggior
dettaglio saranno definiti in modo
specifico gli ambiti di esproprio e le
metodologie di indennizzo. Si evidenzia
come sarà utilizzato il medesimo
protocollo previsto per la SPV;

4. Il
tracciato
“ottimizzato” ha reso
coerenti le opere di
progetto con quanto
previsto dal progetto
A.N.A.S..
Da
approfondire comunque
nella successiva fase
progettuale;
5. Accoglibile,
da
sviluppare
e
approfondire con le
successive
fasi
progettuali.

1. il tema è stato affrontato in sede di VIA,
considerando come le pere di mitigazione
contengano gli impatti;
2. La tipologia e le caratteristiche stradali
sono state studiate e in funzione delle
necessità trasportistiche e verificate dallo
studio del traffico;
3. L’asse tiene conto delle necessità di
connessione di scala ampia e gli accessi
previsti sono funzionali all’accessibilità
locale, calibrati comunque in modo da

1- Il progetto prevede già
le opere di mitigazione
che
secondo
la
prescrizione del parere di
compatibilità ambientale
dovranno eventualmente
essere implementate con
la verifica post - operam
del rispetto dei limiti
normativi;
2- Gli studi sul traffico

Le osservazioni appaiono
accoglibili in linea di
principio, da verificarsi
nel
dettaglio
nelle
successive
fasi
progettuali.
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insostenibile per una viabilità a una
sola corsia per senso di marcia, in
corrispondenza della tratta più a sud
(vedi
punti
5,
7
e
8
dell’osservazione);
3. L’asse non considera relazioni con
il tessuto economico-produttivo
locale;
4. Il tracciato proposto allunga il
percorso della ex Trento-Venezia,
interferendo in modo maggiore con
le abitazioni situate in prossimità di
via Bessica;
5. Ribadendo quanto già richiesto nel
2005, si chiede che il tracciato si
sviluppi in adiacenza della linea
ferroviaria,
potendo
anche
svilupparsi in trincea;
6. Sia evitato l’effetto barriera al
traffico in località Bessica, dovuto
alla strozzatura che si avrà in
corrispondenza del passaggio da asse
a 2 corsie a 1, ripristinando il
tracciato in aderenza con la linea
Trento-Venezia.

4.

Comune di
Solagna

L’amministrazione
comunale
trasmette 10 osservazioni:
1. Comune di Solagna: si dichiara la
contrarietà alla soluzione prevista
all’interno del territorio comunale
indicando come attuabile una
soluzione che dia continuità alla
galleria eliminando il viadotto di
progetto;
2. Giunta del Comune di Solagna: si
ribadisce come l’amministrazione sia
contraria alla realizzazione del
viadotto
comportando
un
peggioramento della qualità dell’aria
e del passaggio nonché per la
sicurezza geologica, e di come tali
aspetti
limitino
lo
sviluppo
residenziale del paese;
3. I.P.A.B. “Villa Serena”: si rileva
come la localizzazione del cantiere e
delle relative viabilità d’accesso, e
sfruttamento dell’area della stazione
ferroviaria, nonché del tratto in
viadotto,
comporterà
un
peggioramento del clima acustico
per l’attività socio-sanitaria, che
richiede livelli contenuti per la
sensibilità dell’utenza;
4. Dr. Antonio Ricciuti: si evidenzia
il disturbo per la rumorosità delle
attività di cantiere in relazione
all’abitato di Solagna e dei siti

contenere le interferenze sulla rete
secondaria, e concordati con le
amministrazioni locali;
4. Il tracciato così proposto rientra
all’interno della soluzione ottimizzata, che
riduce gli impatti; in sede di progettazione
di maggior dettaglio saranno definiti in
modo specifico gli ambiti di esproprio e le
metodologie di indennizzo. Si evidenzia
come sarà utilizzato il medesimo
protocollo previsto per la SPV;
5. Nell’ambito del SIA è stata posta a
confronto la soluzione di progetto base,
che prevedeva l’attraversamento di
Cassola in affiancamento alla linea
ferroviaria, con la soluzione ipotizzata
anche dal NUVV di utilizzare l’itinerario
della SPV (Bretella di Loria – tratto
Mussolente . Bassano della SPV) in
alternativa. L’analisi ha evidenziato che
risulta, nel complesso meno impattante la
seconda soluzione tanto che è stata
inserita
nel
tracciato
cosiddetto
ottimizzato.;
6. i risultati desunti dallo studio del
traffico nel tratto Castelfranco-Bassano
non giustificano la realizzazione di una
piattaforma a carreggiate separate, infatti
solamente a lungo termine si riscontrano
condizioni che si avvicinano alla
saturazione, solamente in prossimità del
casello di Mussolente, sulla SPV
1. La soluzione proposta all’interno del
tracciato ottimizzato è finalizzata al
contenimento delle fonti di disturbo nei
confronti dell’abitato, sia per quanto
riguarda l’asse principale che le opere
connesse al cantiere e alle discenderie;
2. Vedi punto 1;
3. I possibili disturbi legati alla fase di
cantiere si concentrano esternamente
all’area oggetto di osservazione, inoltre si
precisa come la soluzione proposta come
tracciato
ottimizzato
allontani
ulteriormente le fonti di disturbo,
connesse alla viabilità di cantiere;
4. Vedi punti 1e 3
5. Il modello definito per la trattazione
delle concentrazione degli inquinanti è
stato sviluppato sulla base di un modello
tridimensionale del terreno e delle
componenti climatiche (vento) che ha
evidenziato situazioni di concentrazioni
più marcane agli imbocchi delle gallerie e
una corrispondente diminuzione sul fondo
valle, si evidenzia come la soluzione
studiata in sede di istruttoria VIA superi
tale situazione;
6. Punto 1;
7. Per quanto riguarda i punti a e b si
rimanda a quanto controdedotto al punto
1, per il punto c e d si considera come in
fase di progettazione di maggior dettaglio
sarà
approfondito
il
tema
del
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non mostrano particolari
criticità nell’adozione di
una
carreggiata
di
categoria C1;
3- Non accoglibile in
seguito alla prescrizione
del parere NUVV;
4- vedi punto 3;
5- vedi punto 3;
6- vedi punto 2;

1- Parzialmente accolta,
con la prescrizione del
parere di compatibilità
ambientale che prevede
nella successiva fase
progettuale
di
approfondimento
la
possibilità
di
abbassamento
della
livelletta ed eventuale
modifica verso monte del
tracciato al fine di ovviare
all'impatto paesaggistico
del ponte;
2- vedi punto 1;
3- L'osservazione appare
superata
dalla
prescrizione del parere di
compatibilità ambientale
di cui al punto 1 e dalla
realizzazione
della
discenderia in galleria.
Peraltro
il
progetto
prevede già le opere di
mitigazione che secondo
prescrizione del parere di
compatibilità ambientale
dovranno eventualmente
essere implementate con
la verifica post – operam
del rispetto dei limiti
normativi;
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sensibili quale la casa di riposo,
situata in prossimità dell’area di
cantiere, ribadendo la necessità di
non realizzare il viadotto di Solagna;
5. Andolfato Diego e Smaniotto
Bruno: si rileva come la simulazione
della dispersione degli inquinanti
aerei appare incoerente con la reale
situazione locale, con la previsione
di un aumento della concentrazione
in corrispondenza del abitato di
fondovalle;
6. Dal Bianco Graziella: si chiede lo
spostamento del viadotto di progetto
al fine di limitare l’interferenza con
l’abitazione di proprietà;
7. Antonio Bortignon: facendo
riferimento alla DCC 9/2012 di non
realizzare il viadotto, al fine di
tutelare gli elementi di interesse
storico (Eremo di San Giorgio e
ponte romano), e gli elementi
sensibili al rumore e qualità dell’aria,
oltre che per gli effetti socioeconomici per la residenza. Si
ipotizzano alcune soluzioni quali:
a) spostamento dell’uscita in
località fontanazzi;
b)abbassamento della strada in
modo da non necessitare di uscita
dalla galleria;
c) Utilizzo di tecnologie di
rilevazione dei fumi previste dalla
normativa europea;
d) Sistema di monitoraggio dei
fumi e rumori in tempo reale
controllabile localmente;
e) riconoscimento del valore
commerciale delle terre di scavo
della galleria pari a quello delle
materie prime estratte nella miniera
di Carpenè;
f) gli eventuali reperti naturali
rinvenuti in fase di scavo siano
affidati all’ente comunale.
8. Todesco Davide e Simone:si
evidenzia come l’area all’interno del
quale sarà realizzata la galleria e il
viadotto presenti criticità geologiche
e idrogeologiche, opera potrebbe in
tal senso provocare rischi per la
sicurezza per la popolazione già in
fase di cantiere;
9. Boschieri Lidy: si evidenzia come,
data la struttura carsica del territorio,
la realizzazione dell’opera e la sua
entrata in servizio comporterà un
peggioramento della componente
acqua;
10.
Smaniotto
Bruno:
sia
riconsiderato
il
sistema
di
cantierizzazione
che
appare
impattante in termini di rumore,
qualità
dell’aria
e
aspetti
paesaggistici

monitoraggio, punto e il piano di
caratterizzazione valuterà la tipologia
delle terre scavate, il possibile riutilizzo di
queste saranno approfondite solo alla luce
di tale valutazione considerando tuttavia
come non si possa comparare l’attività e la
risorsa presente all’interno della miniera
di Carpenè con l’area interessata
dall’intervento, si tratta comunque di tema
non pertinente, punto f non pertinente;
8. Il SIA ha affrontato le tematiche,
evidenziando come i possibili rischi siano
connessi alla struttura geologica, e
prevedibilmente irrilevanti dal punto di
vista idrogeologico, rilevando come in
sede di maggior dettaglio saranno
approfonditi i temi in ragione del maggior
dettaglio progettuale;
9. Si veda quanto controdedotto al punto
8;
10. Le soluzioni adottate all’interno della
proposta di tracciato ottimizzato limitano
le possibili interferenze, evidenziando
come le soluzioni di cantiere, affrontate in
modo maggiormente dettagliato in fase di
progettazione
successiva,
debbano
assicurare l’accessibilità e le lavorazioni
in sicurezza, attuando le misure di
attenuazione previste all’interno del
presente parere
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4- vedi punto 3;
5L'inquinamento
atmosferico è già trattato
nel
S.I.A.
Nella
successiva
fase
progettuale tale tema
andrà approfondito, fermo
restando la prescrizione
del parere di compatibilità
ambientale che prevede il
monitoraggio periodico
della qualità dell'aria in
fase di cantiere e di primo
esercizio;
6- vedi punto 1;
7- per i punti a e b vedi
punto 1. Per i punti c e d
il parere di compatibilità
ambientale prescrive per
le fasi di cantiere e di
primo esercizio un piano
di monitoraggio degli
inquinanti atmosferici.
Per il punto e si esprime
la non competenza.
Per il punto f si ritiene
competente in materia la
Sovraintendenza;
8- Relativamente agli
aspetti
geologici
ed
idrogeologici il parere di
compatibilità ambientale
prescrive
l'approfondimento degli
studi
in
fase
di
progettazione definitiva;
9- Vedi punto 8;
10- Alla luce delle
migliorie progettuali e
delle prescrizioni del
parere di compatibilità
ambientale il sistema di
cantierizzazione appare
sufficientemente mitigato.
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5.

Perin S.r.l.

6.

Gheno
Gabriele e
Gianpietro

7.

Comune di
Romano
d’Ezzelino

Si chiede:
1. sia ridotto l’impatto dell’opera
realizzando
un
tracciato
complessivamente a 4 corsie;
2. vengano predisposte e realizzate le
necessarie arterie di accesso sia in
provincia di Treviso che di Trento,
al fine di assicurare la funzionalità
della rete anche esternamente
all’opera;
3. l’arteria venga declassata a
superstrada a 4 corsie riducendone
il pedaggio;
4. vengano utilizzate dove possibile
le 4 corsie attuali, risolvendo i
nodi critici di traffico, con
riferimento a flussi pari a
18/20.000 veicoli e non quelli
previsti da progetto;
5. siano utilizzati gli esistenti viadotti
della SS 47 senza alterarne il
profilo, considerando il valore
dell’esproprio
connesso
all’intervento
Si chiede che sia salvaguardata la
funzionalità
e
accessibilità
dell’attività di proprietà situata in via
Perosi a Cassola, a ridosso della SS
47.
In subordine sia riconosciuto
adeguato indennizzo tenendo conto
dei fattori materiali e immateriali.
Si trasmette DGC n° 113 del
04.10.2012, dove si richiede:
1. Sia inserita una pista ciclabile
dalla rotonda di progetto su via
Spin e il confine comunale est;
2. Sia realizzata una rotatoria in
corrispondenza
dell’intersezione tra via Roma,
via Foscolo e via Bianchin;
3. Sia realizzato un sovrappasso
ciclopedonale in corrispondenza
di via B. Marcello;
4. Spostamento dell’accesso del
campo base sul lato nord al fine
di ridurre le interferenze con
l’abitato localizzato a sud;
5. Realizzare in galleria artificiale
anziché trincea la tratta da via
Bianchin all’entrata in galleria
di Romano d’Ezzelino;
6.
Realizzare due bretelle di
collegamento con la zona
produttiva di via Bianchin per
connettersi sullo svincolo di
progetto di via Roma;

1.

la tipologia stradale e le sezioni sono
dimensionate in funzione dei flussi
previsti e funzione dell’opera;
2. Sono state studiate e previste le
necessarie opere complementari
necessarie a garantire il corretto
inserimento dell’opera, valutate
tramite apposito studio del traffico;
3. Si veda quanto controdedotto al
punto 1, il pedaggio rientra nella
sostenibilità del progetto posto in
project financing;
4. Si veda quanto controdedotto al
punto 1, evidenziando come il
progetto è supportato da specifico
studio del traffico;
5. L’abbassamento della livelletta è
funzionale alla limitazione degli
impatti, in particolare rumore, aria e
paesaggio, all’interno di una realtà a
carattere densamente urbano, per
quanto riguarda l’esproprio si ricorda
come si utilizzerà il medesimo
protocollo previsto per la SPV
in sede di progettazione di maggior
dettaglio saranno definiti in modo
specifico gli ambiti di esproprio e le
metodologie di indennizzo, evidenziando
come l’edificio interferisca in modo
diretto con l’asse di progetto.
Si ricorda come si utilizzerà il medesimo
protocollo previsto per la SPV
1. La pista ciclabile è prevista per la
tratta interessata dall’intervento così
come
già
concordato
con
l’amministrazione locale, l’eventuale
proseguimento della stessa potrà
trovare accordo in sede di
progettazione di maggior dettaglio;
2. L’intervento
richiesto
non
è
strettamente funzionale alle opere di
progetto poiché ubicato lungo uno
dei rami afferenti allo svincolo di
Romano d’Ezzelino, tale soluzione,
potrebbe eventualmente configurarsi
come
ulteriore
opera
di
compensazione;
3. La realizzazione del sovrappasso in
sede non è possibile in quanto non vi
è lo spazio sufficiente per
raggiungere la quota necessaria a
sovrappassare le complanari all’asse
principale. Pertanto è necessario
realizzare due rampe in parallelo alle
complanari, verso Nord, di lunghezza
sufficiente a raggiungere la quota
minima di scavalco;
4. Tale modifica potrà essere studiata in
sede di maggior definizione delle
attività di cantiere, ricordando come
le destinazioni d’uso e collocazione
dei macchinari così come delle aree
di lavorazione dovranno assicurare la
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1- Non accoglibile in
quanto lo studio del
traffico ha indicato come
soluzione
ottimale
a
lungo periodo quella di
progetto.
2- Sono previste le opere
complementari funzionali
allo studio del traffico di
cui al punto 1;
3- Non accoglibile;
4- Non accoglibile per i
motivi di cui al punto 1;
5L'infossamento
dell'arteria è funzionale
alla mitigazione degli
impatti ambientali.

Premesso
che
gli
indennizzi seguiranno il
protocollo della S.P.V., gli
stessi saranno definiti
successivamente alla fase
di progettazione definitiva
sulla base delle effettive
occupazioni.
1- Da approfondire nelle
successive
fasi
progettuali;
2- Vedi punto 1;
3- Da approfondire nelle
successive
fasi
progettuali;
4Accoglibile
da
verificare
nella
successiva
fase
progettuale;
5- Non accoglibile;
6- L'indicazione è già
recepita nel tracciato
“ottimizzato”.
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5.

6.

8.

9.

Confindustr
ia Vicenza
(mandament
o
di
Bassano) e
altre
associazioni
imprenditori
ali

Francesco

funzionalità
delle
attività
minimizzando i disturbi sella
popolazione, mantenendo le aree di
lavorazione più impattanti lontane
dall’edificato, in tal senso sarà
proferibile
collocare
lontano
dall’abitato le aree che potranno
produrre i maggiori disturbi, si
rimanda pertanto ad una fase
successiva di progettazione;
Il tracciato ottimizzato riporta il
risultato ottimale del prolungamento
della galleria a seguito di una
specifica valutazione costi-benefici
sull’entità del prolungamento della
galleria artificiale.
L’accessibilità dell’area produttiva è
assicurata già dal progetto proposto,
con l’obiettivo di contenere il
consumo di spazi
La tipologia e le caratteristiche
stradali sono state studiate e in
funzione
delle
necessità
trasportistiche e verificate dallo
studio del traffico funzionale
all’intervento;
Non pertinente;
Le fasi di realizzazione del progetto
sono state studiate in modo da
assicurare la funzionalità della
direttrice della SS 47 in fase di
cantierizzazione,
sfruttando
le
complanari e viabilità alternativa
durante gli interventi che interessano
l’asse della SS 47;
Lo studio del traffico ha considerato
anche la rete di adduzione esterna
all’asse;
la soluzione proposta all’interno del
tracciato ottimizzato è finalizzata al
contenimento delle fonti di disturbo
nei confronti dell’abitato, sia per
quanto riguarda l’asse principale che
le opere connesse al cantiere e alle
discenderie
La viabilità di accesso al cantiere,
che diviene viabilità di accesso per i
mezzi di soccorso in fase di esercizio,
è stata progettata con il dettaglio
consono al corrente livello di
progettazione preliminare. Locali
adeguamenti e approfondimenti
saranno adottati nelle successive fasi
progettuali, in presenza di rilievi
topografici i dettaglio.

Si tratta di un’osservazione articolata
su più punti, dove si rileva:
1. La necessità di rivedere la
dimensione
della
sezione
stradale nella tratta a sud di
Bassano, dal momento che
appare
insufficiente
una
piattaforma di tipo C1 con una
corsia per senso di marcia;
2. Come la tratta a sud di Bassano
sia esterna all’oggetto di
accordo d’Intesa Stato-Regione
e delibera CIPE, che faceva
riferimento alla “Variante alla
SS 47 tra Bassano e Piano degli
Zocchi/San Nazario”;
3. La necessità di approfondire la
fase di cantierizzazione della
tratta dell’attuale SS 47 a
Bassano, dal momento che le
fasi
di
lavorazione
interesseranno la sede stradale,
con effetti sul traffico:
4. Sia approfondito l’aspetto delle
ricadute
trasportistiche
all’interno della viabilità locale
di Bassano e Romano in
considerazione degli accessi
sulla tratta di Bassano;
5. Preso atto di come non appare
migliorativa la soluzione in
galleria continua sotto il
massiccio del Grappa, si
considera la necessità di
studiare
una
soluzione
alternativa per la “finestra” di
Solagna;
6. Sia approfondito il tema degli
accessi tramite le viabilità di
cantiere che dovranno divenire
“vie di fuga” e accesso per i
mezzi di soccorso.

1.

Si rileva come la realizzazione

La modifica richiesta di spostamento

2.
3.

4.
5.

6.
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1- Gli studi sul traffico
non mostrano particolari
criticità nell’adozione di
una
carreggiata
di
categoria C1;
2- Non pertinente;
3- Tale tema è oggetto di
prescrizione nel parere di
compatibilità ambientale;
4- Tale tema è trattato
nello studio del traffico;
5- Parzialmente accolta
con la prescrizione del
parere di compatibilità
ambientale da prevedere
nella successiva fase
progettuale
di
approfondimento
la
possibilità
di
abbassamento
della
livelletta ed eventuale
modifica verso monte del
tracciato al fine di
arrivare
all'impatto
paesaggistico del ponte;
6- Aspetti valutati nel
S.I.A..

In sede di progettazione
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Molon
(rappresenta
nte
della
ditta Giesse
Stile Spa)

dell’opera, e in particolare della
viabilità di raccordo, interferisca con
aree di pertinenza dell’attività
implicando
la
necessità
di
riorganizzare l’accesso e le attività
dell’azienda. Si chiede di valutare
l’ipotesi di traslare l’asse più ad est.

10. Habitat
Casa Srl

Si chiede di rivedere il progetto del
campo base a Romano d’Ezzelino,
interessando la sola porzione più a
nord della soluzione proposta,
evitando l’interessamento del filare
alberato e corso d’acqua qui
presente, tale soluzione inoltre evita
le problematiche connesse al salto di
quota rappresentato dalla linee del
filare stesso.

11. Comune di
Cassola

Si trasmette DGC n° 215 del
04.10.2012, dove si formalizza
quanto contenuto all’interno dell’oss.
1
Si afferma la contrarietà all’opera in
oggetto rilevando come:
1. I dati e le proiezioni
dell’aumento del traffico non
possano ritenersi veritiere dal
momento che si considera un
incremento significativo quando
lo stato attuale evidenzia una
contrazione;
2. Il progetto non tiene conto di
come le amministrazioni ed enti
della provincia di Trento non
considerino
l’ipotesi
del
prolungamento dell’asse da
Primolano a Trento;
3. Non è stato affrontato il rischio
derivante dalla presenta di
un’attività a rischio incidente
rilevante in prossimità dell’asse
e quindi del trasporto di merci
pericolose;
4. I presupposti e le modalità di
definizione
dell’analisi
costi/benefici sono inadeguate e
restituiscono una valutazione
poco attendibile;
5. La realizzazione del tratto a
nord di Romano interferisce
sensibilmente
con
un’area

12. Comitato
“Vivere
a
Romano”
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dell’asse principale, anche se minima, non
è percorribile in quanto vincolata dalle
ristrette dimensioni del corridoio a sud e
degli spazi per l’inserimento dello
svincolo di Romano più a Nord, nel suo
complesso, tenendo anche conto delle
rampe. In fase di progettazione definitiva
e sulla base di un rilievo di dettaglio sarà
valutata la possibilità di rivedere
planoaltimetricamente e localmente la
complanare direzione sud per contenere
l’ingombro, se possibile, di qualche metro.
Le dimensioni del cantiere sono state
valutate in funzione delle esigenze di
movimentazione mezzi che un’opera di
questa importanza richiede e sulla base
della cartografia/rilievi disponibili. Si
ricorda che il cantiere è un opera
temporanea e che verrà smantellata al
completamento dell’opera con l’obiettivo
di riportare, per quanto possibile, lo stato
dei luoghi alla loro configurazione anteoperam,
evidenziando
come
la
progettazione di maggior dettaglio
definirà le sistemazioni interne e
l’occupazione del suolo.
Le interferenze con le componenti
ambientali saranno contenute e monitorate
anche in ottemperanza delle prescrizioni e
indirizzi contenute all’interno del presente
parere.
Vedi oss. 1

definitiva andrà verificata
la possibilità di ridurre
l’occupazione.

1. Lo studio del traffico ha tenuto conto
del quadro trasportistico territoriale, in
riferimento a tempi medio-lunghi e non
della contingenza attuale che potrà
avere estensione temporali ridotte
rispetto lo scenario di riferimento del
progetto;
2. Non di competenza del promotore;
3. Il progetto tiene conto della vigente
normativa in materia di sicurezza e
possibili dispersioni di sostanze
inquinanti dovuti da incidenti, per
quanto riguarda l’attività RIR, si
considera il tema non pertinente,
essendo tale attività gestita da apposita
normativa senza che vi sia attinenza con
l’opera in progetto;
4. Le analisi e valutazioni formulate
considerano i dati contenuti all’interno
del quadro economico-finanziario e si
confrontano con scenario di sviluppo
locale, la metodologia utilizzata
considera le particolarità locali e tocca
le componenti di carattere socioeconomiche in modo coerente e calato
sul livello di dettaglio che il livello di
progettazione permette;
5. Soluzione adottata all’interno del
tracciato ottimizzato riduce gli impatti

1- Lo studio del traffico
ha un orizzonte temporale
non congiunturale
2- L’opera in oggetto
appare complementare e
non
alternativa
al
completamento
della
Valdastico.
Il progetto è teso a dare
coerenza
al
tratto
interessato unificando la
geometria stradale. In
particolare, per il tratto in
valle, alla messa in
sicurezza
dei
centri
abitati, all’attenuazione
delle
problematiche
ambientali, paesaggistiche
e socio-economiche.
L’immissione in Trentino
avviene comunque in una
strada a quattro corsie che
nella
programmazione
provinciale è prevista tale
fino a Trento;
3- Non accoglibile in
quanto la progettazione
rispetta la normativa in
materia;

Parzialmente
accoglibile.
Il campo base dovrà
salvaguardare
il
filare alberato.

Vedi contrdeduzioni 1
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tutelata a livello locale e
territoriale;
Le opere di mitigazione
appaiono inadeguate;
La realizzazione dell’intervento
comporterà alterazioni tali
ridurre l’attrattività turistica
locale, in particolare legata al
parapendio e deltaplano, che
negli ultimi anni ha contribuito
allo sviluppo locale.

in corrispondenza dell’area, con tratte in
trincea
coperta,
mantenendo
la
continuità spaziale e ambientale,
prevedendo
anche
interventi
di
mitigazione, soluzioni concordate con i
soggetti locali;
6. Il progetto ottimizzato prevede opere di
mitigazione appositamente studiate, che
potranno comunque essere approfondite
in sede di maggior dettaglio di
progettazione, in ottemperanza alle
prescrizioni e indicazione contenute
all’interno del presente parere;
7. Gli obiettivi della proposta sono
funzionali anche allo sviluppo delle
attività e realtà locali, valorizzando
anche la componente turistica.

4- Si ritiene che le analisi
effettuate siano conformi
alla normativa;
5Accoglibile
parzialmente
con
il
percorso “ottimizzato”;
6Parzialmente
accoglibile,
con
il
percorso “ottimizzato”e le
prescrizioni del parere di
compatibilità ambientale;
7- Non condivisibile.

13. Comune di
Valstagna

Si trasmette DCC 31 del 21.09.2012,
dove si richiede:
1. Sia salvaguardata la salute
pubblica in tutti i suoi aspetti;
2. Sia
prevista
apposita
strumentazione
per
il
trattamento dei fumi e altri
inquinanti, con particolare
attenzione per le entrate in
galleria;
3. Siano
previste
barriere
fonoassorbenti e sistemazione a
verde in corrispondenza delle
tratta a cielo aperto;
4. Sia
realizzata
l’alternativa
denominata “corticale San
Nazario – Rivalta-San Marino
con abbattimento dei viadotti
esistenti a nord e a sud della
frazione di San Marino” ;
5. quali opere compensative si
chiede sia realizzato il ponte sul
Brenta tra Cismon e Collicello,
la
realizzazione
di
una
passerella
che
colleghi
Valstagna alla stazione di
Carpenè, esenzione pedaggio
per i residenti di Valstagna,
costruzione del fondo del
campo sportivo di Valstagna;
6. condurre sopraluoghi da parte
della commissione regionale
VIA.

1Condivisibile.
La
valutazione
di
compatibilità, verifica il
rispetto
dei
limiti
normativi.
2Accoglibile.
Le
prescrizioni del parere di
compatibilità ambientale
garantiscono tali aspetti.
3Il
progetto
“ottimizzato” prevede già
le opere di mitigazione da
eventualmente
implementare
nelle
verifiche post – operam
come da prescrizione
specifica del parere di
compatibilità ambientale.
4Il
tracciato
“ottimizzato”
ricomprende
già
tali
migliorie;
5L'osservazione
è
parzialmente accolta in
quanto
il
tracciato
“ottimizzato” già prevede
un nuovo ponte sul Brenta
mentre il rifacimento del
campo sportivo appare
non pertinente.
L'eventuale esenzione del
pedaggio
andrà
approfondita in sede di
gara;
6- Non accoglibile.

14. Giovanni
Sanna

Si rileva come la soluzione di
concentrare i flussi locali sulla

1. Si tratta di aspetti affrontati all’interno
del SIA, le opere di mitigazione
connesse al tema potranno essere
approfondite in sede di maggior
dettaglio
di
progettazione,
in
ottemperanza alle prescrizioni e
indicazione contenute all’interno del
presente parere;
2. Il progetto prevede la trattazione dei
fumi
e
l’abbattimento
delle
concentrazioni, in sede istruttoria è stato
approfondito tale argomento, che in
sede di progettazione di maggior
dettaglio,
in
ottemperanza
alle
prescrizioni e indicazione contenute
all’interno del presente parere;
3. Si tratta di aspetti affrontati all’interno
del SIA, le opere di mitigazione
connesse al tema potranno essere
approfondite in sede di maggior
dettaglio
di
progettazione,
in
ottemperanza alle prescrizioni e
indicazione contenute all’interno del
presente parere;
4. Se ne prende atto, evidenziando come la
soluzione
ottimizzata
preveda
l’attuazione di un’alternativa che
contiene gli impatti;
5. La proposta di tracciato ottimizzato
contiene alcune soluzioni di carattere di
compensazione
infrastrutturali
concordate con le amministrazioni, in
particolare
sono
assicurati
gli
attraversamenti, per quanto concerne
l’esenzione si evidenzia come il comune
di Valstagna non è direttamente
interessato dalle opere di progetto, se
non dalle opere di compensazione, la
sistemazione del campo di calcio non è
di competenza;
6. In fase di progettazione e iter di
procedura approvativa si sono tenuti
incontri con le amministrazioni locali e
sopraluoghi
La soluzione concentra la viabilità in un
unico nodo, dimensionato in ragione dei

6.
7.

Il
dimensionamento
dell'opera appare coerente
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15. Giovanni
Boscardin

16. Graziano
Castellan e
altri
17. Comune di
Villa
Agnedo

rotonda di progetto su via Velo
comporti un peggioramento per la
viabilità locale e la sicurezza degli
utenti locali, necessitando di una
revisione della proposta.
Si presentano alcune osservazioni di
carattere trasportistico-logistico e
altre ambientali:
1. non si vede la necessità di
realizzare un’opera di questo
livello che non avrà continuità
sul versante trentino;
2. si evidenzia che pur essendo a
carico di privati, nel caso di
mancati introiti dovuti al minor
traffico
rispetto
quello
preventivato, i costi saranno
sostenuti dagli utenti;
3. l’asse appare un doppione
rispetto la Valdastico nord, e
quindi inutile;
4. al fine di tutelare la valle del
Brenta sia impedito il transito ai
mezzi pesanti che non hanno
come origine o destinazione la
valle stessa, utilizzando la
Valdastico per movimentare i
mezzi pesanti;
5. il finanziamento dell’opera
potrebbe non essere privato,
utilizzando entrate connesse a
tassazioni locali (bollo auto) e
pagamento da parte degli utenti
(modello austriaco);
6. considerando
l’aumento
dell’inquinamento aereo sia
previsto
un
sistema
di
monitoraggio
dell’aria
e
apposite
procedure
per
contenere le eventuali situazioni
critiche (chiusura della strada);
7. sia definito un adeguato
indennizzo per le abitazioni che
risentiranno della riduzione di
valore non come risarcimento
una tantum, ma di carattere
strutturale
Al fine di limitare le interferenze con
le proprietà, situate a Cassola, gli
scriventi considerano opportuno
adottare la soluzione prevista nel
tracciato ottimizzato.
L’amministrazione
comunale
evidenzia alcune problematiche, in
riferimento a:
1. l’aumento di traffico previsto,
peraltro non esteso alla rete
trentina, comporterà situazioni
critiche e non sostenibili dalla
viabilità esistente della rete
della provincia di Trento, dove
non è ancora formalizzata la
decisione di prolungare il
progetto in valutazione;
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flussi previsti, al fine di assicurare la
fluidità del traffico. Per quanto riguarda
l’utenza debole si veda oss 7.3

con lo studio del traffico.
Nella successiva fase
progettuale il tema andrà
approfondito.

1. L’opera che si va a realizzare è
pienamente compatibile con un futuro
completamento dell’itinerario fino a
Trento, e comunque è coerente con
l’attuale piattaforma stradale che si
sviluppa a nord del confine regionale
veneto;
2. La definizione del rischio traffico non è
prevista a carico dell’ente pubblico, in
questa finanza non c’è rischio per il
pubblico ;
3. La presente infrastruttura va a
completare il bisogno di mobilità
interregionale, e lo studio del traffico è
stato sviluppato con uno scenario che
tiene conto del completamento a Nord
dell’A31;
4. La valle è interessata da un traffico di
carattere territoriale di attraversamento,
l’opera è funzionale proprio a
diversificare i flussi di attraversamento
da quelli locali, il tracciato ottimizzato
non prevede inoltre accessi all’interno
della valle del Brenta;
5. Non pertinente;
6. Il tema è stato affrontato in sede di SIA
attraverso apposita trattazione, in sede
di maggior dettaglio progettuale
saranno definite le opere necessarie al
contenimento
degli
effetti
e
approfondito il sistema di monitoraggio
ambientale, in ottemperanza alle
indicazioni e prescrizioni contenute nel
presente parare;
7. in sede di progettazione di maggior
dettaglio saranno definiti in modo
specifico gli ambiti di esproprio e le
metodologie di indennizzo. Si ricorda
come si utilizzerà il medesimo
protocollo previsto per la SPV

1- Il progetto è teso a dare
coerenza
al
tratto
interessato unificando la
geometria stradale. In
particolare, per il tratto in
valle, alla messa in
sicurezza
dei
centri
abitati, all’attenuazione
delle
problematiche
ambientali, paesaggistiche
e socio-economiche.
L’immissione in Trentino
avviene comunque in una
strada a quattro corsie che
nella
programmazione
provinciale è prevista tale
fino a Trento;
2- non pertinente
3- L'opera appare non
alternativa
ma
complementare
alla
Valdastico;
4- Non accoglibile;
5-non pertinente
6- Il progetto già prevede
un
monitoraggio
ambientale
teso
a
garantire in fase di
esercizio il rispetto dei
limiti normativi degli
inquinanti;
7- Nella successiva fase
progettuale
saranno
definite
le
effettive
occupazioni e relativi
indennizzi secondo il
protocollo già utilizzato
con la realizzazione della
S.P.V.

Se ne prende atto

Accoglibile

Non di competenza del promotore

L’opera in oggetto appare
complementare e non
alternativa
al
completamento
della
Valdastico.
Il progetto è teso a dare
coerenza
al
tratto
interessato unificando la
geometria stradale. In
particolare, per il tratto in
valle, alla messa in
sicurezza
dei
centri
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2.

rilevando come la simulazione
della qualità dell’aria non abbia
coinvolto il territorio trentino,
che pur risentirà dell’aumento
del
traffico,
si
esprime
preoccupazione evidenziando
come già all’oggi i dati dell’aria
a Borgo Valsugana siano
prossimi alle soglie critiche

18. Fabrizio
Bassani

Rilevando
l’impatto
della
realizzazione del progetto così come
previsto in corrispondenza del
viadotto a Solagna, si chiede di
riconsiderare
la
soluzione,
proponendo:
1 spostare l’uscita della galleria in
località
Fontanazzi,
per
poi
proseguire in galleria eliminando i
viadotti in Val Grande, Val Sarzè e
disecnderia di Pianari;
2 prevedere un uscita subito dopo la
miniera di Carpenè connettendosi
con la SS 47 sovrappassando la linea
ferroviaria;
3 prevedere le aree di cantiere in
corrispondenza dell’uscita in località
Fontanazzi e dopo la miniera di
Carpenè, con diretto accesso sulla
ferrovia.

19. Torresan
Snc

Si evidenzia come la viabilità di
adduzione prevista interferisca in
modo rilevante con l’area di
proprietà situata in prossimità
dell’asse
della
SS
47,
in
corrispondenza di via Lughi.

20. Silvano
Zanella

Lo scrivente, proprietario degli
immobili situati in prossimità della
SS 47, a nord di via Marcello,
chiede:
1. la possibilità di prevedere che
anche la viabilità complementare
sia prevista in trincea riducendo
l’impatto sulla proprietà;
2. siano previste adeguate opere di
contenimento
del
disturbo
acustico;
3. riconoscimento di indennità per il
disturbo arrecato;

1 Lo spostamento della galleria e
l’eliminazione dei viadotti è incoerente
con gli obiettivi assunti di mantenere le
gallerie entro una lunghezza utile a
limitare aggravi di natura costruttiva;
2 La soluzione di variante in
corrispondenza dello svincolo di Rivalta e
adottata
nel
tracciato
cosiddetto
ottimizzato, migliora sensibilmente il
collegamento con la viabilità ordinaria. Si
ritiene che quest’ultima sia la soluzione
che
offre
i
maggiori
benefici,
compatibilmente con i costi necessari per
la realizzazione dello svincolo. Peraltro la
conformazione della valle, con la
vicinanza del corso del Brenta al versante,
non consente geometrizzazioni dello
svincolo sostanzialmente diverse da quelle
proposte, se non a costi difficilmente
sostenibili.
3 La soluzione non è tecnicamente
fattibile,la localizzazione dei cantieri
definita è strettamente all’accessibilità alle
aree di lavorazione e connessione con i
nodi
ferroviari
sfruttati
per
la
movimentazione dei materiali.
La soluzione con la nuova configurazione
per lo svincolo di Via Lughi è inserita nel
progetto base del Sia. A seguito delle
analisi effettuate durante questa fase
progettuale
e
nell’ambito
della
concertazione con l’amministrazione
locale si è convenuto di non modificare
l’attuale
svincolo,
eliminando,
di
conseguenza, le rampe previste nel
progetto base, limitando l’adeguamento
alle nuove dimensioni della carreggiata
principale
e
alla
copertura
dell’attraversamento di Via Lughi. La
nuova configurazione è stata inserita nel
tracciato ottimizzato.
1. La viabilità complanare ha l’obiettivo
di raccogliere i rami della viabilità
ordinaria e locale interferenti con l’asse
di progetto e convogliare, di
conseguenza, i relativi flussi di traffico
in corrispondenza dei previsti nodi di
attraversamento dell’asse principale.
Pertanto, portare in trincea anche le
complanari significherebbe vanificare il
loro principale obiettivo. Inoltre, va
anche detto che: dovendo riemergere in
corrispondenza di ogni nodo di
attraversamento, il reale beneficio che si
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abitati, all’attenuazione
delle
problematiche
ambientali, paesaggistiche
e socio-economiche.
L’immissione in Trentino
avviene comunque in una
strada a quattro corsie che
nella
programmazione
provinciale è prevista tale
fino a Trento;
1- Parzialmente accolta
con la prescrizione del
parere di compatibilità
ambientale da prevedere
nella successiva fase
progettuale
di
approfondire la possibilità
di abbassamento della
livelletta ed eventuale
modifica verso monte del
tracciato al fine di ovviare
all'impatto paesaggistico
del ponte;
2- Non accoglibile in
quanto tecnicamente di
difficile realizzazione;
3- Non accoglibile in
quanto tecnicamente di
difficile realizzazione.

Pur
condividendo
le
preoccupazioni,
la
richiesta
non
appare
accoglibile se non in
approfondimento con le
successive
fasi
progettuali.

1. Non accoglibile;
2. Il
progetto
“ottimizzato” prevede
già
le
opere
di
mitigazione
da
eventualmente
implementare
nelle
verifiche post – operam
come da prescrizione
specifica del parere di
compatibilità
ambientale.
3. Nella successiva fase
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4. qualora
risultasse
necessario
demolire l’edificio, sia corrisposto
adeguato indennizzo utile alla
ricostruzione in altra sede del
manufatto, con riconoscimento di
credito edilizio.

otterrebbe in questo frangente nel
portare le complanari in trincea
profonda pari all’asse principale
sarebbe in realtà contenuto.
2. Il tema è stato affrontato in sede di SIA
attraverso apposita trattazione, in sede
di maggior dettaglio progettuale
saranno definite le opere necessarie al
contenimento
degli
effetti
e
approfondito il sistema di monitoraggio
ambientale, in ottemperanza alle
indicazioni e prescrizioni contenute nel
presente parare;
3. si evidenzia come in sede di
progettazione di maggior dettaglio
saranno definiti in modo specifico gli
ambiti di esproprio e le metodologie di
indennizzo. Si ricorda come si utilizzerà
il medesimo protocollo previsto per la
SPV;
4. vedi punto 3.
Il tema è già affrontato in sede di SIA,
comunque in sede di progettazione di
maggior dettaglio, in ottemperanza alle
prescrizioni del presente parare saranno
meglio approfondite tali tematiche

21. Giovanni
Bragagnolo

1. Spostamento del “punto blu”
2. Si chiede di collocare barriere
fonoassorbenti in corrispondenza
dell’edificio di proprietà, situato in
prossimità dello svincolo di progetto
a Romano d’Ezzelino con via Cà
Corner.

22. Bruno
Gheno
altri

Si evidenzia come la realizzazione
del progetto così come previsto
nell’area di Solagna, sia per il
viadotto
che
le
discenderie,
comportino
rilevanti
impatti
ambientali, sia per la componente
fisica che per l’ecosistema, qui
particolarmente ricco.

I temi e gli aspetti di carattere naturalistico
e ambientale sono stati sviluppati e
affrontati all’interno del SIA.

Si rileva come l’opera possa
provocare impatti all’interno delle
diverse componenti ambientali nel
territorio comunale di Cismon, si
propone quindi di:
1. approfondire e verificare i reali
livelli
di
inquinamento
atmosferico;
2. installare barriere fonoassorbenti
ad arco in prossimità dell’abitato;
3. realizzare
una
corsia
di
immissione
adeguatamente
dimensionata al fine di ridurre i
pericoli connessi alla viabilità e
attuare opere di messa in sicurezza
stradale;
4. Mettere
in
sicurezza
gli
attraversamenti stradale;
5. Limitare
gli
impatti
sulla

1. Il SIA affronta il tema, all’interno della
valutazione del tracciato ottimizzato, in
sede di monitoraggio ambientale si
verificherà la necessità di approfondire
il tema;
2. Punto 1
3. la proposta del tracciato ottimizzato
prevede la messa in sicurezza di alcuni
tratti stradali e degli accessi locali, che
potranno essere approfonditi in sede di
progettazione di maggior dettaglio in
considerazione dell’attuazione della
proposta di tracciato ottimizzato;
4. La realizzazione di marciapiedi e
attraversamenti a raso della SS 47 non è
compatibile con le caratteristiche
tecnico
funzionali
dell’arteria
assimilabile ad una strada extraurbana
di scorrimento a carreggiate separate,

e

23. Pier Egidio
Fiorese
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progettuale
saranno
definite le effettive
occupazioni e relativi
indennizzi secondo il
protocollo già utilizzato
con la realizzazione
della S.P.V.;
4. vedi punto 3.

1- Non accoglibile;
2- Il progetto prevede già
le opere di mitigazione
che secondo prescrizione
del parere di compatibilità
ambientale , dovranno
eventualmente
essere
implementate con la
verifica post – operam del
rispetto
dei
limiti
normativi.
Parzialmente accolta con
la prescrizione del parere
di
compatibilità
ambientale da prevedere
nella successiva fase
progettuale
di
approfondire la possibilità
di abbassamento della
livelletta ed eventuale
modifica verso monte del
tracciato al fine di ovviare
all'impatto paesaggistico
del ponte.
1. L'inquinamento
atmosferico
è
già
trattato nel S.I.A. Nella
successiva
fase
progettuale tale tema
andrà
approfondita
fermo
restando
la
prescrizione del parere
di
compatibilità
ambientale,
che
prevede il monitoraggio
periodico della qualità
dell'aria in fase di
cantiere
e
primo
esercizio.
2. Il progetto prevede già
le opere di mitigazione
che
secondo
prescrizione del parere
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24. Riccadro
Bittante e
Martina
Bonato

25. Gheno
Damiano e
Benvenuta
Bittante

26. Comune di
San Nazario

componente
ecologica,
contenendo il disturbo acustico e
prevedendo una corretta gestione
delle acque inquinate, studiando
soluzioni che assicurino la
continuità ecologica

per le quali il DM 5/11/2001 non
consente gli attraversamenti a raso e i
marciapiedi laterali.
5. vedi punto 1.

Si osserva come:
1. non appare necessario proporre
una sezione stradale a 3 corsie per
senso di marcia, rilevando come
questo comporta anche costi di
realizzazione maggiori per la
realizzazione dei nuovi svincoli e
attraversamenti della piattaforma
stradale.
2. Si richiede inoltre di posizionare
barriere
fonoassorbenti
in
prossimità
dell’edificio
di
proprietà e per i tratti più a monte
e valle.
3. Per quanto riguarda l’abitazione di
proprietà si chiede di rivedere la
scheda VI VR3 03 relativa al
manufatto, non trattandosi di
edificio in mediocre stato di
conservazione.
Similmente
all’osservazione
precedente si rileva:
1. come non sia necessaria una
sezione a 3 corsie per senso di
marcia.
2. di prolungare la tratta in trincea
verso nord, oltre via Portile, al fine
di
limitare
le
interferenze
sull’abitato, con la necessità
comunque
di
prevedere
l’installazione
di
barriere
fonoassorbenti.
3. Per quanto riguarda l’abitazione di
proprietà si chiede di rivedere la
scheda VI VR3 14 relativa al
manufatto, non trattandosi di
edificio in mediocre stato di
conservazione.
1. L’amministrazione valuta le
diverse alternative presentate
all’interno del SIA, indicando
come risulta preferibile perché
meno impattante la soluzione
N2(tunnel unico). In subordine
si
chiede
la
diversa
localizzazione dell’area di
cantiere,
che
appare
sensibilmente
impattante,
indicando
come
possibile

6. La tipologia e le caratteristiche stradali
sono state studiate e in funzione delle
necessità trasportistiche e verificate
dallo studio del traffico;
7. In corrispondenza della tratta sono già
previste opere di contenimento del
disturbo
acustico,
in
sede
di
progettazione di maggior dettaglio
potranno essere approfonditi tali aspetti,
in ottemperanza alle prescrizioni e
indirizzi contenuti all’interno del
presente parere;
8. Se ne prende atto
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di
compatibilità
ambientale , dovranno
eventualmente essere
implementate con la
verifica post – operam
del rispetto dei limiti
normativi.
3. Accolta con il tracciato
“ottimizzato”;
4. Da approfondire nella
successiva
fase
progettuale ;
5. Il tema è ampiamente
trattato nel S.I.A. con
soluzione soddisfacente
1- Non accoglibile;
2- Il progetto prevede già
le opere di mitigazione
che, secondo prescrizione
del parere di compatibilità
ambientale,
dovranno
eventualmente
essere
implementate con la
verifica post – operam del
rispetto
dei
limiti
normativi;
3- Non pertinente.

1. Per quanto riguarda la tipologia stradale
si fa riferimento a quanto riportato
all’interno dell’oss. 24.
2. La scelta di mantenere in superficie il
tratto dell’asse principale è legata ai
seguenti fattori: mantenere in esercizio
l’attuale area di servizio, preservare
l’attuale configurazione dello svincolo
di Bassano centro e la conseguente
compatibilità con l’opera in programma
di collegamento con la città la cui
realizzazione è a cura di altro soggetto.
3. Se ne prende atto

1- Non accoglibile;
2- Non accoglibile;
3- Non pertinente.

1. La soluzione in galleria unica (N2) è
stata studiata in riferimento ai possibili
effetti sull’ambiente, rilevando come
appaia maggiormente interessata da
situazioni di rischio geologico e
idrogeologico rispetto le altre ipotesi.
2. La sua realizzazione comporta inoltre
l’introduzione di lavorazioni più
complesse e impianti maggiormente
complessi per assicurare la sicurezza
dell’utenza.

1-non accoglibile già
oggetto di valutazione del
NUVV
2Il
progetto
“ottimizzato” prevede già
le opere di mitigazione da
eventualmente
implementare
nelle
verifiche post – operam
come da prescrizione
specifica del parere di
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3. Per quanto riguarda gli effetti su aria e
rumore si evidenzia come i temi sono
stati trattati all’interno del SIA, e
saranno approfonditi in sede di
progettazione di maggior dettaglio, in
ottemperanza alla prescrizioni e
indirizzi contenuti all’interno del
presente parere

compatibilità ambientale;
3- Da approfondire nelle
successive
fasi
progettuali.

Si osserva come:
1. debba essere previsto un
sistema di monitoraggio e
abbattimento dei fumi in
prossimità delle entrate in
galleria;
2. siano
attuate
opere
di
mitigazione
acustica
e
monitoraggio
del
clima
acustico;
3. esenzione pagamento tratto San
Marino - Carpanè;
4. si consideri la possibilità di
coinvolgere in fase realizzativa
imprese e manodopera locali;
5. siano considerati gli effetti nel
caso l’opera non venisse
completata nel tratto non
oggetto di progettazione

1.

Rileva come la soluzione proposta
all’interno del tracciato ottimizzato
coinvolga un’area che doveva essere
utilizzata per la realizzazione di
nuove attività produttive, pertanto si
richiede
adeguato
indennizzo,
considerando il mancato utilizzo
edificatorio
1. Ssi
rileva
come
oggetto
dell’intervento non sia la sola
Valsugana ma anche la tratta che
va da Castelfranco a Bassano,
diversamente da quanto in
proposto a base di gare.
2. Inoltre l’analisi e lo studio del
contesto
del
sistema
infrastrutturale non prende in
considerazione tutti gli interventi e
scenari futuri di connessione con
l’area trentina.

In sede di progettazione di maggior
dettaglio sarà verificata la situazione e
saranno definiti in modo specifico gli
ambiti di esproprio e le metodologie di
indennizzo. Si ricorda come si utilizzerà il
medesimo protocollo previsto per la SPV

1-Il
progetto
“ottimizzato” prevede già
le opere di mitigazione da
eventualmente
implementare
nelle
verifiche post – operam
come da prescrizione
specifica del parere di
compatibilità ambientale.
2- vedi punto 1
3L'osservazione
è
parzialmente accolta in
quanto
il
tracciato
“ottimizzato” già prevede
un nuovo ponte sul Brenta
mentre il rifacimento del
campo sportivo appare
non pertinente.
L'eventuale esenzione del
pedaggio
andrà
approfondita in sede di
gara;
4- non pertinente
5- come 4
Nella successiva fase
progettuale
saranno
definite
le
effettive
occupazioni e relativi
indennizzi secondo il
protocollo già utilizzato
con la realizzazione della
S.P.V..
1-Lla
preoccupazione
principale del Comune di
Fontaniva pare vertere
sulla
eventuale
realizzazione
di
una
nuova opera stradale tra
Rosà e Fontaniva che
tuttavia non riguarda la
procedura in argomento;
ne consegue che talune
considerazioni
non
appaiono
pertinenti,
mentre numerose altre
appartengono all’ambito
della
programmazione
degli interventi, per la cui
competenza si rinvia
all’ANAS per quanto
riguarda le rete viaria di
competenza statale (SS 47
e SS 53) e agli strumenti

2.

3.
27. Comunità
Montana del
Brenta

28. Albino
Bolzon

29. Comune di
Fontaniva

soluzione
la
collocazione
all’interno dell’area mineraria
di Carpenè.
Si evidenzia infine la necessità
di prevedere sistemi capaci di
abbattere le concentrazioni delle
sostanze aeree inquinanti in
corrispondenza delle gallerie e
contenimento del rumore.
Compensazioni.
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2.
3.

4.
5.

Il tema è già tratta in sede di VIA, e il
piano di monitoraggio già prevede
azioni e metodologie;
Vedi punto 1;
Si considera come all’interno del
progetto ottimizzato si valuta
l’attuazione della soluzione N5 che
rappresenta la soluzione capace di
contenere in modo più significativo
le ricadute negative;
non di pertinenza;
lo scenario di riferimento di studio e
valutazione considera anche ambiti
esterni all’opera di progetto

1. Il NUVV e, di conseguenza la Regione,
ha ritenuto proponibile il collegamento
Bassano – Castelfranco Veneto pur
invitando il Proponente a studiare la
possibilità di sostituire un tratto
intermedio di progetto, a suo tempo
proposto, con un itinerario diverso e
compreso
nell’ambito
della
realizzazione
della
Superstrada
Pedemontana Veneta (SPV)
2. Lo scenario di riferimento e lo studio
del traffico tiene conto dell’ambito
territoriale più ampio, considerando
anche l’area trentina
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30. Associazion
e
“Italia
Nostra”
(sezione di
Bassano del
Grappa) e
coordiname
nto Comitati
“Per vivere
in
Valbrenta”

Si formulano alcune osservazioni in
merito a :
1. l’opera proposta si inserisce
all’interno di un’area fragile e
critica, e le soluzioni adottate
implicano un peggioramento
dello stato dell’ambiente;
2. il progetto non ha un
proseguimento verso nord,
relazionandosi con la viabilità
di Cismon che presenta
dimensioni e caratteristiche
insufficienti, senza prevederne
il proseguimento oltre il confine
regionale;
3. i flussi di traffico previsti
appaiono sovrastimati perché
non tengono conto della
contrazione
socio-economica
degli ultimi anni;
4. appare
maggiormente
funzionale ai collegamenti con
la direttrice trentina lo sviluppo
della Valdastico;
5. le tratte in viadotto e le
discenderie potranno acutizzare
situazioni di rischio e di criticità
ambientali già esistenti;
6. si considera come meno
impattante, nel caso sia
realizzata l’opera, la soluzione
N2, proseguendo poi in destra
Brenta oltre il territorio di
Cismon

31. Zonta Bruna

Si chiede di traslare l’ingresso in

1. L’analisi e le valutazioni hanno
evidenziato tale aspetto definendo un
intervento funzionale a limitare le
criticità esistenti, il tracciato ottimizzato
è stato sviluppato considerando i minori
disturbi e il contenimento dei rischi
ambientali;
2. Il Proponente ha ritenuto compatibile
con il proprio piano finanziario la
realizzazione
in
nuova
sede
dell’itinerario della Valsugana così
come riportato nella configurazione di
progetto base e/o di tracciato
ottimizzato,
ritenendo,
inoltre,
proponibile,
come
misura
di
compensazione, il miglioramento delle
corsie di accelerazione fino allo
svincolo che precede il confine
regionale. Ciò non toglie che rimane
inalterata
la
possibilità
e
la
compatibilità del tracciato, con il
completamento futuro dell’itinerario
fino a Trento.
3. Lo studio del traffico ha tenuto conto
del quadro trasportistico territoriale, in
riferimento a termini temporali mediolunghi, e non della sola contingenza
attuale, che potrà avere estensione
temporali ridotte rispetto, evidenziando
tuttavia come lo studio del traffico
abbia definito incrementi di traffico più
contenuti rispetto altri contesti, in
ragione di valutazioni dimensionate su
base precauzionale;
4. Lo studio ha considerato come l’asse di
progetto sia complementare rispetto alla
Valdastico;
5. Punto 1;
6. La soluzione in galleria unica (N2) è
stata studiata in riferimento ai possibili
effetti sull’ambiente, rilevando come
appaia maggiormente interessata da
situazioni di rischio geologico e
idrogeologico rispetto le altre ipotesi.
La sua realizzazione comporta inoltre
l’introduzione di lavorazioni più
complesse per la sua realizzazione e
impianti maggiormente complessi per
assicurare la sicurezza dell’utenza; si
evidenzia come la soluzione proposta
nel progetto ottimizzato riduce alcuni
effetti negativi che il progetto base
potrebbe indurre.
La traslazione ad ovest comporta una
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di
pianificazione
territoriale e di settore di
competenza regionale e
provinciale.
2il
S.I.A.
Ha
approfondito gli impatti
prevedibili nelle diverse
componenti ambientali in
considerazione del quadro
programmatico..
1- Il progetto, per la parte
in valle in particolare, è
teso alla messa in
sicurezza dei centri abitati
ed appare comunque
migliorativo delle attuali
problematiche ambientali
e paesaggistiche.
2- L’opera in oggetto
appare complementare e
non
alternativa
al
completamento
della
Valdastico.
Il progetto è teso a dare
coerenza
al
tratto
interessato unificando la
geometria stradale. In
particolare, per il tratto in
valle, alla messa in
sicurezza
dei
centri
abitati, all’attenuazione
delle
problematiche
ambientali, paesaggistiche
e socio-economiche.
L’immissione in Trentino
avviene comunque in una
strada a quattro corsie che
nella
programmazione
provinciale è prevista tale
fino a Trento;
3- Lo studio del traffico
ha tenuto conto della
programmazione a lungo
termine;
4- La Valsugana si ritiene
opera complementare alla
Valdastico;
5Col
tracciato
“ottimizzato” tali impatti
appaiono sufficientemente
mitigati;
6- Non accoglibile in
quanto i costi di gestione
non sono compatibili con
il necessario equilibrio
finanziario.

Non accoglibile.
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Maria

galleria a Romano d’Ezzelino più ad
ovest, limitando l’impatto visivo
inserendosi all’interno di un contesto
con maggior carico antropico.
In relazione all’occupazione del
campo da calcio di San Nazario per
localizzare il cantiere, qualora non
sia possibile individuare altra
soluzione, si chiede:
1. dotare il campo di Valstagna di
erba sintetica al fine di
assicurare un miglior utilizzo;
2. venga realizzato un nuovo
impianto sportivo di idonee
dimensioni e dotazioni di
servizi;
3. che la ditta proponente si faccia
carico delle spese sostenute
dalla società per assicurare le
attività sportive;
4. che al termine delle lavorazioni
il campo sia ripristinato
prevedendo
interventi
di
miglioramento
quale
compensazione.
Si rileva come non sia necessario
realizzare la viabilità complementare
e quindi i raccordi su via Velo, e via
G.B. De La Salle, mantenendo in tal
modo la continuità locale

maggior l’interferenza con gli elementi del
territorio (acquedotto, edifici vincolati,
ambiti di interesse,…), nella tratta
precedente all’ingresso in galleria
Le richieste saranno valutate in sede di
progettazione definitiva.

34. Quinto
Cavalli

Si chiede di considerare una
soluzione alterativa che si sviluppi
ad est dell’abitato di Romano
d’Ezzelino, con minor interferenze
con le infrastrutture e le realtà abitate
esistenti.

35. Comune di
Borgo
Valsugana

Si rileva come la realizzazione
dell’opera comporti un aumento del
traffico veicolare non sostenibile
all’interno della rete che corre
all’interno del territorio comunale
così come del versante trentino della
Valsugana, evidenziando come sia
preferibile completare la Valdastico.
Si chiede inoltre di approfondire lo
studio degli effetti sulla salute
pubblica, estendendo l’analisi anche
in al territorio trentino che risentirà
dell’aumento di traffico.

La proposta comporta l’interessamento di
spazi e territori diversi rispetto a quelli
previsti, comportando un aumento di
occupazione di suolo, non sfruttando la
viabilità esistente della SS 47, alterando in
modo più sensibile lo stato dei luoghi, con
uno sdoppiamento degli assi viari,
proponendo di fatto il nuovo asse e quello
della SS 47, questo comporterebbe inoltre
un maggior uso del suolo
Non di competenza del promotore

32. A.S.
Football
Valbrenta

33. Quinto
Cavalli

Le soluzioni individuate sono funzionali
all’accessibilità e fluidità del traffico
locale, prevedendo un attraversamento e
accesso unico rispetto l’asse di progetto,
razionalizzando il sistema e assicurando la
continuità viaria locale
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Le
richieste
saranno
valutate in sede di
successiva progettazione
definitiva.

Si ritiene importante
completamente la maglia
stradale demandando ad
una
successiva
fase
progettuale la definizione
di dettaglio.
L’osservazione si ritiene
per tanto non accolta.
Non accoglibile.
Il tracciato in oggetto di
valutazione è frutto di
precedenti valutazioni di
tracciati alternativi.

L’opera in oggetto appare
complementare e non
alternativa
al
completamento
della
Valdastico.
Il progetto è teso a dare
coerenza
al
tratto
interessato unificando la
geometria stradale. In
particolare, per il tratto in
valle, alla messa in
sicurezza
dei
centri
abitati, all’attenuazione
delle
problematiche
ambientali, paesaggistiche
e socio-economiche.
L’immissione in Trentino
avviene comunque in una
strada a quattro corsie che
nella
programmazione
provinciale è prevista tale
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36. Comune di
Grigno
37. Comune di
Castello di
Godego

Vedi oss. 35

Vedi oss. 35

Si formulano alcune ipotesi puntuali
di sistemazione del tracciato, in
riferimento al tracciato ottimizzato:
1. il ramo nord della rotatoria sulla
SR 245 sia mantenuto in
adiacenza alla linea ferroviaria
e sia realizzato il sottopasso su
via Alberon con sola funzione
di passaggio ciclopedonale con
la realizzazione di una viabilità
parallela alla ferrovia sul lato
est per convogliare il traffico su
vai dell’artigianato;
2. sia riorganizzata la viabilità su
via S. Giustina con una minor
occupazione
del
suolo
(planimetria allegata);
3. siano
previste
barriere
fonoassorbenti in prossimità
delle abitazioni e attività
economiche.

1.

38. Agnese
Lazza

Si premettono una serie di
osservazioni aventi come oggetto la
SPV, a seguito delle quali si riporta
come, all’interno della tratta tra
Castelfranco e Bassano del Grappa.
Collocandosi la proprietà della ditta
in
prossimità
dell’asse
infrastrutturale, si chiede:
1. che la viabilità complementare
si
sviluppi
interamente
all’interno dello spazio a verde
di proprietà e non interferisca
con gli spazi di manovra interni;
2. sia previsto un accesso diretto
dalla viabilità complementare e
uno
da
via
Madonnetta
(planimetria allegata);
3. che i reliquati non più
accessibili siano espropriati

39. Zarpellon
S.p.a.

40. Camillo
Marin
41. Ivan Team
Sas

Vedi oss. 38
In relazione all’attività sportiva e
ricettiva svolta sul Brenta si chiede:

Non di competenza, dal momento
che la tratta considerata rientra
all’interno delle opere della SPV;
2. La
configurazione
geometrica
proposta dal Comune può essere
accolta per quanto concerne la parte a
Sud-Ovest, comportando peraltro una
maggiore occupazione di territorio
rispetto a quella di progetto. Per
quanto concerne, invece, il versante
opposto, appare geometricamente
difficile attuare la soluzione proposta,
per gli spazi ristretti e le curvature
planimetriche minime necessarie ai
mezzi pesanti per effettuare le
manovre rimanendo in carreggiata.
Peraltro, potrebbe essere accolta, ed
approfondita in sede di progettazione
definitiva una soluzione simile a
quella del versante opposto, ovvero
con l’inversione planimetrica dei due
tratti di adeguamento della viabilità
locale.
3. All’interno del SIA i temi sono già
stati trattati, tuttavia in sede di
progettazione di maggior dettaglio, in
ottemperanza alle prescrizioni del
presente parare saranno meglio
approfondite tali tematiche
Non pertinente

1.

In fase di progettazione definitiva
sarà valutato l’effettivo ingombro
della complanare a margine dell’asse
principale con l’accortezza di non
invadere, se possibile, l’attuale area
pavimentata di manovra dei mezzi
pesanti a servizio dell’azienda, anche
attraverso l’utilizzo di adeguate opere
di sostegno per la delimitazione delle
pertinenze stradali. ;
2. Per quanto concerne la possibilità di
concedere l’accesso si evidenzia che
è possibile ma con le sole manovre di
uscita/ingresso a destra poiché la
complanare è monodirezionale verso
monte.(Nord). La soluzione di
accesso su via Madonnetta può essere
accolta non comportando effetti
capaci
di
compromettere
la
funzionalità locale così come
dell’opera in progetto.
3. Se ne prende atto, e si rimanda a fase
successiva di progettazione;
Vedi oss. 38
1.

Non di competenza trattandosi di
un’area non interessata dall’opera o
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fino a Trento;
Vedi
controdeduzione
n.35
1- Non accoglibile in
quanto riferita ad un tratto
afferente la SPV già
approvato.
2Accoglibile
da
verificarsi in sede di
progettazione definitiva;
3- Accoglibile ed oggetto
di prescrizione del parere
di
compatibilità
ambientale che prevede la
verifica post-operam degli
impatti.

Non pertinente in quanto
riferita ad una viabilità
già approvata
Accoglibile in successiva
fase di progettazione
definitiva.

Vedi contro deduzione n.
38
1- L’osservazione non
appare pertinente;
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1.

42. Diego
Lazzarotto e
altri

la messa in sicurezza della zona
di via Fontanazzi, classificata
dal PAI come P4;
2. la realizzazione di spazi di sosta
anche per autobus lungo via
Fontanazzi;
3. la realizzazione di un accesso a
raso
con
la
SS47
in
corrispondenza del lago da
pesca sportiva di prossima
realizzazione;
4. l’integrazione tra l’area di
compensazione con l’ambito
dell’attività;
5. il posizionamento di segnaletica
e pubblicità indicante l’attività;
6. il completamento dell’area di
sosta in fase di realizzazione in
via Fontanazzi
Si analizzano le soluzioni alternative
N3 e N5, valutando come
migliorativa la N3.
In riferimento alla realizzazione di
tale ipotesi, si chiede:
1. siano previsti interventi di
contenimento degli impatti
acustici e della dispersione dei
fumi, con tecnologie avanzate
(filtri elettrostatici);
2. la possibilità di realizzare la
tratta N3 in un unico stralcio
funzionale;
3. sia previsto un abbassamento
della quota altimetrica nella
tratta Pian di Zocchi-Rivalta
con possibilità di realizzare un
accesso per la SS 47;
4. nel caso non fosse possibile
realizzare la N3 in un unico
stralcio, sia utilizzato l’accesso
richiesto al punto 3 come
termine provvisorio dell’opera;
5. sia studiata una soluzione che
consideri l’adeguamento tra San
Marino e Primolano.
6. Sia concordato un sopraluogo
con la Commissione Regionale
VIA e le amministrazioni locali.
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connessa ad essa,
In sede di definizione di maggior
dettaglio dell’opera compensativa
legata al parco fluviale potrà essere
approfondita la relazione con
l’attività e le opere necessarie,
apparendo il tema del tempo libero e
delle attività sportive uno degli
elementi di qualità della proposta:
Vedi punto 2;
Vedi punto 2;
Non pertinente;
Non pertinente;

2- Condivisibile e da
verificare in sede di
progettazione definitiva;
3- vedi punto 2;
4- vedi punto 2.
5- L'osservazione non
appare pertinente;
6- L'osservazione non
appare pertinente

Se ne prende atto, tuttavia in sede di VIA
è stato valutato un maggior effetto
positivo per la soluzione N5 essendo
meno impattante.
1. La proposta progettuale considera
l’attuazione di opere utili al
trattamento dei gas accumulati in
galleria
utili
all’abbattimento
dell’inquinamento in corrispondenza
dei punti maggiormente sensibili, in
sede di progettazione di maggior
dettaglio potrà essere approfondito il
tema
in
ottemperanza
delle
prescrizioni e indicazioni contenute
nel presente parere;
2. Non pertinente, la soluzione N3 non
è stata valutata come migliorativa
rispetto quanto previsto all’interno
del tracciato ottimizzato;
3. La richiesta di realizzare una lunga
galleria corticale con uno svincolo in
galleria che converge sull’attuale SS
47 nel tratto compreso tra Pian dei
Zocchi e Rivalta, risulta di difficile e
costosa realizzazione per i seguenti
motivi: le rampe di svincolo devono
essere tutte in galleria con sviluppi
sensibilmente superiori a quelli
schematizzati nell’osservazione; non
è proponibile convergere le rampe su
di un'unica rotatoria con soli due
accessi e brevi tratti a cielo aperto
poiché non vi è lo spazio per
installare correttamente la segnaletica
direzionale, sul versante non vi sono
gli spazi fisici per realizzare uno
svincolo con sufficienti tratti
all’aperto
per
direzionare
correttamente i flussi veicolari
afferenti
al
nodo;
infine,
contestualmente al nodo dovrebbe
essere anche prevista un’importante
centrale di ventilazione in galleria
che poi convogli all’aperto i fumi
precedentemente depurati

Si premette che la
soluzione N5 è il tracciato
ritenuto meno impattante
compatibilmente con il
necessario
equilibrio
finanziario.
1Osservazione
accoglibile n quanto tema
oggetto di specifiche
prescrizioni del parere di
compatibilità ambientale;
2- Non accoglibile;
3- Non accoglibile;
4- Non accoglibile;
5- Accoglibile in quanto il
tracciato
“ottimizzato
prevede delle puntuali
messe in sicurezza del
tratto in oggetto;
6- Non accoglibile.

2.

3.
4.
5.
6.
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4.
5.

43. Comune di
Castelnuovo

Vedi oss. 35

44. Comune di
Cismon del
Grappa

Si trasmette DCC 23 del 01.10.2012
dove si osserva:
1. come
l’amministrazione
comunale sia contraria alla
soluzione alternativa N2;
2. si valuta come si avrà un
peggioramento della qualità
dell’aria, evidenziando come il
modello appaia non calato
all’interno della realtà specifica
e con previsioni e valori
utilizzati nel modello non reali e
attendibili;
3. come l’accesso nel tratto San
Marino-Carpenè sia gratuito al
fine di non appesantire la
viabilità in destra Brenta;
4. la gratuità per i residenti e
operatori economici del comune
nella tratta Rivalta-Romano
d’Ezzelino;
5. si
provveda
all’ammodernamento
degli
svincoli di Cismon del Grappa,
Primolano e Feltre;
6. realizzare un ponte sul Brenta in
prossimità
dell’attuale
passerella pedonale;
7. realizzazione
di
barriere
fonoassorbenti e mascherature
verdi;
8. messa in sicurezza degli
attraversamenti pedonali in
prossimità dello svincolo di
Cismon sud;
9. creazione di un sottopasso sotto
l’asse di progetto che colleghi
via Roma con via Latifondi;
10. che
sia
considerata
l’opportunità di coinvolgere le
imprese locali per le lavorazioni

45. Valerio
Costa

Si
considera
migliorativa
la
soluzione proposta N3, indicando
inoltre come:
1. l’arteria sia mantenuta in quota e
non scenda nel fondovalle;
2. sia impedito il passaggio in destra
Brenta al fine di limitare gli effetti
negativi;
3. i residenti del comune di Valstagna

Non pertinente;
La soluzione proposta come tracciato
ottimizzato considera interventi
puntuali di messa in sicurezza
dell’asse a nord di San Marino;
6. Non pertinente
Vedi oss. 35
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1.
2.

Se ne prende atto;
La trattazione della qualità dell’aria è
stata approfondita utilizzando un
modello appropriato che ha simulato
l’orografia
del
luogo
e
le
caratteristiche
climatiche
che
concorrono
a
definire
le
concentrazione
di
inquinati,
simulando in modo quanto più
possibile coerente con il contesto le
dinamiche di concentrazione delle
sostanze dipendenti dal traffico;
3. Si conferma che l’accesso nel tratto
San Marino-Carpenè è gratuito;
4. Il quadro economico finanziario
considera l’esenzione per i residenti
dei comuni interferiti
5. La soluzione proposta come tracciato
ottimizzato prevede la messa in
sicurezza,
ove
possibile,
dei
principali
raccordi
presenti
all’interno del territorio di Cismon
del Grappa;
6. La soluzione proposta come tracciato
ottimizzato prevede la creazione
dell’attraversamento del Brenta in
corrispondenza della passerella;
7. Si prende atto della richiesta, in sede
di progettazione di maggior dettaglio
saranno valutate le necessità di
realizzare
ulteriori
opere
di
mitigazione;
8. La realizzazione di marciapiedi e
attraversamenti a raso della SS 47
non
è
compatibile
con
le
caratteristiche tecnico funzionali
dell’arteria assimilabile ad una strada
extraurbana di scorrimento a
carreggiate separate, per le quali il
DM 5/11/2001 non consente gli
attraversamenti a raso e i marciapiedi
laterali.
9. Se ne prende atto, in tema potrà
essere approfondito in sede di
progettazione di maggior dettaglio;
10. Non pertinente
La soluzione N3 è stata scartata in sede di
SIA
dal
momento
che
appare
maggiormente impattante rispetto alla
proposta del tracciato ottimizzato
1. L’asse viene mantenuto in quota,
spostandosi necessariamente nel fondo
valle in corrispondenza del raccordo
sulla SS47, limitando in tal senso gli
effetti sull’abitato del fondovalle;

Vedi
n.35

controdeduzione

1- Se ne prende atto;
2- Tale tema è già oggetto
di prescrizione nel parere
di
compatibilità
ambientale ed oggetto di
approfondimento
nelle
successive
fasi
progettuali;
3- Accoglibile;
4- già contemplata dal
Proponente;
5- Parzialmente accolta
6Il
tracciato
“ottimizzato” prevede la
realizzazione del ponte
sul
Brenta.
L’osservazione è pertanto
accoglibile;
7- Con il tracciato
“ottimizzato” tali impatti
appaiono sufficientemente
mitigati e comunque tale
tema è oggetto di
prescrizione nel parere di
compatibilità ambientale
garantendo una verifica
del rispetto dei limiti
normativi post-operam;
8- Da verificare in sede di
successiva progettazione
definitiva;
9- vedi punto 8
10- Non pertinente

1Parzialmente
accoglibile in quanto
l’asse stradale rimane in
quota salvo nei necessari
raccordi con l’attuale
SS47;
2- I collegamento con la
destra
Brenta
sono
finalizzati al traffico
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siano esentati dal pagamento del
pedaggio;
4. che non sia realizzato un ponte di
rilevanti dimensioni tra Rivalta e
Sasso Stefani;
5. siano
adottati
sistemi
di
abbattimento e trattamento dei
fumi di galleria;
6. realizzazione,
quale
compensazione, di una passerella
tra Valstagna e Carpenè dove siano
previsti anche spazi di sosta;
7. sia realizzato un ponte tra Cismon
e Collicello dismettendo quello
più a nord;
8. Sia concordato un sopraluogo con
la Commissione Regionale VIA e
le amministrazioni locali.

46. Ferruccio
Milani
e
altri

Sia assicurata la continuità di via
Alberone e la messa in sicurezza
della viabilità stessa attraverso un
sottopasso.

47. Comune di
Ospedaletto

1- ripercussioni sulla SS47 trentina
2- estendere studi

48. Diego
Andolfatto

Le attività economiche presenti
all’interno del territorio della
Valbrenta richiedono che sia dato
peso alle ricadute economiche, e che

2. I raccordi con la destra Brenta sono
funzionali a collegamenti di carattere
locale, contenendo in tal senso le
dimensioni delle opere e i possibili
effetti di disturbo;
3. Non accoglibile, il territorio comunale
non è interferito dall’opera;
4. Gli attraversamenti del Brenta hanno
caratteristiche e dimensioni contenute,
considerata la natura strettamente
locale;
5. La proposta progettuale considera
l’attuazione di opere utili al trattamento
dei gas accumulati in galleria utili
all’abbattimento dell’inquinamento, in
sede di progettazione di maggior
dettaglio potrà essere approfondito il
tema in ottemperanza delle prescrizioni
e indicazioni contenute nel presente
parere;
6. Il collegamento tra le due rive del
Brenta all’altezza di Valstagna è già
assicurato dal ponte esistente,, in tal
senso
si
è
proposta
quale
compensazione un’opera capace di
valorizzare e integrare in modo più
significativo componenti di carattere
ambientale e socio-economiche;
7. La soluzione prevista come tracciato
ottimizzato
individua
un
attraversamento a nord di Collicello
capace di servire in modo più diretto ed
efficiente le realtà localizzate in destra e
sinistra Brenta;
8. Non pertinente
All’interno della proposta del tracciato
ottimizzato la continuità dell’asse è
assicurata attraverso la realizzazione di
una rotatoria, che elimina la presenza del
passaggio a livello sulla ferrovia creando
uno svincolo sotto il piano campagna

In sede di progettazione di maggior
dettaglio sarà verificata la situazione
locale e saranno definiti in modo specifico
gli ambiti di esproprio e le metodologie di
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locale;
3- Non accoglibile;
4- Gli attraversamenti di
Brenta sono dimensionati
sul
previsto
traffico
locale;
5- Tale tema è oggetto di
prescrizione nel parere di
compatibilità ambientale
ed
oggetto
di
approfondimento
nelle
successive
fasi
progettuali;
6- non accoglibile
7- Accoglibile in quanto il
tracciato
“ottimizzato”
prevede la realizzazione
dell’attraversamento
in
corrispondenza
dell’attuale
passerella
pedonale;
8- Non accoglibile.

Non accoglibile

1- il Progetto è teso a dare
coerenza
al
tratto
interessato modificando la
geometria stradale. In
particolare nella valle alla
messa in sicurezza dei
centri
abitati.
L'immissione in trentino
avviene comunque in una
strada a 4 corsie che nella
programmazione
provinciale mantiene tale
caratteristica
fino
a
Trento.
2Già
oggetto
di
prescrizione
ed
approfondito
nelle
successive
fasi
progettuali.
Premesso
che
gli
indennizzi seguiranno il
protocollo della S.P.V., si
rimanda alla successiva
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sia riconosciuto adeguato indennizzo
anche per le contrazioni del mercato
dovute alla riduzione del traffico in
corrispondenza delle attività stesse.
Si osserva come l’opera per la tratta
interna al comune di Solagna:
1. interferisca, in particolare degli
imbocchi in galleria, con aree di
fragilità
e
criticità
geomorfologica, quali grotte e
cavità carsiche;
2. alteri il contesto paesaggistico
del sistema dei terrazzamenti,
con particolare riferimento alle
discenderie e opere di cantiere;
3. produca effetti negativi in
relazione alla qualità dell’aria,
dal momento che i fumi di
scarico si concentreranno in
corrispondenza dell’uscita dalla
galleria;
4. le attività di cantiere e l’opera
in se comporta disagi per
l’abitato e compromissione per
la qualità del centro storico

indennizzo. Si ricorda come si utilizzerà il
medesimo protocollo previsto per la SPV

progettazione
per
le
occupazioni.

1. La soluzione proposta all’interno del
tracciato ottimizzato è finalizzata al
contenimento delle fonti di disturbo nei
confronti dell’abitato, sia per quanto
riguarda l’asse principale che le opere
connesse al cantiere e alle discenderie;
2. Vedi punto 1,
3. Si considera quanto controdedotto al
punto 1, evidenziando come il progetto
proposta già preveda soluzioni tecniche
utili alla trattazione dei gas di scarico e
riduzione degli effetti dovuti alle
concentrazioni di sostanze inquinanti;
4. Le attività di cantiere si concentrano
esternamente rispetto l’abitato, in sede
di progettazione di maggior dettaglio
saranno predisposte opere capaci di
ridurre gli impatti, in ottemperanza
delle prescrizioni e indicazioni fornite
all’interno del presente parere

50. Luciana
Tiatto

Si chiede di riconsiderare la tratta di
progetto che insiste sull’area di
proprietà dal momento che dovrà
essere realizzata nuova cubatura

51. Comune di
Scurelle

Si chiede di approfondire l’effetto
dell’aumento di traffico all’interno
dell’area trentina, in particolare il
tema
della
salute
pubblica
commissionando uno studio apposito
In riferimento alla proprietà sita
all’interno del territorio comunale di
Romano d’Ezzelino, si chiede:
1. di abbassare la quota della
viabilità complementare a margine
dell’asse principale al fine di
ridurre i disturbi;
2. siano
previste
barriere
fonoassorbenti
e
mitigazioni
ambientali;

In sede di progettazione di maggior
dettaglio sarà verificata la situazione
locale e saranno definiti in modo specifico
gli ambiti di esproprio e le metodologie di
indennizzo. Si ricorda come si utilizzerà il
medesimo protocollo previsto per la SPV
Lo scenario di riferimento e lo studio del
traffico considera un bacino più ampio
rispetto al solo ambito della SS 47
soggetta ad intervento.

1- Parzialmente accolta
con la prescrizione del
parere di compatibilità
ambientale da prevedere
nella successiva fase
progettuale
di
approfondire la possibilità
di abbassamento della
livelletta ed eventuale
modifica verso monte del
tracciato al fine di ovviare
all'impatto paesaggistico
del ponte;
2- La discenderia prevista
in galleria, mitigherà gli
impatti;
3- In considerazione del
punto 1 l’osservazione
appare superata. In ogni
caso il tema degli
inquinanti atmosferici è
oggetto di prescrizione
nel parere di compatibilità
ambientale
ed
approfondimento
nelle
successive
fase
progettuali;
4- Si rimarca il parziale
superamento
dell’osservazione con le
proposte di discenderia in
galleria ed abbassamento
della
livelletta
con
eliminazione del ponte.
Le attività operative, già
oggetto di prescrizione
per la loro mitigazione,
sono peraltro contenute
nel tempo.
Accoglibile, da definire in
successiva
fase
di
progettazione definitiva.

49. Gian
Andrea
Bellò

52. Habitat
Casa Srl

1. La viabilità complanare ha l’obiettivo di
raccogliere i rami della viabilità
ordinaria e locale interferenti con l’asse
di progetto e convogliare, di
conseguenza, i relativi flussi di traffico
in corrispondenza dei previsti nodi di
attraversamento dell’asse principale.
Pertanto, portare in trincea anche le
complanari significherebbe vanificare il
loro principale obiettivo. Inoltre, va

definitiva
effettive

Non accoglibile.

1- Non accoglibile.
2- Accoglibile, in quanto
la prescrizione del parere
ambientale, in ordine al
componente
rumore,
garantisce la posa di
barriere ove vi sia il
superamento dei limiti di
legge, post operam.
3- Non accoglibile, gli
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3. sia
riconosciuto
adeguato
indennizzo legato anche alla
perdita di valore dei terreni,
risarcendo anche quanto spetta dal
precedente esproprio fatto da
ANAS e mai riconosciuto in
termini economici;
4. per compensare le perdite sia
ridefinita la destinazione d’uso a
fini produttivi con accesso sulla
complanare

53. Cavalli
Quinto

Si rileva come non sia necessario
realizzare la viabilità complementare
e quindi i raccordi su via Velo, via
G.B. De La Salle, mantenendo in tal
modo
la
continuità
locale,
evidenziando come tale soluzioni
comprometta la sicurezza per
l’utenza debole che deve spostarsi
dal lato est a quello ovest dell’asse
della futura Valsugana.

54. Comune di
Romano
d’Ezzelino

Si chiede di realizzare la tratta
compresa tra via Madonnetta e via
G.B. Marcello in galleria artificiale al
fine di limitare l’impatto sull’abitato.
Si considera inoltre l’ipotesi di
realizzare sopra il sedime della
galleria così creata la viabilità
complementare prevista dal progetto.
Vedi oss. 46

55. Comitato di
via
Alberone
56. A.T.O
Brenta

Evidenziando come il tracciato
interessi zone di ricarica degli
acquiferi, si considera la necessità di
non prevedere la possibilità di
recapito delle acque di piattaforma in
falda, verificando comunque lo stato
qualitativo delle acque, utilizzando
metodologie analoghe a quanto già
previsto per la SPV.
Per quanto riguarda gli aspetti
idrogeologici si evidenzia come la
realizzazione delle tratte in trincea e
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anche detto che: dovendo riemergere in
corrispondenza di ogni nodo di
attraversamento, il reale beneficio che si
otterrebbe in questo frangente nel
portare le complanari in trincea
profonda pari all’asse principale
sarebbe in realtà contenuto.
2. In corrispondenza dell’asse principale
sono
già
previste
barriere
fonoassorbenti utili a contenere il
disturbo acustico, qualora risultasse
necessario provvedere ad ulteriori
opere, in sede di progettazione di
maggior dettaglio, saranno meglio
approfondite
tali
tematiche,
in
ottemperanza delle prescrizioni e
indicazioni contenute all’interno del
presente parere;
3. In sede di progettazione di maggior
dettaglio sarà verificata la situazione
locale e saranno definiti in modo
specifico gli ambiti di esproprio e le
metodologie di indennizzo. Si ricorda
come si utilizzerà il medesimo
protocollo previsto per la SPV. Si
evidenzia inoltre come non sia di
competenza l’aspetto legato agli
indennizzi ANAS;
4. Non di competenza, si tratta di temi di
carattere urbanistico locale.
Le soluzioni individuate sono funzionali
all’accessibilità e fluidità del traffico
locale, supportate dallo studio del traffico
e modellazione dei flussi, prevedendo un
attraversamento e accesso unico rispetto
l’asse di progetto, razionalizzando il
sistema.
Si prende atto della necessità di
considerare le necessità l’utenza debole,
approfondendo in tema in sede di
progettazione di maggior dettaglio
La soluzione adottata, congiuntamente alle
opere di mitigazioni previste, risulta
funzionale all’efficienza trasportistica
unitamente all’efficacie contenimento
degli impatti per le aree e abitazioni
limitrofe.

indennizzi seguiranno il
protocollo della S.P.V.
verranno definiti in una
successiva
fase
progettuale sulla base
delle
effettive
occupazioni.
4- Non accoglibile, da
demandare al Comune di
Romano d’Ezzelino.

Vedi oss 46

Vedi controdeduzione 46

All’interno del SIA sono stati considerati
gli aspetti legati alla trattazione delle
acque, anche in riferimento a indirizzi e
prescrizioni degli enti competenti,
evidenziando come saranno utilmente
approfonditi in sede di progettazione di
maggior dettaglio soluzioni puntuali e gli
aspetti connessi alle presenze di falda e
possibili interferenze.
Per quanto riguarda la rete dei sottoservizi
e delle strutture del Servizio Idrico
Integrato, tale aspetto è stato affrontato

1Aspetti
valutati
all'interno del S.I.A.;
2- Per quanto rigurada la
rete dei sottoservizi e
delle strutture del servizio
Idrico
Integrato,
da
approfondire con indagini
sul
campo
nella
successiva
fase
progettuale.

Parzialmente accolta con
la
realizzazione
dell’attraversamento
ciclopedonale.

Accoglibile attraverso la
realizzazione di un piano
di “copertura parziale”
della trincea, da verificare
in sede di successiva
progettazione definitiva.
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57. Residenti
del Comune
di Solagna

58.

Comune di
Loria

59. Comune di
Castelfranc
o

pag. 68/77

galleria non dovrà interrompere o
interferire con gli acquiferi di
servizio per scopi idropotabili.
Si chiede inoltre il ripristino o
risarcimento per eventuali danni o
interferenze con le strutture del
Servizio
Idrico
Integrato
di
competenza.

all’interno del progetto, considerando
l’opportunità di approfondire in modo
specifico eventuali soluzioni e interventi
puntuali in sede di progetto di maggior
dettaglio

Si rileva come:
1- Non sia corretto utilizzare la
strada indicata come viabilità di
servizio del cantiere di Solagna,
poiché di sezione ridotta e
inadatta al traffico pesante,
potendo sfruttare invece la
ferrovia;
2- Gli interventi di realizzazione
della galleria della discenderia
di Solagna interesseranno un
ambito fragile dal punto di vista
geologico, le lavorazioni di
scavo
in
tal
senso
comporteranno un aggravarsi
dei rischi con possibili frane

1-

1-Si trasmette DCC 41 del
27.09.2012, dove si chiede di
sfruttare il tracciato in aderenza alla
linea ferroviaria, senza prevedere la
realizzazione della bretella di Loria e
il casello della SPV MussolenteLoria.
2-In subordine si richiedono una
serie di interventi lungo l’asse della
bretella di Loria al fine di limitare le
interferenze dovute al traffico

Il tracciato ottimizzato proposto risponde
a pareri e prescrizioni che hanno
considerato utile studiare lo sfruttamento
della bretella di Loria, si evidenzia come
l’osservazione non risulta pertinente
riguardando la SPV

Si evidenzia come il tracciato
proposto sia diverso rispetto quanto
contenuto
all’interno
della
strumentazione urbanistica vigente,
chiedendo in tal senso se sia da
considerarsi vigente quanto proposto
dal progetto o dall’accordo con la
SFMR.
Si segnala inoltre come sia in fase di
redazione un progetto di bonifica in
corrispondenza della rotatoria sulla
SR 53, rilevando la necessità di
coordinare gli interventi

L’approvazione del progetto comporta
variante urbanistica, pertanto il progetto
acquisterà valore conformativo.
L’ambito della SR 53 si evidenzia come il
tracciato di progetto non coinvolga l’area
della rotonda.

2-

La viabilità di servizio è funzionale
all’accesso dell’area di cantiere dalla
SS 47, il transito dei mezzi di
cantiere sarà regolamentato per
garantire la sicurezza stradale,
evidenziando come il progetto stesso
preveda l’utilizzo della ferrovia per
movimentare i materiali, riducendo
il traffico pesante connesso al
cantiere;
In fase di progettazione di maggior
dettaglio saranno approfondite le
verifiche tecniche e le scelte di
lavorazione di utili al contenimento
dei rischi

Parzialmente accolta
1L'utilizzo della
ferrovia è già previsto nel
progetto. La discenderia
risulta necessaria in fase
di
realizzazione
e
successiva
gestione
dell'opera ed appare con
gli
interventi
di
“ottimizzazione”
sufficientemente mitigata,
conseguentemente appare
necessaria anche la strada
di servizio.
2- nella successiva fase
progettuale
andrà
approfondita
l'aspetto
geologico e di stabilità dei
versanti con iindagini nel
campo.
1- Non accoglibile in
seguito alla prescrizione
del NUVV;
2- le richieste lungo la
bretella di Loria non
appaiono pertinenti.

L’approvazione
del
progetto
costituirà
variante allo strumento
urbanistico
comunale
oltre la programmazione
SFMR;
Non
pertinente
gli
interventi previsti.

Sono inoltre pervenuti i seguenti pareri:
1.

Ente
Servizio Forestale Regionale

Osservazioni
Richiamo alla LR 52/78

Considerazioni Commissione V.I.A.
Recepito nelle prescrizioni .

2.

ARPAV

Rispetto della LR 17/2009 ed indicazioni
impiantistiche e gestionali

Recepito nelle prescrizioni .

Chiarimenti sugli aspetti idrogeologici e geologici

Recepito nelle prescrizioni
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3.
4.

Autorità di Bacino dei fiumi
Isonzo,
Tagliamento,
Livenza,
Piave,
BrentaBacchiglione
Regione Veneto – Direzione
Difesa del suolo

del massiccio attraversato
Esame e Suggerimenti per i potenziali impatti in
prossimità della Bretella di Loria e per i ricettori
critici
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Recepito nelle prescrizioni .

Interferenze con sorgenti e sicurezza idraulica,
sicurezza geologica, perimetrazione PAI, caduta
massi e valnghe

Recepito nelle prescrizioni .

Zone di attenzione del “PAI -4bacini”

Recepito nelle prescrizioni

Tutte le osservazioni ed i pareri pervenuti, oltre ai contributi offerti dai vari uffici regionali competenti in
materia ambientale durante gli incontri tecnici svolti, sono stati considerati in sede di istruttoria ed hanno
contribuito alla stesura del presente parere e delle relative prescrizioni e raccomandazioni.
5. VALUTAZIONI COMPLESSIVE SUL PROGETTO E SUL SIA
Per quanto riguarda il Quadro Programmatico lo Studio Impatto Ambientale esamina in modo esaustivo gli
strumenti di pianificazione e di programmazione a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale,
vigenti ed afferenti all’area d’intervento e risulta coerente con la programmazione ai vari livelli.
Da sottolineare, inoltre, il recente Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi
(Legge 9 novembre 2012 n. 196) che ribadisce la necessità di sfruttare appieno le infrastrutture esistenti e
promuovere i sistemi di trasporto più ecologici e, art. 11 comma1, a non costruire nuove strade di grande
comunicazione per il trasporto transalpino.
Per la Superstrada della Valsugana, oggetto della presente valutazione, si può facilmente verificare come i
suoi requisiti soddisfino le condizioni del successivo comma 2, dello stesso articolo, per le strade di grande
comunicazione per il trasporto intraalpino, e pertanto non assoggettabile alla condizione del comma 1.
Va, inoltre, ribadito che l’intervento è principalmente mirato alla messa in sicurezza degli abitati oggi
attraversati dalla SS47, nello spirito dell’art. 3 comma 1 lettera bb) che promuove la salute dell’uomo e la
riduzione dei potenziali punti di incidentalità.
Infine, l’imposizione di un pedaggio per il transito sulla Superstrada va a soddisfare l’art. 14 della medesima
Legge che titola” Verità dei costi”.
Per quanto attiene al Quadro Progettuale, si rileva che il Progetto e lo S.I.A. sono stati sviluppati in modo
sufficientemente approfondito ed in conformità alle vigenti normative che regolano la materia.
Gli elaborati progettuali che compongono il Progetto Preliminare risultano essere, infine, sviluppati secondi
le disposizioni contenute nel Nuovo Regolamento dei LL.PP. approvato con D.P.R. n° 207 del 5 ottobre
2010.
In particolare le caratteristiche geometriche e funzionali adottate per la progettazione preliminare
dell’infrastruttura stradale, risultano essere in linea con le direttive impartite dal D.M. 5.11.2001 e dal D.M.
22.04.2004 e con le linee guida Anas per la progettazione e realizzazione della sicurezza nelle gallerie
stradali in osservanza al DLGS 264/06, che a sua volta recepisce la Direttiva Europea 2004/54/CE.
Il Tracciato Ottimizzato risolve brillantemente alcune criticità che ormai da anni hanno interrotto il legame
storico tra gli abitati ed il fiume, andando ad eliminare, come nel caso di San Marino, elementi fortemente
impattanti quali il viadotto omonimo o a ricucire, come nel caso delle piste ciclabili e degli attraversamenti
del Brenta, pezzi di territorio forzatamente separati dal traffico transitante sulla SS47.
Per quanto attiene all’andamento della strada rispetto allo stato dei luoghi attraversati, la Commissione
riporta nelle prescrizioni del presente parere una serie d’indicazioni scaturite dall’esame approfondito delle
osservazioni e dalla conoscenza specifica del territorio attraversato. Tra le più significative:
- il ponte di Solagna che viene reso superfluo con l’abbassamento della livelletta e la realizzazione di un
rilevato di mascheramento opportunamente piantumato per il suo inserimento nel contesto boschivo;
- la sostituzione della trincea aperta all’interno dell’abitato di San Giacomo a Romano d’Ezzelino con un
manufatto chiuso che permetterà la ricucitura del tessuto urbano;
- la sostituzione degli impianti puntuali di depolverizzazione con impianti di immissione d’aria che
elimineranno alla radice i punti di potenziale concentrazione delle emissioni.
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Alla luce, infatti, del forte miglioramento previsto dei gas di scarico del parco circolante, in relazione al
periodo di inizio dell'utilizzo dell'opera (circa 2020), non si ritiene sia necessaria allo stato attuale
l'installazione di sistemi di abbattimento delle polveri in galleria. Non appare inoltre giustificabile sotto il
profilo costi-benefici l'installazione di tali sistemi, di costo particolarmente elevato, anche in fase di gestione.
La normativa UE prevede, infatti, per le recenti, e ancor più per quelle future, omologazioni dei veicoli a
motore valori molto più bassi di quelli attuali, per le polveri, CO e NOx. A ciò si aggiunga una prevista
crescita dei veicoli alimentati a gas (naturale/GPL).
La qualità dell'aria, in relazione agli inquinanti gassosi (CO e NOx) e polveri (rilevate tramite misure di
estinzione), sarà peraltro misurata con sistemi ridondanti in tutte le gallerie, consentendo non solo un
regolare esercizio ma anche un controllo diretto sulla concentrazione degli inquinanti emessi dalle gallerie e
la conseguente dispersione dell'aria. I limiti di concentrazione prescritti risultano, peraltro, fra i più rigorosi
fra quelli attualmente applicati e pienamente rispondenti alla recente linea guida, 2012, della PIARC.
Per quanta riguarda l’illuminazione, poi, la Commissione in considerazione della norma per il contenimento
dell’inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell’illuminazione per esterni e per la tutela
dell’ambiente e dell’attività svolta dagli Osservatori astronomici (Legge Regionale del Veneto del 7 agosto
2009 n.17 pubblicata sul B.U.R. n. 65/2009, alla quale si dovrà far riferimento nei successivi passaggi
progettuali) vuole orientare con le prescrizioni e le raccomandazioni verso un ripensamento dei mezzi di
illuminazione proposti e contemporaneamente verso l’adozione di sistemi alternativi che consentano, in
special modo negli svincoli, un uso meno estensivo degli apparati illuminanti.
Circa i tempi di realizzazione, previsti in 77 mesi per il Tracciato Base, si ritiene che gli stessi siano
compatibili anche con la soluzione Ottimizzata, vista la compensazione tra i tratti aggiunti e quelli tolti.
Inoltre, dall’analisi del Gantt del progetto base, si può anche ipotizzare la concomitanza del primo e secondo
stralcio nel periodo intermedio tra la fine del primo ed inizio del secondo.
Il sistema di smaltimento delle acque di piattaforma e la sicurezza in caso di sversamenti accidentali di
sostanze inquinanti, è stato oggetto di particolare attenzione, per scongiurare in qualsiasi caso che tali
sversamenti possano, anche accidentalmente, confluire tal quali nel sistema idrografico superficiale, è stata
prescritta una paratoia di separazione tra lo stesso e le vasche di fitodepurazione.
Per quanto riguarda il quadro di riferimento ambientale, dall’analisi della documentazione, dal sopralluogo
effettuato e dall’analisi delle osservazioni emergono più componenti ambientali di particolare interesse.
Per quanto attiene alla componente rumore, si rileva che allo stato attuale molta parte del territorio risulta
esposto ad elevati livelli di impatto acustico. La realizzazione dell’opera proposta grazie al forte sviluppo in
galleria (totale circa 14 km - di cui 12,6 km in galleria naturale - pari al 57% del tracciato), e importante
realizzazione di barriere antirumore (l’investimento previsto è pari a 787 milioni di euro, per una lunghezza
complessiva di circa 25 km e 800 metri) comporterà un’importante riduzione dell’impatto acustico in genere,
e addirittura una riduzione drastica in alcune realtà locali. Un approfondimento specifico effettuato dalla
Commissione con il supporto di ARPAV della modellizzazione eseguita dal proponente ha portato ad
individuare un elenco di ricettori critici per i quali potrebbero non risultare sufficienti gli interventi di
mitigazione previsti nel Progetto Preliminare: C2 01 S010, C2 01 S061, C2 02 D 190, C2 03 D007, C2 03
D042, C2 03 D044, C2 03 D095, VV 01 D027/028, VV 03, D 025/024, VV 03 D272, VV 03 S 085, VV 03
S184, VV 03 S 186, VV 03 S 339, VV 03 S 341 /342/347, VV 12 D, C1 01 D044 e C1 02 D266.
Allo scopo, la Commissione ha ritenuto di prescrivere un approfondimento nelle successive fasi progettuali,
prevedendo idonee barriere acustiche su tutti i tratti ove il modello e le misure post operam indichino la
probabilità del superamento dei limiti; nel merito nelle zone di particolare impatto e di rilevante valenza
ambientale, le barriere dovranno essere realizzate in modo tale da conseguire un appropriato inserimento
paesaggistico, rispettando integralmente, nella predisposizione del Piano di Mitigazione sul rumore, la
normativa vigente, indipendentemente dall’altezza degli edifici.
Lo SIA ha anche evidenziato le principali problematiche dovute agli impatti afferenti alle componenti del
rumore e dell’atmosfera generati dall’infrastruttura sui ricettori esistenti e prossimi al tracciato durante la
fase di cantiere e, ove possibile, mitigati da schermature o procedure di lavoro adeguate. A tale riguardo in
fase di cantiere dovrà essere fatto un attento monitoraggio delle emissioni di rumore, per poter predisporre in
caso di mancato rispetto delle previsioni delle ulteriori azioni mitigative. Nelle prescrizioni, poi, sono state
inserite sia nel Piano di Cantierizzazione sia nella parte specifica relativa alle gallerie, condizioni di
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mitigazione e monitoraggio ante e post-operam che contribuiranno governare le nuove condizioni qualitative
della vallata.
Per gli aspetti geologici, il livello dall’analisi proposta nella progettazione preliminare dell’infrastruttura
stradale risulta essere in linea con gli standard di usuale riferimento. L’esame degli elaborati ha evidenziato
una sostanziale corrispondenza tra quanto proposto dai progettisti e le conoscenza scientifiche relative
all’area. I modelli interpretativi del sottosuolo appaiono verosimili pur dovendo annotare che sia sui temi
geologici che idrogeologici rimangono alcuni aspetti poco definiti o poco approfonditi.
Allo scopo, la Commissione ha ritenuto di prescrivere l’approfondimento degli aspetti più delicati sul fronte
della geologia - geomeccanica degli ammassi rocciosi e sulla idrogeologia sia dell’ammasso carsico che
degli acquiferi porosi di pianura e fondovalle.
Il rispetto della legge forestale regionale è stato oggetto di specifiche indicazioni da parte del Servizio
medesimo; indicazioni che hanno sottolineato come nel rispetto della LR 52/78 vi sia la necessità di una
perizia forestale, a firma di Professionista abilitato, che descriva nel dettaglio i boschi da eliminare
(localizzandoli anche catastalmente) e proponga le misure compensative, per la prevista valutazione di
idoneità, da parte del Servizio Forestale Regionale di Vicenza. L’utilizzo di specie arboree certificate è stato
inoltre prescritto dalla Commissione.
6. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
Tutto ciò premesso, la Commissione Regionale V.I.A., presenti tutti i suoi componenti ad eccezione del
Dirigente Responsabile della Tutela Ambiente della Provincia di Vicenza, esprime all’unanimità
parere favorevole
al rilascio del giudizio favorevole di compatibilità ambientale sul progetto del “Tracciato Ottimizzato” e
sullo relativo studio per la Valutazione di Incidenza, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e
raccomandazioni di seguito indicate:
PRESCRIZIONI
1. Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione
trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell’opera proposta,
salvo diverse prescrizioni e raccomandazioni sotto specificate.
2. Tutti gli oneri per la verifica degli adempimenti conseguenti alle prescrizioni di cui al presente parere,
con particolare riferimento ai Piani di Monitoraggio Ambientale, sono posti a carico del Proponente e
dovranno essere evidenziati nel Quadro Economico delle Successive fasi progettuali.
GENERALI INFRASTRUTTURA
3. Nella fase di progettazione Definitiva della Superstrada:
a. Sia approfondito lo studio del collegamento diretto tra SPV e SS47, anche alla luce dei nuovi
sviluppi progettuali della SPV stessa, al fine di ottenere la massima fluidità degli interscambi.
b. La trincea aperta, nel tratto compreso indicativamente tra le vie Madonnetta e Marcello in
Comune di Romano d’Ezzelino, venga sostituita con un manufatto chiuso atto ad isolare dal
traffico il centro abitato di San Giacomo e, conseguentemente, venga ridefinita la viabilità
locale.
c. Per le gallerie “Pove-carreggiata nord” e “Solagna-carreggiata sud” vengano adottate analoghe
modalità di aerazione della galleria di San Nazario.
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d. In corrispondenza di Solagna vengano previsti l’abbassamento della livelletta delle gallerie, per
eliminare il ponte previsto per il superamento della valle del Collimon, e la realizzazione di un
rilevato di mascheramento opportunamente piantumato per il suo inserimento nel contesto
boschivo.
e. Venga approfondita la possibilità di minimizzare l’impatto dell’uscita della superstrada nella
valle di Sarzè anche con eventuale spostamento planimetrico del tracciato.
f. Sia valutata la possibilità di sostituire la discenderia di San Nazario, considerato anche l’impatto
della stessa, con una analoga nell’ambito della Stazione ferroviaria di Carpenè, sempre in
Comune di San Nazario, dove gli spazi si prestano meglio alle attività di cantiere.
Tutte le aree interessate temporaneamente a vario titolo dall’infrastruttura di progetto (aree di cantiere e
di deposito temporaneo del materiale di scavo, ecc.) dovranno essere ripristinate nello stato originario
al termine dei lavori.
Verificare l’interferenza dei rilevati e delle strutture di sostegno delle opere d’arte previste nell’alveo
del Fiume Brenta e dei relativi affluenti, mediante un modello idraulico di calcolo e verifica con un
tempo di ritorno di 200 anni.
Prevedere per i bacini di accumulo e laminazione l’impermeabilizzazione del fondo e delle pareti in
modo che le acque riversate non si disperdano in falda; le acque di scarico delle vasche dovranno
rispettare i limiti qualitativi imposti dalla specifica normativa.
Prevedere un sistema di chiusura delle vasche di laminazione, analogo e contemporaneo alla paratoia di
intercettazione “onda nera”, in modo da isolare il sistema vasca di accumulo – vasca di fitodepurazione
dal sistema idrografico superficiale fino al ripristino manuale delle condizioni di funzionamento
normale.
Prevedere nei bacini di fitodepurazione una miscellanea di piante acquatiche, radicate e galleggianti, e
contornarli con salici e/o pioppo bianco, curando in modo particolare l’impermeabilità del fondo e la
possibilità di immissione esterna d’acqua per evitarne il prosciugamento nei periodi siccitosi.
Verificare le interferenze del tracciato stradale con i perimetri delle proprietà al fine di salvaguardarne
quanto più possibile l’integrità e la funzionalità; dovrà, inoltre, essere sempre garantita l’accessibilità ai
fondi e la continuità della rete idrica naturale.
Siano redatti un Piano di Sicurezza Generale e un Piano di Intervento Specifico in caso di incidenti che
coinvolgano mezzi con prodotti infiammabili/tossici od inquinanti con particolare attenzione per
quest’ultimo, all’impatto sulla componente acqua e sul suolo comprensivo di procedure operative e
istruzioni. Tali Piani dovranno essere trasmessi ai Comuni, Province ed A.R.P.A.V.
Venga previsto un collegamento diretto della Centrale operativa della Superstrada con la Protezione
Civile Regionale e con gli altri Organismi di pronto intervento, con eventuale rimando degli allarmi più
significativi, al fine di velocizzare e favorire la gestione delle criticità.
Venga previsto nel Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) dell’Opera, in coerenza con i contenuti
delle “Linee guida per il Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere di cui alla Legge
Obiettivo (Legge 21.12.2001, n. 443) - Rev. 1 del 4 Settembre 2003”, redatte a cura della Commissione
Speciale di Valutazione di Impatto Ambientale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, nelle fasi di ante operam, corso d’opera e post operam, l’esecuzione di campagne
di misura degli inquinanti atmosferici (CO, NO2/NO/NOx, PM10, PM2.5, BaP, Cd, Ni) nel rispetto
delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 155/2010 relativamente agli obiettivi di qualità
del dato per le misure indicative. Il PMA dovrà essere concordato preventivamente con ARPAV in
merito all’individuazione dei punti di misura ed alla programmazione delle campagne di misura. I dati
di monitoraggio dovranno essere archiviati e gestiti mediante un sistema informativo territoriale. In
base ai risultati del monitoraggio dovranno essere predisposte adeguate relazioni di sintesi, atte a
valutare l’impatto sulla componente atmosfera delle attività di cantiere, in corso d’opera, in fase di
esercizio e nel post operam.

GEOLOGIA E IDROGEOLOGIA NELLE FASCE INTERESSATE E LUNGO I TRACCIATI IN
GALLERIA NATURALE
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13. Venga effettuato un approfondito studio, con prove sperimentali in situ (sondaggi e prove
penetrometriche, indagini geosismiche ed altro) e di laboratorio, rapportate alla tipologia di opera e di
intervento, ai fini di una puntuale valutazione dei parametri stratigrafici, idrogeologici e geotecnici,
lungo tutto il tracciato in rilevato ed in viadotto, con particolare dettaglio ai tratti ove sono previste le
opere d’arte, tenendo inoltre conto del grado di sismicità dell’area e di possibili fenomeni di
amplificazione sismica locale.
14. Venga redatto un accurato e dettagliato studio geomeccanico dei differenti ammassi rocciosi per
determinare le principali proprietà meccaniche dei litotipi presenti nelle varie tratte, al fine di
predisporre le modalità di avanzamento (sistemi di scavo, armamento, rivestimento, consolidamento ed
impermeabilizzazione) adeguate ai caratteri strutturali della roccia ed al quadro tensionale locale che
insiste in corrispondenza della fascia di intervento; lo studio dovrà utilizzare mezzi di esplorazione
sperimentali (sismica, sondaggi, etc.) al fine di consentire previsioni adeguate
15. Venga effettuato un accurato e dettagliato studio idrogeologico che consenta di aggiornare con
maggiore dettaglio i modelli idrogeologici in corrispondenza delle diverse gallerie, estesi per un
intorno significativo, atto a prevedere eventuali venute d’acqua in galleria (diffuse o puntuali) e di
permettere le stime delle portate; particolare attenzione dovrà essere rivolta alla verifica di circolazioni
di tipo carsico che possano venire intercettate dagli scavi.
16. Venga redatto un dettagliato piano di monitoraggio delle sorgenti idriche principali, che preveda
misure periodiche delle portate e della composizione chimica ante operam e durante la costruzione
delle gallerie. I dati raccolti dovranno essere utilizzati per l’aggiornamento dei modelli idrogeologici di
cui alla prescrizione precedente.
17. Venga eseguito un accurato censimento delle sorgenti minori, anche temporanee, poste tra il
fondovalle ed il risalto morfologico dettato dal Rosso Ammonitico Veronese. I dati raccolti saranno
utilizzati per la taratura del modello idrogeologico, di cui alla prescrizione precedente, così da
individuare eventuali interferenze con la circolazione idrica collegata alle emergenze sorgentifere
individuate.
18. Venga approfondito per i tratti in trincea, in particolare nei Comuni di Castello di Godego e di Romano
d’Ezzelino verso Pove, il quadro conoscitivo stratigrafico ed idrogeologico, valutando eventuali
interferenze tra la falda freatica e l’opera in progetto in situazione di massima escursione della falda;
nelle zone di “attenzione” individuate dal PAI sia effettuata una valutazione preventiva di natura
idraulica con studi ed indagini di dettaglio.
19. Vengano predisposte, nei casi di possibili venute d’acqua all’interno delle gallerie, adeguate strutture
atte all’evacuazione e allo scarico o di tecniche alternative quali l’impermeabilizzazione e la
consolidazione preliminare dei tratti che presentano questo tipo di criticità; in ogni caso dovranno
essere predisposti ed adottati dei protocolli operativi di sicurezza atti a ridurre al minimo sia i rischi per
le matrici ambientali sia il rischio idraulico in fase di cantiere e di esercizio a galleria ultimata.
20. Venga verificata la stabilità delle scarpate agli imbocchi principali e quelle soprastanti le vallette
laterali, in ordine ad eventuali frane di crollo o altri fenomeni di origine gravitativa, prevedendo e
predisponendo opere di disgaggio e di stabilizzazione ed eventuali monitoraggi.
RELATIVAMENTE ALLE GALLERIE
21. Siano pienamente rispettate le “Linee Guida ANAS per la progettazione della sicurezza nelle Gallerie
Stradali”, vigenti alla data di redazione delle fasi successive di progettazione.
22. Per tutte le gallerie di lunghezza superiore a 0,5 km siano previsti:
a) la ventilazione forzata tramite ventilatori di estrazione o acceleratori in volta che consentano la
regolazione bidirezionale della ventilazione longitudinale, per meglio gestire in sicurezza
eventuali situazioni di emergenza. Essi devono essere realizzati in acciaio inox AISI 316L, o
equivalente, resistenti a una temperatura di 400°C per almeno 2 ore. I sistemi connessi, quali la
rete elettrica e i sistemi di controllo, dovranno garantire la stessa resistenza;
b) la redazione di un piano di manutenzione dell’intero sistema di ventilazione, compresi i vari
sensori di misura. Per questi ultimi deve essere previsto anche un piano di taratura periodica;
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c) l’installazione, oltre ai rilevatori di fumo, di sistemi di monitoraggio in continuo di CO, NO2,
polveri (opacimetri) e sistemi di misura della velocità dell’aria, così intervallati: per le gallerie
fino a 2 km di lunghezza, uno a metà lunghezza; per gallerie di lunghezza superiore a 2 km, a
circa 1 km, a congrua distanza dall’ingresso e dall’uscita. Deve essere prevista la registrazione
delle misure e la conservazione dei dati per almeno un anno;
d) sistemi di visualizzazione dei livelli degli inquinanti, mediante scala di colori (verde, giallo,
rosso), in almeno 3 punti, di cui uno in ingresso, uno a circa metà percorso e uno in prossimità
dell’uscita. In caso di superamento dei limiti, con riferimento alle concentrazioni ed al tempo di
mediazione, indicati sotto, e in caso di fermata del sistema di ventilazione estrazione, ad es. a
causa di black-out elettrico, deve essere immediatamente bloccato l’ingresso di veicoli, mediante
attivazione di semafori in corrispondenza dell’ingresso. La segnalazione deve essere ripetuta
prima del casello della superstrada che precede, in modo da obbligare i veicoli ad uscire dalla
superstrada;
e) il collaudo funzionale per la verifica dell’efficienza dei vari sistemi previsti prima dell’apertura,
nella prima fase di esercizio e successivamente durante l’esercizio nelle condizioni più gravose
previste dal progetto. Devono essere verificate le velocità di aria in galleria (misurate e/o
calcolate) e le concentrazioni massime degli inquinanti misurate nelle varie postazioni fisse;
f) le seguenti concentrazioni massime consentite (tempo di mediazione 15 minuti) rilevate in
ciascuna stazione di misura:
x CO: 50 ppm (70 ppm traffico congestionato)
x NO2: 0,4 ppm (1 ppm traffico congestionato)
x coefficiente di estinzione: 0,005 m-1 (0,007 m-1 traffico congestionato);
g) i livelli di traffico congestionato sono consentiti per una durata massima di 2 h/giorno; sono
esclusi i periodi dovuti ad incidenti. Le gallerie devono essere chiuse al traffico quando, con
riferimento al tempo di mediazione di 15 minuti, il valore di CO supera 200 ppm e il coefficiente
di estinzione supera 0,009 m-1;
h) il livello massimo degli inquinanti in galleria deve, inoltre, rispettare i valori guida vigenti
stabiliti dalla PIARC (World Road Association);
i) l’installazione di contatori del numero di automezzi in transito, dotati di sistemi di registrazione
e di elaborazione dati su base oraria, distinguendo, se possibile, i veicoli pesanti da quelli
leggeri.
COMPONENTE RUMORE E VIBRAZIONI
23. Prevedere idonee barriere acustiche su tutti i tratti ove il modello e le misure post operam indichino la
probabilità del superamento dei limiti; nel merito nelle zone di particolare impatto e di rilevante
valenza ambientale, le barriere dovranno essere realizzate in modo tale da conseguire un appropriato
inserimento paesaggistico e, nel caso in cui l’opera in progetto attraversi corsi d’acqua, queste
dovranno essere del tipo trasparente in modo di consentire la visuale del paesaggio da entrambi i lati.
24. Rispettare integralmente, nella predisposizione del Piano di Mitigazione sul rumore, la normativa
vigente, indipendentemente dall’altezza degli edifici.
25. Venga previsto durante l’esecuzione dei lavori il posizionamento di strumenti di misura in
corrispondenza dei fabbricati presenti entro una fascia di 150 m dall’infrastruttura, o superiore nel caso
di opere particolarmente impattanti, per monitorare l’impatto acustico e le vibrazioni indotte, al fine di
valutare tempestivamente eventuali interventi e misure da adottare.
26. Dovrà essere rivista la modellizzazione della superstrada Valsugana Valbrenta, considerando la fase
realizzativa della Pedemontana, nelle aree di interferenza della bretella di Loria.
27. I ricettori, che nell’elaborazione modellistica prima delle mitigazioni superano o si avvicinano ai limiti
ammessi, dovranno essere oggetto, entro 6 mesi dall’entrata in servizio dell’infrastruttura, di verifica
post- operam con misurazioni mirate ed eventuali interventi puntuali di mitigazione.
RELATIVAMENTE AI SISTEMI DI ILLUMINAZIONE
28. Gli apparecchi che andranno utilizzati dovranno rispettare l’emissione nulla verso l’alto.
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29. Dovrà essere riportato nel Disciplinare tecnico l’efficienza luminosa delle sorgenti.
30. Venga redatto, come previsto dalla norma UNI 11248, uno studio dei parametri di influenza a partire
dalla classificazione individuata della sede stradale in categoria ME3a.
31. Venga prevista la riduzione del flusso luminoso nelle ore di minor traffico. La riduzione dovrà essere
attuata stabilendo le categorie illuminotecniche di esercizio notturno considerando le percentuali di
flusso di veicoli rispetto al flusso massimo, secondo la norma UNI 11248, come previste dal combinato
dell’Art. 2 del Codice della Strada e del Decreto Ministero Trasporti 5 novembre 2001.
COMPONENTE FLORA E PAESAGGIO
32. Prevedere, nel rispetto della legge forestale regionale, L. R. 52/78 e s.m.i., art. 14 e 15, le misure
compensative in essa contemplate ed il ripristino della vegetazione con l’impiego di specie autoctone,
al fine di rispettare la diversità biologica (soprattutto in prossimità di aree protette), da concordare con
il Servizio Forestale Regionale territorialmente competente.
33. Prevedere barriere fisiche e filtri naturali, compatibilmente con i luoghi, dove il modello e le misure
post operam del rumore indichino la probabilità del superamento dei limiti o dove sia ritenuto
necessario ed opportuno mitigare la vista delle opere, impiegando vegetazione arbustiva combinando
l’uso di specie sempreverdi e caducifoglie, tra i punti di vista e di emissione (acustica ed atmosferica)
ed i bersagli sensibili.
34. Predisporre uno studio, da trasformare nella fase esecutiva in Piano operativo, per la ricomposizione,
sistemazione e gestione delle aree di cantiere di pertinenza dell’infrastruttura della superstrada,
concordando con il Servizio Forestale Regionale territorialmente competente l’intervento di
riqualificazione vegetale mediante reimpianto arboreo arbustivo delle entità preventivamente sottratte
durante le lavorazioni mediante specie autoctone di provenienza certificata.
RELATIVAMENTE ALLA VALUTAZIONE D’INCIDENZA AMBIENTALE
35. Privilegiare nella successiva fase di progettazione le scelte e le opere che contraddistinguono il
tracciato ottimizzato;
36. Attuare le misure di attenuazione e le misure precauzionali previste per la fase di cantiere e di esercizio,
secondo le modalità descritte nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato e sulla base delle
considerazioni sopraesposte;
37. Definire di concerto con le strutture regionali competenti le opere di potenziamento della rete ecologica
con valenza ecosistemica (Aree boscate, Siepi Arbustive, Siepi-arboreo arbustive, Passaggi Faunistici);
38. Integrare nel Piano di Monitoraggio Ambientale anche l’attività di verifica dell’efficacia delle misure
di attenuazione rispetto agli habitat e alle specie di interesse comunitario ritenuti vulnerabili e in
riferimento alla variazione del loro grado di conservazione (comprensive delle opere di potenziamento
della rete ecologica con valenza ecosistemica) i cui esiti dovranno essere trasmessi all’Autorità
competente per la Valutazione d’Incidenza per le opportune valutazioni del caso;
39. Comunicare qualsiasi variazione progettuale che dovesse rendersi necessaria per l’insorgere di
imprevisti, anche di natura operativa, all’Autorità competente per la Valutazione d’Incidenza per le
opportune valutazioni del caso;
RELATIVAMENTE ALLA CANTIERIZZAZIONE
40. Il cantiere base, previsto a Romano d’Ezzelino, dovrà essere strutturato in modo da salvaguardare il
corso d’acqua e il filare alberato che ricadono nel suo interno.
41. Dovrà essere redatto un piano di cantierizzazione che preveda:
a) la collocazione di tutte le aree logistiche, gestionali e temporali per le attività di cantiere, indicando
inoltre le aree destinate al deposito temporaneo del materiale di scavo risultante dalle varianti di
tracciato introdotte;
b) durante le fasi di cantiere il monitoraggio della qualità delle acque superficiali mediante
campionature ed analisi periodiche da concordare con il servizio ARPAV di competenza;
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c) piano di monitoraggio per la valutazione delle emissioni di rumore e le vibrazioni, prevedendo la
realizzazione, ove necessario, di idonee barriere fonoassorbenti provvisionali;
d) la specificazione della quantità e qualità degli scarichi idrici di tutte le acque di lavorazione e di
drenaggio per l’aggottamento della falda, delle acque di lavaggio dei piazzali, delle acque di prima
pioggia, per ciascuna delle aree di cantiere, con particolare attenzione ai tratti adiacenti e più
prossimi ad aree tutelate o di ambito fluviale;
e) l’adozioni di adeguati sistemi in grado di mitigare fenomeni di intorbidamento delle acque dei corsi
d’acqua naturali;
f) la realizzazione di un sistema di impermeabilizzazione e collettamento finalizzato ad allontanare le
acque inquinate da oli, carburanti e altri inquinanti dei cantieri ed il loro convogliamento in
appositi siti di trattamento, con le necessarie volumetrie di accumulo, con particolare attenzione
agli sversamenti accidentali;
g) i mezzi di cantiere e di mezzi di trasporto pesanti da e verso il cantiere dovranno essere omologati e
rispondere alla normativa più recente, almeno Stage IIIB e Euro 4, per quanto riguarda le emissioni
di rumore e gas di scarico. Dovrà essere eseguito il lavaggio delle ruote dei mezzi di trasporto dei
materiali e dei mezzi di cantiere all’uscita dai cantieri medesimi. Va comunque garantito il non
imbrattamento della viabilità pubblica interessata dal transito di tali mezzi.
h) dovrà essere previsto, per quanto possibile, il riutilizzo dei materiali di scavo in conformità alla
vigente normativa in materia (Decreto 10 Agosto 2012 contenete il “Regolamento per la disciplina
dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo” e D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.i), dando atto che per i
materiali assimilabili ai materiali di cava, si dovrà procedere ai sensi delle vigenti direttive
regionali ed in particolare della Dgr n. 761/2010;
i) dovrà essere prevista la stabilizzazione delle piste di cantiere, anche con leganti, qualora il transito
degli automezzi provochi un eccessivo sollevamento di polveri nell’atmosfera;
j) dovrà essere prevista la continuità delle viabilità secondarie interessate ed interferite.
RACCOMANDAZIONI
1. Vengano approfonditi gli effetti indotti nella viabilità locale con l’utilizzo della “Bretella di Loria” e
vengano trovate le soluzioni idonee per ridurre i possibili disagi nelle rotatorie e nelle intersezioni in
funzione del traffico atteso.
2. Venga valutata tra le opere compensative la possibilità di dare continuità alla pista ciclabile di
fondovalle, al fine di favorirne lo sviluppo turistico e rendere concreta la possibilità dell’utilizzo
delle diverse modalità di trasporto ( treno – bici ) per la fruibilità ed il godimento del fondovalle
stesso.
3. Venga presa in considerazione l’adozione di segnali stradali attivi e/o fluorifrangenti di classe
adeguata negli svincoli, in modo da limitare l’illuminazione tramite impianto tradizionale ai soli
incroci con la viabilità ordinaria, ove siano quindi presenti zone di conflitto di diverse categorie di
utenti stradali (oltre ai veicoli anche pedoni e/o ciclisti).

4. Sia valutata attentamente la potenza delle lampade, privilegiando l’utilizzo delle potenze di 100 e
150 W e lasciando l’utilizzo dei 250 W ai soli casi particolari, in modo che le luminanze medie
mantenute non siano superiori, entro le tolleranze del 15%, a quelle minime previste per le categorie
illuminotecniche di esercizio, come previsto dalla normativa regionale
5. Nel Piano di manutenzione dell’Opera, dovranno essere previste le modalità e la periodicità degli
interventi per il mantenimento in efficienza dei sistemi di trattamento delle acque meteoriche di
prima pioggia.
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Il Segretario della
Commissione V.I.A.
Eva Maria Lunger

Il Presidente della
Commissione V.I.A.
Ing. Silvano Vernizzi

Il Dirigente
Unità Complessa V.I.A.
Dott.ssa Gisella Penna

Visto: Il Vicepresidente della
Commissione V.I.A.
Dott. Alessandro Benassi

Vanno vistati n. 452 elaborati.

77/77

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 14 del 5 febbraio 2013

473

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 36 del 21 gennaio 2013
Approvazione della collaborazione tra la Regione del Veneto e l’Unione regionale delle Camere di Commercio del Veneto
ai sensi dell’articolo 15 della l. 241/1990 e della DGR 2844/2009, e del relativo schema di accordo per la gestione comune delle
attività del Punto di Contatto Nazionale del Programma Central Europe 2007/2013.
[Secondario, settore]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva la collaborazione tra la Regione del Veneto e l’Unione regionale delle Camere di Commercio del
Veneto nella gestione delle attività del Punto di Contatto Nazionale del Programma Central Europe e lo schema del successivo accordo attuativo, che sarà sottoscritto dal Dirigente competente e che disciplina le modalità operative della collaborazione inerente
la gestione comune delle attività di informazione, comunicazione e assistenza tecnica rivolte ai beneficiari italiani del Programma
di cooperazione transnazionale Central Europe.
L’Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.
Il Programma Operativo (P.O.) Central Europe 2007-2013, finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) nel
quadro delle iniziative dell’Obiettivo 3 - Cooperazione Territoriale, è stato approvato dalla Commissione europea il 3/12/2007 con
decisione C (2007) 5817 (codice CCI 2007 CB 163 PO 061), di cui la Giunta regionale ha preso atto con propria deliberazione n. 774
in data 8/04/2008. Il P.O. è stato di recente modificato con decisione della Commissione europea C (2012) 8187 del 20/11/2012, con
la revisione del piano finanziario per adeguarlo allo stato della spesa e alle esigenze rilevate nelle varie regioni partecipanti.
L’Autorità di Gestione e di Certificazione del Programma è la Città di Vienna (Austria), che agisce avvalendosi del supporto
del Segretariato Tecnico Congiunto, con sede anch’esso a Vienna, e di una rete di “antenne” in ogni Stato partner del Programma,
definite “National Contact Point” (NCP - Punto di Contatto Nazionale).
Per quanto riguarda l’Italia, il quadro nazionale di governance dei programmi di cooperazione territoriale è stato delineato
con la delibera CIPE n. 158 del 21/12/2007, che prevede - tra l’altro - che per ogni programma sia istituito un Comitato Nazionale
presieduto da una Regione o Provincia autonoma.
Tale provvedimento del CIPE stabilisce che le Regioni incaricate della presidenza di un Comitato Nazionale ne coordinino
ed organizzino i lavori, assicurando il regolare svolgimento delle loro funzioni, e concorrano altresì alla composizione della delegazione italiana nei Comitati transnazionali di Sorveglianza; esso inoltre assegna alle Regioni “presidenti” la funzione di NCP,
principalmente destinata a svolgere le attività di informazione e di assistenza tecnica ai proponenti e ai beneficiari dei progetti,
come individuate nei programmi operativi di riferimento, con imputazione dei relativi costi alle risorse previste nei rispettivi piani
finanziari a titolo di “Assistenza Tecnica” ed assegnate all’Italia.
Con decisione assunta nella seduta del 31/05/2007, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ha
incaricato la Regione del Veneto della presidenza del Comitato Nazionale del Programma Central Europe. Conseguentemente, la
Regione, con DGR n. 500 del 4/03/2008, ha istituito il NCP presso l’Unità di Progetto Cooperazione Transfrontaliera, finanziandolo
interamente i con fondi di competenza italiana a carico dell’asse 5 “Assistenza tecnica” del Programma Central Europe.
L’U.P. Cooperazione Transfrontaliera, pertanto, garantisce lo svolgimento dei compiti istituzionali di presidenza del Comitato
Nazionale del P.O. Central Europe e partecipa alle attività degli organi transnazionali del Programma, oltre a svolgere le necessarie
funzioni di informazione, pubblicità e assistenza tecnica rivolte ai beneficiari dello stesso. Mentre le funzioni istituzionali vengono
svolte direttamente dagli uffici regionali, le più specifiche attività di comunicazione e assistenza tecnica sono state gestite, nell’ultimo biennio, in collaborazione con l’Unione regionale delle Camere di Commercio del Veneto (di seguito: Unioncamere), mediante
un accordo di collaborazione sottoscritto il 4/11/2010 e approvato con DGR n. 2572 del 2/11/2010, nell’ambito dell’Accordo di Programma Regione del Veneto e Unioncamere del 26/03/2010 (approvato con DGR n. 2844 del 29/09/2009), prorogato al 31/12/2015
con DGR n. 2652 del 18 dicembre 2012.
La funzione di Punto di Contatto Nazionale deve essere fornita in maniera continuativa per l’intera durata del Programma,
svolgendo attività sino al 2015 relative sia ai progetti approvati, sia di tipo istituzionale e per l’assistenza tecnica. In particolare, il
supporto ai beneficiari dei progetti approvati si deve protrarre fino al 31/12/2014, mentre per la comunicazione e l’assistenza tecnica
di competenza del NCP, nonché per le attività anche istituzionali correlate alla chiusura del Programma e alla progettazione della
programmazione 2014/2020, è prevista a favore dei diversi Stati una disponibilità di budget fino al 31/12/2015.
Si ritiene pertanto vantaggiosa l’opportunità di proseguire con la gestione congiunta delle attività del NCP insieme a Unioncamere, considerato il positivo andamento della collaborazione in essere, che si è conclusa il 31/12/2012, e lo specifico expertise acquisito nel frattempo dal suddetto ente. In data 17/12/2012, peraltro, Unioncamere ha espresso con nota prot. 6794/12/dm il proprio
interesse a proseguire la collaborazione con la Regione del Veneto anche per l’annualità 2013 nonché, previa verifica intermedia,
per il periodo 2014/2015.
Si richiamano brevemente di seguito i presupposti in fatto e diritto che fondano la suddetta collaborazione istituzionale. Unioncamere del Veneto è la struttura, costituita in forma di associazione senza scopo di lucro con natura di ente pubblico, che associa le
Camere di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA) della regione, svolgendo funzioni di promozione dell'economia
e di coordinamento dei rapporti con la Regione e gli Enti locali. Le sue funzioni sono disciplinate dalla legge 29/12/1993 n. 580,
modificata dal d.lgs. 15/02/2010 n. 23 “Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99”, nonché dallo Statuto che prevede, all’articolo 2, tra le altre
funzioni, quelle di supporto e promozione al sistema economico regionale e alla sua internazionalizzazione, rafforzamento della
competitività locale, gestione di servizi comuni rivolte alle CCIAA e ad altri Enti e soggetti pubblici.
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La collaborazione tra Regione del Veneto e Unioncamere del Veneto è stata formalizzata in un Accordo di Programma approvato
con DGR n. 2844 del 29 settembre 2009, ai sensi dell’articolo 15 della l. 241/1990, sottoscritto il 26 marzo 2010, la cui proroga sino al
31/12/2015 è stata da ultimo approvata con DGR n. 2652 del 28/12/2012. L’Accordo di Programma riconosce e valorizza il ruolo e il
contributo delle Camere di Commercio quali istituzioni operanti in regime di autonomia funzionale; in tale contesto, individuati obiettivi e finalità di interesse comune, prevede la possibilità dare vita a successive convenzioni attuative in taluni ambiti; segnatamente, per
quanto rileva ai fini del presente provvedimento, in materia di “organizzazione e attuazione di iniziative di informazione, assistenza e
gestione su programmi, politiche e finanziamenti comunitari, in particolare nell’ambito dei fondi strutturali”(articolo 3, lettera F).
Va ricordato a tal proposito che Unioncamere ospita a Venezia Eurosportello Veneto, facente parte della rete degli Euro Info
Center della Commissione europea, che dispone di risorse umane, strumentali e organizzative specializzate nell’informazione, assistenza e consulenza sulle materie comunitarie. Inoltre, la Regione e Unioncamere del Veneto condividono a Bruxelles i propri uffici
di rappresentanza presso le istituzioni comunitarie e svolgono in maniera sinergica attività istituzionali di rapporto con l’Unione
europea. Unioncamere offre quindi una competenza generale nella materia comunitaria e una solida struttura organizzativa, fornita
altresì di efficaci e diffusi strumenti informativi.
Infine, Unioncamere Veneto e le CCIAA venete hanno definito le linee strategiche di intervento per il periodo 2011-2014, tra
le quali si inseriscono la collaborazione e la sinergia nel lavoro comune con Istituzioni ed Enti locali ed il consolidamento dell’impegno nella progettazione e nel reperimento di risorse europee.
Si ritengono pertanto confermati i presupposti giuridici e di fatto che avevano condotto alla sottoscrizione, il 4/11/2010, del precedente
accordo di collaborazione per la gestione delle attività del Punto di Contatto Nazionale del Programma Central Europe; a tal proposito
va ricordato che la DGR n. 2572/2010, che approvava lo schema del suddetto accordo, già prevedeva la possibilità di valutare la prosecuzione della collaborazione tra i due enti in parola sino alla fine del vigente periodo di programmazione della politica di coesione.
La stipulazione dell’accordo si inquadra nell’ambito della collaborazione tra enti pubblici (cfr. le sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 9/06/2009, C-480/06, e del 19/12/2012, C- 159/2011), finalizzata al raggiungimento di obiettivi di
comune interesse pubblico, quali l’informazione, l’assistenza e la gestione su programmi, politiche e finanziamenti comunitari. La
collaborazione tra la Regione e Unioncamere, nel quadro di tale accordo finalizzata allo svolgimento congiunto delle funzioni di
NCP del Programma Central Europe è di comune interesse per i due enti, in quanto potrà garantire una ottimale attuazione delle
iniziative di informazione, pubblicità e help desk a favore dei soggetti pubblici e privati interessati dal Programma, restando in
capo alla Regione le attività istituzionali di coordinamento del comitato nazionale e di partecipazione alla delegazione italiana al
Comitato di Sorveglianza.
Dell’esecuzione di detto accordo si intende incaricare l’Unità di Progetto Cooperazione transfrontaliera, quale struttura che rappresenta la Regione del Veneto negli organi di Programma, che ospita il Punto di Contatto Nazionale e a cui competono le attività
istituzionali di partecipazione agli organismi transnazionali e nazionali di gestione del programma. Per ciò che riguarda l’annualità
2015, ci si riserva di prevedere una prosecuzione dell’accordo nel caso di un aumento del budget attribuito all’Italia per l’Assistenza
Tecnica ovvero qualora diventi possibile utilizzare dei risparmi di spesa in altre linee di budget. Una richiesta di aumento del budget
è stata già avanzata dalla delegazione italiana al Comitato di Sorveglianza nel corso della riunione svoltasi a Halle (Germania) il
24/05/2012, ma il Comitato medesimo si è riservato di prendere una decisione in merito una volta conosciuto un dato più completo
sulla disponibilità residua delle risorse per l’Assistenza Tecnica di tutti gli Stati e dell’Autorità di Gestione.
La collaborazione tra la Regione del Veneto e Unioncamere garantirà il necessario supporto agli uffici regionali competenti nella fase
conclusiva della vita del Programma e nella fase di avvio della programmazione 2014/2020. Ad oggi, tutti i fondi disponibili per i progetti
sono già stati allocati attraverso 5 bandi internazionali con l’approvazione di 124 progetti, di cui solo 26 si sono già conclusi, mentre per
i restanti 98 progetti in corso persiste la necessità di fornire un adeguato supporto ai partner italiani. Inoltre, nell’anno 2012 hanno ricevuto un nuovo impulso le attività di comunicazione del Programma, con un maggiore coinvolgimento dei Punti di Contatto Nazionali,
mirate alla massima diffusione dei risultati raggiunti dai diversi progetti ed alla loro capitalizzazione anche in vista della programmazione
2014/2020: in tale ambito, per le ragioni esposte in precedenza, la sinergia con Unioncamere risulta estremamente proficua alla luce delle
consolidate competenze in materia di comunicazione e informazione di tale ente, in particolare attraverso Eurosportello.
Il costo per la realizzazione delle attività oggetto dell’accordo fino alla scadenza del 31/12/2014 si stima in € 90.000,00. La spesa,
che rientra fra le categorie ammissibili previste dal Manuale di Assistenza Tecnica del Programma ed in particolare nella categoria
di spesa “Running costs, travel, training and external expertise (Costi di funzionamento, missioni, formazione e collaborazioni
esterne)”, corrisponderà al mero rimborso di costi reali sostenuti e rendicontati da Unioncamere del Veneto e sarà interamente
sostenuta a carico della quota destinata alle attività di Assistenza Tecnica di competenza italiana, previste all’Asse 5 del piano finanziario del PO Central Europe e dettagliata in quello per singolo Stato.
Va ricordato, infine, che il circuito finanziario previsto per la gestione dell’attività di “Assistenza tecnica” prevede che le spese
ad essa riconducibili vengano sostenute anticipatamente dalla Regione del Veneto, sottoposte al controllo di primo livello da parte
di un controllore indipendente e quindi rendicontate e rimborsate alla medesima dall’Autorità di Certificazione del P.O. Central
Europe, senza oneri per il bilancio regionale.
Unioncamere contribuirà al migliore conseguimento degli obiettivi dell’accordo mettendo a disposizione risorse umane, strumentali ed organizzative quali contributi “propri”, non rendicontabili ai fini del rimborso con fondi FESR e nazionali sul budget
del Programma.
Le attività fin qui sinteticamente descritte saranno dettagliate in uno specifico accordo, analogo a quello conclusosi il 31/12/2012,
e saranno monitorate dall’U.P. Cooperazione Transfrontaliera nel rispetto del piano finanziario di Assistenza Tecnica, parte di competenza italiana, di cui il Comitato Nazionale del Programma ha - da ultimo - preso atto nella propria riunione del 13/02/2012 e che è
allegato al Manuale di Assistenza Tecnica nella versione approvata in procedura scritta dal Comitato di Sorveglianza il 5/03/2012.
Unioncamere, nel realizzare e rendicontare le proprie attività di supporto al NCP, dovrà attenersi alle prescrizioni previste nei
manuali di Programma e dovrà mettere a disposizione delle autorità di Programma nonché degli incaricati del controllo di primo e
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secondo livello tutta la documentazione amministrativa e contabile a giustificazione delle spese dichiarate.
Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento
La Giunta regionale
- Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale
dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con
la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la decisione della Commissione europea C (2007) 5817 del 3/12/2007 che approva il Programma Operativo (PO) Central
Europe 2007 - 2013 e la relativa programmazione finanziaria fino al 2015, così come modificata dalla successiva decisione C (2012)
8187 del 20/11/2012;
- Visto il piano finanziario, ripartito per ciascuno Stato partecipante al Programma, per l’assistenza tecnica del P.O. Central
Europe, parte Italia, approvato dal Comitato di Sorveglianza del Programma Central Europe da ultimo con procedura scritta conclusasi il 5/03/2012;
- Vista la deliberazione CIPE n. 158 del 21/12/2007 “Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007- 2013. Obiettivo
di cooperazione territoriale europea”;
- Vista la decisione del 31/05/2007 della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome che incarica la Regione del Veneto della presidenza del comitato nazionale del Programma Central Europe e la nota del 24.07.2007 prot. 3188/A2UE-FS
del Segretario generale della Conferenza che individua quale referente per la Regione del Veneto l’Unità di Progetto Cooperazione
transfrontaliera;
- Preso atto del parere positivo del Comitato Nazionale del Programma nella seduta del 13/02/2012, che approva il ricorso alla
collaborazione con Unioncamere e il conseguente riparto delle risorse nel piano finanziario dell’Asse 5 “Assistenza Tecnica” di
competenza italiana;
- Visto l'art. 15 della legge 7/08/1990, n. 241;
- Vista la legge n. 580 del 23/12/1993 sull’assetto delle Camere di Commercio, così come modificata dal d. lgs. 15/02/2010, n. 23;
- Vista la DGR n. 2844 del 29/09/2009 ed il conseguente accordo di programma tra Regione del Veneto e Unioncamere del
Veneto sottoscritto in data 26/03/2010;
- Vista la DGR n. 2652 del 18/12/2012 che proroga la durata dell’accordo di programma sopra citato sino al 31/12/2015;
- Vista la DGR n. 2572 del 2/11/2010 ed il conseguente accordo tra Regione del Veneto e Unioncamere del Veneto sottoscritto in
data 4/11/2010 per la collaborazione nella gestione delle attività del Punto di Contatto Nazionale del Programma Central Europe;
- Vista la nota di Unioncamere del Veneto prot. n. 6794/12/dm del 17/12/2012, acquisita agli atti al prot. n. 573567/4022 nella
medesima data, relativa al rinnovo del succitato accordo;
- Vista la DGR n. 987 del 5/06/2012 sulle modalità applicative dell’art. 6 d.l. 78/2010, convertito in legge n. 122/2012, e degli
articoli 12 e 15 della l.r. n. 1/2011;
delibera
1. di approvare, per le motivazioni e con gli obiettivi descritti in premessa, lo schema di accordo tra la Regione del Veneto e
l’Unione regionale delle Camere di commercio del Veneto (Allegato A), parte integrante del presente provvedimento, per la collaborazione alla gestione delle attività del Punto di Contatto Nazionale (NCP) del Programma di cooperazione transnazionale Central
Europe 2007-2013;
2. di autorizzare il dirigente regionale dell’Unità di progetto Cooperazione transfrontaliera alla sottoscrizione dell’accordo di
cui al punto 1 e ai successivi atti di esecuzione, anche finanziaria, provvedendo anche ad eventuali modifiche tecniche necessarie
per la miglior realizzazione della collaborazione, nonché alla conseguente comunicazione ai competenti organi del Programma;
3. di determinare in € 90.000,00 (omnicomprensivo) l’onere massimo complessivo derivante dall’accordo di cui al punto 1,
prevedendo che alla spesa si faccia fronte con i fondi messi a disposizione dell’Unità di Progetto Cooperazione transfrontaliera, a
carico della dotazione finanziaria per l’Assistenza Tecnica, parte Italia, del P.O. Central Europe 2007-2013 (asse 5);
4. di determinare in € 90.000 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il
dirigente dell’U.P. Cooperazione Transfrontaliera, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi che saranno stanziati sui
capitoli n. 101265 “Assistenza Tecnica per il Programma “Central Europe” - quota comunitaria (reg. to CEE 05/07/2006, n. 1080
- del. CIPE 15/06/2007, n. 36)” per la quota FESR (75% del totale) e sul capitolo n. 101275 “Assistenza Tecnica per il Programma
“Central Europe” - quota statale (reg. to CEE 05/07/2006, n. 1080 - del. CIPE 15/06/2007, n. 36)”, per la quota FDR (25% del totale)
del bilancio annuale di previsione 2013 e del bilancio regionale pluriennale 2013 - 2015;
5. di demandare ad un successivo atto del dirigente dell’U.P. Cooperazione Transfrontaliera l’accertamento contestuale all’impegno di cui al punto 4 sui capitolo di entrata 100415 “Assegnazione comunitaria per l’Assistenza Tecnica del Programma Central
Europe” e n. 100414 “Assegnazione statale per l’Assistenza Tecnica del Programma Central Europe” del bilancio annuale di previsione 2013 e del bilancio regionale pluriennale 2013 - 2015, secondo la stessa ripartizione prevista per l’impegno di spesa;
6. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della
L.R. 1/2011, trattandosi di attività completamente finanziate dall’Unione europea e dallo Stato;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Torna al sommario

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 14 del 5 febbraio 2013

476

giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 36 del 21 gennaio 2013

pag. 1/5

Schema di accordo tra la Regione del Veneto e Unioncamere del Veneto
per la collaborazione nella gestione del Punto di Contatto Nazionale
per il Programma Central Europe 2007 - 2013
L’anno ____, il giorno ________ del mese di __________ sono presenti i Signori:
- _______________, domiciliato per la carica come in appresso, la quale interviene per conto ed in legale
rappresentanza della Regione del Veneto – Giunta regionale (di seguito RVE) con sede in VeneziaDorsoduro n. 3901, codice fiscale 80007580279, nella sua qualità di dirigente regionale della U.P.
Cooperazione Transfrontaliera, giusta l.r. n. 1 del 10.01.1997 ed in esecuzione della DGR n. 2298 del
28.09.2010;
- _______________, domiciliato per la carica come in appresso, il quale agisce nel presente atto in nome
ed in legale rappresentanza dell’Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura del Veneto, con sede legale a Venezia, Marghera, in via delle Industrie, 19/D, con codice
fiscale n. 80009100274 (di seguito UCV), in qualità di Direttore;
di seguito denominate : le Parti
Premesso:
- che con decisione assunta nella seduta del 31/05/2007, la Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle
Province autonome ha incaricato la Regione del Veneto della presidenza del Comitato Nazionale del
Programma Central Europe;
- che con decisione C (2007) 5817 del 3/12/2007, successivamente modificata con decisione C (2012) 8187
del 20/11/2012, la Commissione europea ha approvato il Programma Operativo “Central Europe” per il
periodo 2007-2013 (codice CCI 2007 CB 163 PO 061);
- che ai sensi della delibera CIPE n. 158 del 21/12.2007, le Regioni incaricate della presidenza di Comitato
Nazionale ne coordinano ed organizzano i lavori, assicurando il regolare svolgimento delle loro funzioni,
e concorrono alla composizione della delegazione italiana nel comitato transazionale di sorveglianza del
Programma;
- che la sopra citata deliberazione CIPE assegna alle Regioni incaricate della presidenza di comitato
nazionale anche la funzione di “National Contact Point”, cioè di “antenna nazionale di riferimento” per lo
svolgimento di attività individuate nel Programma Operativo di riferimento ed imputandone i relativi
costi alle risorse disponibili nell’asse prioritario destinato alla assistenza tecnica;
- che la Regione del Veneto ha a tal fine istituito il “National Contact Point” (NCP) presso l’Unità di
Progetto Cooperazione transfrontaliera, finanziato interamente con fondi del Programma Central Europe
(asse 5 assistenza tecnica, parte Italia), che svolge funzioni di informazione, pubblicità e help desk per
l’attuazione del Programma;
- che ai sensi della legge 29/12/1993 n. 580, così come modificata dal d. lgs. 15/02/2010 n. 23, tra le
funzioni delle Camere di Commercio, esercitate singolarmente o in forma associata, vi sono quelle legate
alla promozione del territorio e delle economie locali al fine di accrescerne la competitività e che, in
particolare, alle Unioni regionali delle Camere di Commercio compete il coordinamento dei rapporti con
le Regioni territorialmente competenti;
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- che in data 26/03/2010, in esecuzione della DGR n. 2844 del 29.09.2009, è stato sottoscritto tra RVE e
UCV un accordo di programma ai sensi dell’ art. 15 della l.n. 241/1990, prorogato con DGR n. 2652 del
18/12/2012, rilevando per il presente accordo l’art. 3 “Obiettivi programmatici” e segnatamente la lettera
F) in materia di organizzazione e attuazione di iniziative di informazione, assistenza e gestione su
programmi, politiche e finanziamenti comunitari, in particolare nell’ambito dei fondi strutturali;
- che in data 4/11/2010, in esecuzione della DGR n. 2572 del 2/11/2010, è stato sottoscritto tra RVE e
UCV un accordo per la gestione delle attività del “National Contact Point” del Programma Central
Europe, terminato il 31/12/2012;
- che in data 17/12/2012, Unioncamere ha espresso, con nota prot. 6794/12/dm il proprio interesse a
proseguire la collaborazione con la Regione del Veneto anche per l’annualità 2013 nonché, previa verifica
intermedia, per il periodo 2014/2015.
- che UCV ospita a Venezia Eurosportello Veneto, facente parte della rete degli Euro Info Center della
Commissione europea, che dispone di risorse umane, strumentali e organizzative specializzato
nell’informazione, assistenza e consulenza sulle materie comunitarie;
- che RVE e UCV condividono la finalità di promuovere una maggiore visibilità e rappresentatività del
sistema economico, sociale e culturale regionale nei confronti delle istituzioni comunitarie, nonché
conoscere, valutare e supportare l’attività delle istituzioni comunitarie a sostegno e a tutela degli interessi
di sviluppo regionale;
- che la collaborazione tra RVE e UCV nello svolgimento delle funzioni di NCP del Programma Central
Europe è stata fin qui positivamente sviluppata e si conferma di comune interesse: in quanto potrà
garantire il prosieguo dell’ottimale attuazione di iniziative di informazione, pubblicità e help desk a
favore dei soggetti pubblici e privati interessati dal Programma, restando in capo a RVE le attività di
coordinamento del Comitato Nazionale e di partecipazione alla delegazione italiana al Comitato di
Sorveglianza e ad altri organi istituzionali del Programma;
- che UCV dichiara che quanto risulta dal presente accordo definisce in modo adeguato e completo
l’oggetto della collaborazione, che il medesimo ente ha acquisito tutti gli elementi per una idonea
valutazione tecnica, economica e di interesse alle attività, e che l’ importo concordato consente di
soddisfare tutte le condizioni previste;
- che, come sopra descritto, il NCP del Programma Central Europe svolge la funzione di antenna nazionale
di riferimento per tutte le Regioni italiane coinvolte nel Programma, con compiti che debbono essere
svolti in stretto coordinamento con il Segretariato Tecnico Congiunto (JTS) e l’ Autorità di Gestione, e
che in particolare si ritiene che la collaborazione tra RVE – UP Cooperazione transfrontaliera e UCV
possa consentire di svolgere adeguatamente le seguenti funzioni del NCP:
a)

fornire consulenza e supporto ai beneficiari di progetti finanziati dal Programma;

b) fungere da “punto di contatto”, assicurando il coinvolgimento delle autorità responsabili per la
cooperazione territoriale a livello nazionale, regionale e locale, nonché degli stakeholder rilevanti;
c) identificare i migliori destinatari delle azioni del Programma, per la più efficace diffusione e
capitalizzazione dei risultati del Programma; sensibilizzare i portatori di fabbisogni e proposte
nell’ambito dei nuovi regolamenti per la cooperazione transazionale;
d) elaborare ed attuare un piano di comunicazione a livello nazionale e regionale, coordinandolo con
quello del Programma e con le nuove attività proposte dal Segretariato per il 2014 - 2020;
e) fornire dati e informazioni, contribuire alla redazione di newsletter, identificare i bisogni informativi
e i migliori target per la comunicazione a livello nazionale;
f) ideazione e organizzazione di eventi informativi, anche rivolti alla programmazione 2014 – 2020, a
livello nazionale e supportare il JTS negli eventi formativi, informativi o istituzionali di carattere
transnazionale che si svolgano nel proprio Stato;
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g) contribuire all’analisi delle strategie/opportunità nazionali e regionali secondo le previsioni dei
nuovi regolamenti per la cooperazione transnazionale;
-

che restano in capo a RVE le funzioni istituzionali di coordinamento del Comitato Nazionale del
Programma Central Europe e partecipazione alle attività degli organismi transnazionali di gestione del
Programma;
si conviene e stipula quanto segue:
Articolo 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Articolo 2
2.1. Per la realizzazione delle attività di NCP descritte in premessa, le Parti concordano un costo complessivo
massimo di € 90.000 (omnicomprensivi), la spesa sarà sostenuta anticipatamente da RVE e rimborsata
interamente dal budget dell’asse 5 – Assistenza Tecnica, parte Italia, del piano finanziario pluriennale del
Programma Operativo “Central europe” 2007-2013. UCV contribuirà al migliore conseguimento delle
finalità di cui al presente accordo, mettendo a disposizione proprie risorse umane, strumentali ed
organizzative (ad es. ospitando iniziative informative e promozionali), quali propri contributi “in natura”: che
non sono quindi da rendicontare ai fini del rimborso di parte FESR e nazionale sul budget del citato
Programma; UCV garantirà la disponibilità di risorse professionalmente idonee a garantire l’elevata qualità
delle attività oggetto del presente accordo.
2.2. UCV si impegna a realizzare le attività di cui alla presente convenzione e a sostenerne le relative spese
nel rispetto delle prescrizioni contenute nei documenti di Programma, con particolare - anche se non
esclusivo - riferimento alle “Control&Audit Guidelines”, al Manuale di Assistenza Tecnica, nonché al
Manuale nazionale per la rendicontazione e i controlli vigenti.
Articolo 3
Il presente accordo si articola in due fasi ed ha validità sino al 31/12/2014, con verifica intermedia per la
conferma della prosecuzione della collaborazione. Potrà venire prorogato di comune intesa sino al
31/12/2015.
L’accordo può essere altresì risolto per mutuo consenso delle parti al verificarsi di circostanze che rendano
non opportuna la sua prosecuzione, con specifico riferimento alla clausola di cui all’articolo 5.2., con
esclusione di ogni risarcimento o indennizzo e con modalità tali da non compromettere la qualità e la
continuità dell’esercizio delle funzioni assegnate a RVE quale Punto di Contatto Nazionale del Programma.
Nel caso di risoluzione anticipata dell’accordo, UCV potrà ritenere unicamente gli importi corrispondenti a
costi già effettivamente sostenuti.
Articolo 4
4.1.. L’importo di cui all’art. 2 sarà corrisposto da RVE a UCV in quattro soluzioni, con le seguenti
modalità:
a) un primo acconto pari a € 25.000,00 a seguito della sottoscrizione della presente convenzione, previa
presentazione di una dichiarazione di inizio delle attività e di un programma di lavoro annuale;
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b) un primo pagamento intermedio pari a € 20.000,00 entro 7 mesi dall’inizio delle attività, previa
presentazione di una relazione che descriva il compimento delle attività e il dettaglio delle spese
sostenute;
c) un secondo pagamento intermedio pari a € 35.000 entro 14 mesi dall’inizio delle attività, previa
presentazione di una relazione che descriva il compimento delle attività e il dettaglio delle spese
sostenute;
d) il saldo pari a € 10.000,00 entro il 31/12/2014, previa presentazione di una relazione finale che descriva il
compimento di tutte attività e il dettaglio delle spese sostenute.
4.2. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione, agli uffici della RVE - UP Cooperazione
transfrontaliera, di una nota di addebito recante nell’intestazione la dicitura “Programma Central Europe –
Asse 5: Assistenza tecnica - attività del National Contact Point”; nonché all’accettazione delle relazioni di
cui all’art. 4.1., fatti salvi eventuali conguagli laddove alla presentazione della relazione finale non si evinca
che gli importi corrisposti corrispondono a costi reali sostenuti da UCV. La modulistica utilizzata per la
documentazione tecnica e contabile di cui alle lettere a, b e c dell’art. 4.1. deve essere conforme a quella
allegata al Manuale di Assistenza Tecnica del Programma.
4.3 Le attività di cui all’art. 2 non sono soggette ad IVA in quanto riferite ai soli costi reali sostenuti da
UCV e rimborsati dalla Regione, che non integrano gli estremi di attività imprenditoriale, ai sensi dell’art. 4,
del DPR n. 633/72.
4.4. Unioncamere si impegna a conservare il materiale prodotto e la documentazione contabile probatoria
delle spese sostenute in originale nei propri archivi per almeno tre anni successivi alla chiusura del
Programma ed in ogni caso almeno sino al 31/12/2022, , mantenendola a disposizione per qualsiasi controllo
o verifica da parte della Regione, dei controllori di primo e secondo livello, nonché degli organi di
Programma.
Articolo 5
5.1. L’attività svolta da UCV non deve intendersi in alcun modo, neppure indirettamente, come azione in
nome e per conto di RVE e non si sostituisce in nessun caso agli organi ed uffici di RVE preposti ai rapporti
con le istituzioni comunitarie e nazionali e con le autorità e le strutture del Programma Central Europe,
restando le attività istituzionali e la responsabili.
5.2. UCV e RVE si impegnano reciprocamente all’obbligo di riservatezza e alla non divulgazione di notizie
conosciute in relazione all’attività svolta. In particolare, UCV si impegna, nelle attività oggetto della presente
convenzione, ad adottare le misure organizzative opportune per prevenire ogni rischio di conflitto di
interesse che possa inficiare un imparziale ed obiettivo svolgimento delle funzioni di NCP.
5.3. UCV si impegna a rispettare, nelle attività che porrà in essere per lo svolgimento dei compiti diNCP
descritti in premessa, le vigenti norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Articolo 6
6.1 UCV assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.8.2010,
n. 136 e s.m.i.; conseguentemente rimane stabilito che tutti i pagamenti saranno accreditati (e
quindi i flussi finanziari relativi al presente accordo rintracciabili) presso la Banca ..............,
Agenzia di ............., con sede in ..........., sul conto corrente bancario codice IBAN
........................intestato a ……….., il cui mancato utilizzo determinerà la risoluzione di diritto del
presente accordo.
6.2 UCV è tenuta a comunicare a RVE le seguenti informazioni:
 le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto;
 ogni eventuale ed ulteriore modifica relativa ai dati trasmessi.
6.3 Le Parti danno altresì atto che va riportato nelle transazioni finanziarie relative al presente accordo il
seguente Codice Unico di Progetto (CUP): _______.
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Articolo 7
7.1 I dati forniti saranno trattati dall’Amministrazione regionale per le finalità connesse
all’espletamento dell’accordo. Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Amministrazione
regionale in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attestato mediante
strumenti manuali e informatici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla
legge.
7.2 Acquisite le sopra riportate informazioni con la sottoscrizione dell’accordo, UCV acconsente
espressamente al trattamento dei dati personali come sopra indicato.
7.3 Tutti i documenti ed i dati prodotti nell’ambito delle attività oggetto dell’accordo sono di proprietà
di RVE. UCV deve mantenere riservata e non deve divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo
diverso da quello occorrente per realizzare l’oggetto dell’accordo, qualsiasi informazione relativa a
qualsivoglia attività contemplata nella stessa che non sia resa nota direttamente
dall’Amministrazione regionale.
7.4 UCV si impegna a rispettare tutti i principi contenuti nelle normative vigenti, relativi al trattamento
dei dati personali e a garantire che le informazioni personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche
e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in conseguenza ai servizi resi, in qualsiasi
modo acquisite, vengano considerate riservate e come tali trattate, pur assicurando nel contempo la
trasparenza delle attività svolte.
7.5 UCV si impegna formalmente a dare istruzioni al personale incaricato affinché tutti i dati e le
informazioni vengano trattati nel rispetto della normativa di riferimento, si impegna inoltre ad
utilizzare i dati e le informazioni di cui sopra esclusivamente ai fini e nell’ambito delle attività
previste dal presente accordo.
Articolo 8
8.1 Il presente accordo non è soggetto a imposta di registro, in quanto trattasi di meri rimborsi di costi già
sostenuti direttamente da UCV.
8.2 Si dà atto che l’attività di gestione di UCV costituisce esercizio di funzione pubblica; pertanto, si
richiede la registrazione solamente in caso d’uso.
Articolo 9
Tutte le questioni relative ai rapporti tra UCV e RVE che non potessero essere risolte in via amichevole od
arbitrale, verranno deferite al Foro di Venezia.
Articolo 10
Il presente atto, redatto in n. 3 originali, anche ai fini della repertoriazione regionale, è composto da 10
articoli in 5 pagine e può essere modificato di comune accordo.
Letto, firmato e sottoscritto.
Regione del Veneto
U.P. Cooperazione Transfrontaliera

Unione Regionale delle Camere di commercio
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 38 del 21 gennaio 2013
Autorizzazioni ad Aziende ULSS ed Aziende Ospedaliere delle richieste sottoposte a parere di congruità della Commissione Regionale per l’Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) nelle sedute del 24 settembre 2012, 17 ottobre 2012 e
08 novembre 2012. Art. 26, L.R. 56/1994, DGR n. 1455/2008, DGR n. 125/2011 e DGR n. 2353/2011.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Autorizzazioni ad Aziende ULSS ed Ospedaliere all’acquisizione di attrezzature sanitarie, al contratto di service sanitari, ad
investimenti di carattere informatico ed alla contrazione di mutuo, esaminate nelle sedute del 24 settembre 2012, 17 ottobre 2012
e 08 novembre 2012.
L’Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
La DGR n. 1455 del 6/6/2008 intitolata “Riavvio dell’attività di valutazione degli investimenti nel settore socio sanitario. Costituzione della Commissione Regionale per l’Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) e approvazione dei Criteri per la
definizione di un piano allocativo delle attrezzature di imaging clinico nella Regione del Veneto” ha definito un nuovo modello
di valutazione delle richieste di autorizzazione all’acquisto di grandi attrezzature, disciplinato le richieste di autorizzazione agli
investimenti in edilizia sanitaria ed elaborato una serie di innovativi criteri a supporto delle competenti strutture della Segreteria
regionale Sanità e Sociale ed ha inoltre costituito la Commissione Regionale per l’Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE),
che ha assorbito le funzioni del precedente Gruppo Tecnico di Valutazione degli Investimenti nel settore Socio Sanitario.
La DGR 2353/2011, anche in conseguenza dell’entrata in vigore del D.Lgs. 118/2011, ha modificato la composizione della CRITE,
con gli obiettivi di offrire alle Aziende ed alla Regione un più adeguato supporto alle attività di programmazione, assicurare agli
investimenti previsti, dove possibile, ambiti di applicazione comuni e coerenti con la programmazione regionale ed in linea con
quanto previsto dai Piani Triennali delle Opere Pubbliche e con quanto previsto dalla normativa in materia di approvvigionamenti
di beni e servizi di cui al D.Lgs. 163/2006, garantire un miglior sostegno alle finalità comuni di controllo e contenimento della spesa
e di armonizzare le procedure di autorizzazione degli investimenti con quanto previsto dagli articoli 25 e 32 del D.Lgs. 23 giugno
2011, n. 118, e dai relativi provvedimenti attuativi.
La medesima DGR 2353/2011 ha puntualmente disposto che l’ambito di applicazione delle competenze della CRITE sono i
progetti di investimento articolati in:
a. edilizia sanitaria e socio sanitaria;
b. grandi macchinari;
c. impianti;
d. attrezzature;
e. informatica e macchine d’ufficio;
f. altri ambiti, quali mobili, arredi, automezzi, immobilizzazioni immateriali ed altro.
In particolare, le competenze della CRITE comprendono gli investimenti in ambito ospedaliero, territoriale e di prevenzione
- che devono essere ricondotti a tali aree progettuali -, i progetti di investimento in attrezzature, grandi apparecchiature, informatica, etc. (ad esclusione dei progetti di edilizia) di entità economica superiore alla soglia comunitaria, gli investimenti per service
sanitari, gli investimenti previsti nell’ambito di contratti di finanza di progetto, concessioni, etc., le richieste di autorizzazione alla
contrazione di mutui e l’analisi di ciascun Piano degli Investimenti triennale della Aziende ULSS ed Ospedaliere regionali.
La ridefinizione dell’ambito di applicazione delle competenze della CRITE ha comportato anche la revisione della sua composizione. Essa è ora composta da:
• il Segretario regionale per la Sanità, o suo delegato;
• il Dirigente regionale della Direzione Controlli e Governo SSR;
• il Dirigente regionale della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria;
• il Dirigente regionale della Direzione Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive;
• il Dirigente regionale della Direzione Servizi Sociali;
• il Dirigente regionale della Direzione Bilancio;
• il Dirigente dell’Unità di Progetto Programmazione Risorse Finanziarie SSR;
• il Direttore dell’Agenzia Regionale Socio Sanitaria, o suo delegato;
un esperto indicato dall’Assessore alla Sanità.
Convocata con l’ordine del giorno prot. n. 420274 del 19/09/2012, si è svolta in data 24/09/2012 una seduta della CRITE, durante
la quale sono state esaminate le richieste pervenute.
Il giorno 17/10/2012 si è tenuta un’ulteriore seduta della CRITE convocata con l’ordine del giorno prot. n. 463124 del 15/10/2012,
durante la quale sono state esaminate le richieste pervenute.
Il giorno 08/11/2012 si è svolta una nuova seduta della CRITE convocata con l’ordine del giorno prot. n. 492754 del 30/10/2012,
e durante la quale sono state esaminate ulteriori richieste pervenute.
Con il presente provvedimento si propone pertanto di prendere atto dei verbali delle sedute della CRITE del 24 settembre 2012,
17 ottobre 2012 e 08 novembre 2012, agli atti presso la Direzione Controlli e Governo SSR e di autorizzare le acquisizioni di cui
all’Allegato A alla presente deliberazione, in virtù del parere favorevole espresso dalla Commissione Regionale per l’Investimento
in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) nelle sedute del 24 settembre 2012, 17 ottobre 2012 e 08 novembre 2012.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il presente provvedimento.

482

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 14 del 5 febbraio 2013
La Giunta regionale

- Udito il relatore incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione, ai sensi dell’articolo 53, 4° comma, dello Statuto, il
quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con
la vigente legislazione statale e regionale;
- Vista la L.R. n. 23 del 7/11/2003;
- Vista la propria Deliberazione n. 1455 del 6/6/2008;
- Vista la Nota della Segreteria regionale Sanità e Sociale del 30/6/2008, prot. n. 337585;
- Preso atto della DGR n. 125/2011;
- Richiamata inoltre la propria Deliberazione n. 2353 del 29/12/2011.
delibera
1. di prendere atto, per le motivazioni esposte in premessa facenti parte integrante del presente provvedimento, dei verbali
delle sedute della Commissione Regionale per l’Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) del 24 settembre 2012, 17 ottobre
2012 e 08 novembre 2012, agli atti presso la Direzione Controlli e Governo SSR;
2. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa - che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - le richieste sottoposte dalle Aziende ULSS ed Ospedaliere al parere di congruità della Commissione Regionale per
l’Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE), con esito favorevole, in data del 24 settembre 2012, 17 ottobre 2012 e 08 novembre
2012, di cui allo schema riassuntivo (Allegato A) al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario
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ALLEGATOA alla Dgr n. 38 del 21 gennaio 2013

ESITI FAVOREVOLI - SEDUTA CRITE DEL 24/09/2012
Costo complessivo presunto indicato
dall'Azienda Sanitaria

PARERE CRITE

Parere in merito alla richiesta di autorizzazione di acquisizione temporanea,
AULSS 5 mediante noleggio o analoga formula, di un apparato radiologico da destinare al
Presidio Ospedaliero di Lonigo

€ 72.000,00 IVA ESCLUSA

Parere favorevole

Parere in merito modifica dell'autorizzazione per l'acquisto di una TAC 64 strati
AULSS 10 per il Presidio ospedaliero di San Donà di Piave, già autorizzata TAC 32 strati
nella seduta CRITE del 30/01/2012.

€ 396.800,00 IVA ESCLUSA

Parere favorevole

Importo a base d'asta € 2.832.000 IVA
ESCLUSA

Parere favorevole con prescrizioni

€ 1.800.000 IVA ESCLUSA per 60 mesi

Parere favorevole

Azienda

Oggetto

Parere in merito alla richiesta di fornitura quinquennale con prosecuzione
AULSS 18 triennale a favore dell’Azienda ULSS n. 18, di Sistemi Diagnostici per il
Dipartimento di Patologia Clinica
AULSS 18

Parere in merito alla richiesta di “Indizione di procedura per l’acquisto di presidi
per pazienti diabetici residenti nel territorio dell’Azienda ULSS n. 18

AULSS 20

Parere in merito al progetto di informatizzazione dell’area territoriale
dell’Azienda ULSS n. 20.

€ 1.414.256,00, finanziato al 90% da
Fondazione Cariverona

Parere favorevole con prescrizioni

AOUI VR

Parere in merito alla richiesta di acquisizione del Servizio relativo al nuovo
modulo della cartella elettronica per la gestione informatizzata di prescrizione e
somministrazione farmaci, e la gestione della grafica integrata, comprensivo
della fornitura di prodotti software

€ 1.561.329 IVA ESCLUSA. Costo
comprensivo di spese per formazione,
acquisto hardware, copertura WiFi.

Parere favorevole con prescrizioni

ESITI FAVOREVOLI - SEDUTA CRITE DEL 17/10/2012
Azienda

Oggetto

AULSS 18 Parere in merito alla richiesta di noleggio di strumentazione endoscopica
Parere in merito alla richiesta di service ( comodato d’uso gratuito di 3 sistemi
AULSS 18 ad ultrasuoni, comodato d’suo gratuito generatore a radio frequenza e al noleggio
di un comunicatore con puntatore oculare)
IOV

Parere in merito alla richiesta di acquisizione di n. 1 PEC SPECT TC per piccoli
animali

IOV

Parere in merito alla richiesta di acquisizione di n. 1 SIMULTAC per
radioterapia

Costo complessivo presunto indicato
dall'Azienda Sanitaria

PARERE CRITE

€ 330.000,00

Parere favorevole con prescrizioni

€ 14.191,20 IVA ESCLUSA

Parere favorevole

€ 776.500,00 IVA INCLUSA. Interamente
finanziato da progetto ministeriale

Parere favorevole

€ 423.500,00 ( € 350.000,00 finanziati con
fondi 5 per mille anno 2009 e € 73.500,00 con
progetto ministeriale)

Parere favorevole

ESITI FAVOREVOLI - SEDUTA CRITE DEL 08/11/2012
Azienda

Oggetto

AULSS 6 Fornitura in “service” di un sistema di rilevazione per immunoistochimica

Costo complessivo presunto indicato
dall'Azienda Sanitaria

PARERE CRITE

importo a base asta € 130.000,00 annui, IVA
ESCLUSA

Parere favorevole con prescrizioni

AULSS 6

Parere in merito a n. 1 Service test per la determinazione dei gas e acidità nel
sangue: 18 strumenti POCT con tecnologia a cassetta

€ 326.700,00 IVA ESCLUSA

Parere favorevole con prescrizioni

AULSS 6

Parere in merito a n. 1 Service per citofluorimetria: citofluorimetro 4 colori più
preparatore

€ 169.400,00 IVA ESCLUSA

Parere favorevole con prescrizioni

AULSS 6

Parere in merito a n. 1 Service per la tipizzazione molecolare HLA con
tecnologia xMAP-Luminex

€ 480.000,00 IVA ESCLUSA

Parere favorevole con prescrizioni

€ 296.450,00 IVA ESCLUSA

Parere favorevole con prescrizioni

Parere in merito a n. 1 Service Laboratorio Fornitura Procalcitonina – Fornitura
AULSS 6 reagenti Papp-A e Free B HCG – Anticorpi Antiricettori TSH – Determinazione
Cromogranita A: strumento automatico di immunochimica.
AULSS 15

Parere in merito a “Gara per la fornitura di sistemi diagnostici per l’esecuzione
degli esami emocromocitometrici e dei reticolocit

importo a base d'asta per 24 mesi
€ 600.000,00 IVA ESCLUSA

Parere favorevole con prescrizioni

AULSS 15

Parere in merito a gara “sistema analitico completo per l’esecuzione della
diagnostica allergologica in vitro”

importo a base d'asta per 36 mesi
€ 1.260.000,00 IVA ESCLUSA

Parere favorevole con prescrizioni

importo a base d'asta per 36 mesi
€ 1.800.000,00 IVA ESCLUSA

Parere favorevole con prescrizioni

Richiesta di preventiva autorizzazione alla procedura aperta per la fornitura di
AULSS 20 attrezzature, dispositivi medici e servizio domiciliare per nutrizione enterale per
un periodo di tre anni
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 40 del 21 gennaio 2013
Criteri per la trasformazione delle “Grandi Strutture” di cui alla DGR 2537/2000 ” in “Centri di riferimento regionali
per gravi disabilità e disturbi del comportamento con elevata necessità sanitaria”.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Criteri per la trasformazione delle “Grandi Strutture” in “Centri di riferimento regionali per gravi disabilità e disturbi del comportamento con elevata necessità sanitaria” qualora destinate ad utenti disabili ad elevato bisogno assistenziale e definizione dei
relativi standard per l’autorizzazione e l’accreditamento istituzionale. Definizione degli standard e aggiornamento della quota di
rilievo sanitario e superamento della DGR 2537/2000. Attuazione della DGR 4589/2007 e riconduzione agli standard previsti dalla
DGR 84/2007 per gli ospiti a medio bisogno assistenziale.
L’Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Con Deliberazione della Giunta regionale n. 2537 del 4 agosto 2000, in attuazione della DGR 751 del 10 marzo 2000 (documento di programmazione regionale sulla residenzialità extraospedaliera) sono state approvate le procedure attuative e di individuazione delle Istituzioni interessate al c.d. progetto “Grandi Strutture”. Tale progetto muoveva dalla considerazione che la realtà
veneta era contrassegnata da alcune istituzioni di grandi dimensioni, le quali, pur essendo classificate nell’ambito delle strutture
residenziali di tipo estensivo, svolgevano quote significative di assistenza intensiva prolungata nel tempo oltre il normale periodo
di 120 giorni. Tale attività veniva svolta - e viene svolta tutt’ora - nei confronti di ospiti particolarmente impegnativi provenienti
da varie Aziende ULSS della Regione del Veneto o di altre regioni, che altrimenti non sarebbero state in grado di dare risposte
assistenziali adeguate.
La DGR 2537/2000 ha così definito l’elenco delle istituzioni con la rispettiva numerosità di posti letto:
- Il Cardo di Montecchio Precalcino: 38 posti letto presso l’Azienda ULSS 4;
- Istituto C. Gris di Mogliano Veneto: 80 posti letto presso l’Azienda ULSS 9;
- IRE di Venezia: 60 posti letto presso l’Azienda ULSS 12;
- Istituto Divina Provvidenza di Sarmeola di Rubano (OPSA): 120 posti letto presso l’Azienda ULSS 16;
- Istituti Polesani di Ficarolo: 60 posti letto presso l’Azienda ULSS 18.
In relazione alle peculiarità delle attività da svolgersi, la DGR 2537/2000 ha altresì definito la superiore qualificazione in termini
di dotazione standard di personale di servizio ed ha definito in Lire 139.000 il valore della quota giornaliera di rilievo sanitario,
oggi aggiornato a € 97,29.
Con apposita tabella nell’ambito del riparto del Fondo Sanitario regionale, è stato definito un apposito riparto “Grandi Strutture”, all’interno del quale, dall’anno 2004, è stato inserito come ente beneficiario anche gli Istituti Pii di Rosà, operanti presso
l’Azienda ULSS 3.
Tale riparto risulta anche comprensivo dei fondi a copertura dei posti letto destinati ad attività ordinaria rientrante nell’ambito
della residenzialità extraospedaliera per persone disabili. La classificazione di tali posti letto di intensità media, la cui entità numerica attuale è stata rilevata e riassunta nella seguente tabella,

ULSS
3
4
9
12
16
18

Rilevazione al 01/10/2011
Posti letto Ospiti ad elevata
Ospiti a media
DGR
intensità assisten- intensità assistenGrande Struttura
2537/00
ziale
ziale
Istituti Pii di Rosà
0
0
131
Il Cardo di Montecchio P.
38
38
0
Istituto C. Gris di Mogliano
80
87
108
IRE di Venezia
60
60
0
OPSA di Sarmeola
120
123
375
Istituti Polesani di Ficarolo
60
117
183
Totale
358
425
797

è stata “assorbita” nella tipologia assistenziale “Grande Struttura”, che presenta quindi una duplice tipologia di offerta: quella ad
elevata intensità sanitaria riconosciuta dalla DGR 2537/2000 e quella ad intensità sanitaria media, già prevista dalla DGR 751/2000
(ed oggi dalla DGR 84/2007). Con l’entrata in vigore della DGR 84/2007, in attuazione della LR 22/2002 per l’ambito socio-sanitario,
nelle tipologie di offerta ai fini dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento non sono state previste le Grandi Strutture.
Ciò ha creato un vuoto normativo che, ad oggi, non ha consentito alle istituzioni della DGR 2537/2000 di far riferimento a definiti
standard ai fini del percorso previsto dalla LR 22/2002.
Con la DGR 4589 del 28 dicembre 2007 “Indirizzi per la determinazione dei livelli di assistenza alle persone con disabilità
accolte nei servizi residenziali. Attuazione dell’art. 59 della LR 2/2007”, la Giunta Regionale del Veneto ha approvato, tra l’altro,
le modalità per la trasformazione delle strutture residenziali di grandi dimensioni “in funzione della scelta strategica regionale
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orientata a favorire strutture di piccole dimensioni diffuse sul territorio considerate anche le unità d’offerta previste dalla normativa
di attuazione della LR 22/2002 sulla autorizzazione all’esercizio e all’accreditamento”. Questo processo è stato temporaneamente
sospeso con il dispositivo (punto 7) della DGR 4208 del 30 dicembre 2008, che si ritiene di dover esplicitamente abrogare con il
presente provvedimento.
Per effetto della DGR 1161 del 26 luglio 2011 è stato costituito un gruppo di lavoro per verificare lo stato dell’arte delle Grandi
Strutture. Le risultanze del gruppo di lavoro si possono riassumere e rielaborare ottenendo le seguenti indicazioni.
a) Ridefinizione della quota di rilievo sanitario non più “di Grande Struttura” ma “ad elevata intensità assistenziale” e sua attribuzione agli ospiti il cui profilo di gravità sia ricavabile dalla scheda SVaMDi e appartenga al profilo di maggiore impegno
sanitario. Poiché il percorso di sperimentazione della SVaMDi, di cui alla DGR 331/2007 è tuttora in corso, tale profilo sarà individuato con decreto del Segretario regionale alla Sanità non appena saranno presentate le risultanze della sperimentazione.
b) Trasformazione, mediante il percorso previsto dalla LR 22/2002,delle Grandi Strutture in “Centri di riferimento regionale per
gravi disabilità e disturbi del comportamento con elevata necessità sanitaria” relativamente alle unità di offerta per ospiti ad
elevato carico assistenziale. Per le altre tipologie assistenziali dev’essere completata, sempre mediante il percorso previsto dalla
LR 22/2002, la rimodulazione prevista dalla richiamata DGR 4589/2007 in funzione delle unità di offerta previste dalla DGR
84/2007: RSA, comunità residenziale e comunità alloggio.
c) Gli standard di personale da garantire nei “Centri di riferimento regionale per gravi disabilità e disturbi del comportamento con
elevata necessità sanitaria” dovranno essere commisurati al particolare bisogno dell’utenza e dovranno perciò essere superiori
agli standard previsti dalla DGR 84/2007 per le RSA per disabili. In primis dovrà essere garantita la presenza infermieristica
H24, data la maggior necessità di cure sanitarie di questo cluster di pazienti come definito dal profilo SVaMDi.
Gli standard previsti nella convenzione dovranno tener conto della presenza di operatori socio-sanitari, infermieri, medici specialisti e della presenza programmata di personale della riabilitazione e di altro personale per le esigenze specifiche dell’utenza
ospitata. Il minutaggio assistenziale settimanale relativo all’assistenza diretta (coordinatore + infermiere + OSS) per ospite non
dovrà essere inferiore a 1.680 minuti, mentre l’assistenza indiretta (medici, personale della riabilitazione, educatore, psicologo)
dovrà essere commisurata alle particolari esigenze degli ospiti disabili. Date le diverse caratteristiche ed esigenze assistenziali
di alcuni nuclei/pazienti rispetto ad altri, per le figure deputate all’assistenza indiretta, saranno possibili variazioni e compensazioni ad esempio tra la figura di educatore/o laureato in scienze motorie e quelle del personale per la riabilitazione (FKT,
terapista occupazionale, logopedista) o tra le figure sanitarie professionali (medico specialista, medico di MG e psicologo).
Il minutaggio assistenziale settimanale complessivo dovrà comunque pienamente concorrere al costo giornaliero pari al contributo di rilievo sanitario - che è stato ridefinito in euro 95,00 pro capite pro die a partire dal 1 gennaio 2013 con l’Allegato D
della DGR 2621 del 18 dicembre 2012 - che verrà riconosciuto come impegnativa di residenzialità per gli utenti dei centri di
riferimento regionale per persone gravemente disabili con problemi comportamentali e bisogno di assistenza ad alta intensità
sanitaria.
Tali standard dovranno essere garantiti anche da parte delle unità di offerta presso le quali sono accolti gli utenti in uscita dal
Polo della Disabilità (ex Gris) ai sensi della DGR 952/2010, come requisito per il mantenimento della quota di rilievo sanitario
ad elevata intensità sanitaria, anche in conformità con il criterio sub a).
d) Assegnazione provvisoria delle quote di rilevo sanitario ad elevata intensità assistenziale nel limite dei valori attualmente assegnati, previa verifica, per l’anno 2013, del fabbisogno assistenziale dei singoli utenti beneficiari, rilevato con SVaMDi, anche
in conformità con il criterio sub a).
Inoltre, con la DGR 502 del 3 aprile è stato riconosciuto a favore degli ospiti del centro di servizi RSA "Casa Breda" di Padova
il contributo di rilievo sanitario per prestazioni ad alta intensità sanitaria in analogia a quanto previsto dalla DGR 2537/2000. Tale
disposizione veniva motivata, nelle more dell’approvazione del provvedimento a seguito della DGR 1161/2011, dall’urgenza di determinare la modalità di risposta fornita agli ospiti del centro di servizi RSA "Casa Breda" di Padova che, per l'elevata complessità
assistenziale, non rientrano nelle modalità ordinarie determinate dalla programmazione regionale. A tale scopo è stata provvisoriamente richiamata la disposizione contenuta nella DGR n. 2537 del 4 agosto 2000 in merito ai maggiori standard di personale in
servizio che devono essere autonomamente assicurati da ciascuno dei centri di servizio in essa previsti, al fine di erogare prestazioni
di elevata attività sanitaria. Con il presente provvedimento, perciò, viene inclusa anche la RSA “Casa Breda”, tra le strutture che
dovranno compiere il percorso di accreditamento secondo i requisiti qui definiti.
Considerata l’urgenza di completare il percorso di accreditamento delle Grandi Strutture, si dà mandato alla struttura individuata ai sensi dell’articolo 4 ter, comma 1, della LR 43/2012, di predisporre, entro 30 giorni dall’approvazione del presente provvedimento, i contenuti di una deliberazione contenente i requisiti e gli standard, gli indicatori di attività e di risultato, gli oneri per
l’accreditamento e la tempistica di applicazione per la trasformazione delle Grandi Strutture in “Centri di riferimento regionale
per gravi disabilità e disturbi del comportamento con elevata necessità sanitaria”, ad integrazione della DGR 84/2007 e ai sensi
della LR 22/2002.
A tali requisiti potranno fare riferimento i centri di servizio per disabili che volessero intraprendere ex novo un percorso di
autorizzazione e accreditamento per “Centri di riferimento regionale per gravi disabilità e disturbi del comportamento con elevata
necessità sanitaria”, tenuto conto della programmazione regionale, al termine del completamento della rilevazione, tramite SVaMDi
dei profili di tutti gli ospiti dei Centri di servizio per Disabili del Veneto.
Per quanto riguarda l’IRE di Venezia, considerato che la struttura è dedicata all’assistenza residenziale intermedia di persone
anziane non autosufficienti, e che è storicamente stata finanziata nell’ambito del riparto della residenzialità anziani e con risorse
proprie dall’Azienda ULSS 12, la sua ricollocazione all’interno della rete di offerta potrà avvenire tramite la riconversione in struttura di residenzialità temporanea dedicata alle cure intermedie, di cui all’articolo 10 della Legge regionale 29 giugno 2012, n. 23
“Norme in materia di Programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016”, secondo i
requisiti approvati con DGR 2718 del 18 dicembre 2012.
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Con il presente provvedimento si intende infine superata la DGR 2537/2000, della quale si dispone l'abrogazione facendone salvi
gli effetti-salvo quanto previsto in merito al valore della quota ad elevata intensità assistenziale e ai requisiti di gravità degli ospiti
per la sua attribuzione - fino alla scadenza del percorso di accreditamento dei “Centri di riferimento regionale per gravi disabilità
e disturbi del comportamento con elevata necessità sanitaria”, che verrà determinata con il provvedimento predisposto da ARSS,
compatibilmente con i termini della citata L 10/2011. Per quanto riguarda l'IRE di Venezia, gli effetti della DGR 2537/2000 sono
fatti salvi integralmente fino al termine che verrà definito dal provvedimento attuativo dell'articolo 10 della LR 23/2012.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
- Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’articolo 53, quarto comma, dello Statuto, il
quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità
con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la DGR 751 del 10/03/2000 e la DGR 2537 del 4/08/2000;
- Vista la DGR 84 del 16/01/2007 e la DGR 2067 del 3 luglio 2007;
- Vista la DGR 4589 del 28/12/2007;
- Vista la DGR 4208 del 30/12/2008;
- Vista la DGR 952 del 23/03/2010;
- Vista la DGR 1161 del 26/07/2011;
- Vista la DGR 3972 del 30/12/2002 e l’articolo 55 della LR 7/1999 e l’articolo 73 della LR 5/2000.
delibera
1. di considerare le premesse quale parte integrante del presente provvedimento.
2. di stabilire che la quota di rilievo sanitario “di Grande Struttura” venga denominata “quota ad elevata intensità assistenziale”, confermandone il valore, a partire dal 1 gennaio 2013, in € 95,00 (così come stabilito dall’Allegato D della DGR 2621 del
18 dicembre 2012), e che venga attribuita agli ospiti il cui profilo di gravità appartenga al profilo di maggiore impegno sanitario.
Poiché il percorso di sperimentazione della SVaMDi, di cui alla DGR 331/2007 è tuttora in corso, tale profilo sarà individuato con
decreto del Segretario regionale alla Sanità non appena saranno presentate le risultanze della sperimentazione.
3. di approvare i criteri per la trasformazione delle Grandi Strutture di cui alla DGR 2537/2000 e della RSA “Casa Breda” di
Padova in “Centri di riferimento regionale per gravi disabilità e disturbi del comportamento con elevata necessità sanitaria” relativamente alle unità di offerta per ospiti ad elevato carico assistenziale.
4. di stabilire che per le altre tipologie assistenziali dev’essere completata la rimodulazione prevista dalla DGR 4589/2007 in
funzione delle unità di offerta previste dalla DGR 84/2007: RSA, comunità residenziale e comunità alloggio.
5. di definire gli standard di personale da garantire nei Centri di riferimento regionale per gravi disabilità e disturbi del comportamento con elevata necessità sanitaria in maniera da essere commisurati al particolare bisogno dell’utenza, secondo le specifiche
illustrate nelle premesse. Tali standard dovranno essere garantiti anche da parte delle unità di offerta presso le quali sono accolti
gli utenti in uscita dal Polo della Disabilità (ex Gris) ai sensi della DGR 952/2010, come requisito per il mantenimento della quota
di rilievo sanitario ad elevata intensità sanitaria.
6. di mantenere in via provvisoria l’assegnazione delle quote di rilevo sanitario ad elevata intensità assistenziale nel limite dei
valori attualmente assegnati, previa verifica, per l’anno 2013, del fabbisogno assistenziale dei singoli utenti beneficiari, rilevato con
SVaMDi, in conformità con i criteri evidenziati al punto 2.
7. di dare mandato alla struttura individuata ai sensi dell’articolo 4 ter, comma 1, della LR 43/2012, di predisporre, entro 30
giorni dall’approvazione del presente provvedimento, i contenuti di una deliberazione contenente i requisiti e gli standard, gli indicatori di attività e di risultato, gli oneri per l’accreditamento e la tempistica di applicazione per la trasformazione delle Grandi
Strutture in “Centri di riferimento regionale per gravi disabilità e disturbi del comportamento con elevata necessità sanitaria”, ad
integrazione della DGR 84/2007 e ai sensi della LR 22/2002.
8. di abrogare la DGR 2537/2000, facendone salvi gli effetti - salvo quanto disposto al punto 2 in merito al valore della quota
ad elevata intensità assistenziale e ai requisiti di gravità degli ospiti per la sua attribuzione - fino alla scadenza del percorso di accreditamento dei “Centri di riferimento regionale per gravi disabilità e disturbi del comportamento con elevata necessità sanitaria”,
che sarà determinata dal provvedimento di cui al punto 7. Per quanto riguarda l'IRE di Venezia, gli effetti della DGR 2537/2000
sono fatti salvi integralmente fino al termine che verrà definito dal provvedimento attuativo dell'articolo 10 della LR 23/2012.
9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa aggiuntiva a carico del bilancio regionale;
10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 41 del 21 gennaio 2013
Attività inerenti alla difesa del suolo e alla messa in sicurezza idraulica e geologica del territorio. Indagini specialistiche
finalizzate al completamento della progettazione e funzionali all’attuazione delle opere. Autorizzazione all’impegno.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento autorizza il dirigente regionale pro tempore della Direzione Difesa del Suolo a impegnare fondi dal
capitolo n. 101644 - Realizzazione di studi urgenti di difesa del suolo a seguito dei recenti eventi alluvionali (l. 18/05/1989, n. 183
- nota ministeriale del 27/07/2011, n. 24111), appartenente al budget di spesa della stessa Direzione, per il finanziamento di specifici
service funzionali al completamento della progettazione di piani ed opere finalizzate alla difesa idrogeologica.
L’Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.
Considerato il costante impegno delle diverse strutture regionali nell’affrontare le numerose problematiche legate alla messa in
sicurezza idraulica e geologica del territorio della Regione del Veneto, nonché le fondamentali e continue attività volte alla pianificazione di azioni sostenibili e mirate a limitare il più possibile i rischi derivanti da eventi calamitosi quali fenomeni atmosferici
particolarmente intensi, con il presente provvedimento si intende permettere, grazie al supporto di specifiche indagini specialistiche,
una più rapida ed efficace attuazione dei lavori di difesa del territorio, inseriti nella pianificazione e programmazione regionale.
Le opere già previste dagli strumenti di pianificazione regionali nell’ambito della Difesa del Suolo sono numerose e in molti
casi, nonostante l’importanza che essere rivestono per la sicurezza del nostro territorio, risultano ancora prive di copertura finanziaria. Ciò nonostante, è necessario che la progettazione di tali interventi, che in alcuni casi risulta particolarmente complessa e
con tempi di svolgimento prolungati, venga gestita per tempo e in modo adeguatamente approfondito al fine di consentire in tempi
brevi l’appalto dei lavori, non appena disponibili le risorse economiche per la loro realizzazione.
Analogamente, e spesso con problematiche amministrative più complesse, avviene per quelle opere di messa in sicurezza la
cui necessità si manifesta immediatamente dopo un evento calamitoso, ma che non rientrando in alcuna pianificazione rischiano
di venire realizzate in tempi lunghi.
Per tale motivo, al fine di agevolare la realizzazione delle opere di difesa idraulica del territorio veneto, sia dal punto di vista
dei tempi che della qualità della progettazione, si propone di utilizzare i fondi del capitolo n. 101644 - Realizzazione di studi urgenti di difesa del suolo a seguito dei recenti eventi alluvionali (l. 18/05/1989, n. 183 - nota ministeriale del 27/07/2011, n. 24111),
appartenente al budget di spesa della stessa Direzione Difesa del Suolo, per il finanziamento di specifici service funzionali al
completamento della progettazione di piani ed opere finalizzate alla difesa idrogeologica, al fine di poter procedere in tempi brevi
all’affidamento dei lavori.
Ciò premesso si propone, nell’ambito delle attività mirate alla messa in sicurezza del territorio, di autorizzare il dirigente pro
tempore della Direzione Difesa del Suolo ad impegnare, a favore di beneficiari individuati secondo la normativa vigente, le somme
necessarie all’esecuzione di indagini, analisi e studi specialistici di approfondimento finalizzati al completamento delle progettazioni, per un importo massimo complessivo di € 300.000,00, posto che, in tale ambito, ogni soggetto incaricato potrà beneficiare
di compensi non superiori ad € 40.000,00.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’articolo 53, quarto comma dello Statuto, il
quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità
con la vigente legislazione statale e regionale,
delibera
1. di autorizzare il dirigente pro tempore della Direzione Difesa del Suolo a impegnare, nel capitolo di spesa n. 101644 - Realizzazione di studi urgenti di difesa del suolo a seguito dei recenti eventi alluvionali (l. 18/05/1989, n. 183 - nota ministeriale del
27/07/2011, n. 24111), appartenente al budget di spesa della stessa Direzione Difesa del Suolo, le somme necessarie al completamento della progettazione e ai relativi approfondimenti, indispensabili all’affidamento dei lavori, fino ad un ammontare massimo
di € 300.000,00;
2. di stabilire che, relativamente alle attività di cui al precedente punto, ogni soggetto incaricato potrà beneficiare di compensi
non superiori ad € 40.000,00;
3. di dare mandato per tutti gli ulteriori atti necessari a dare attuazione al presente provvedimento al Dirigente pro tempore
della Direzione Difesa del Suolo;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 42 del 21 gennaio 2013
Consorzio di bonifica Veneto Orientale di San Donà di Piave (VE). Esigenze particolari nella manutenzione del canale
Brian in Comune di Torre di Mosto (VE). Legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, art. 32, comma 5.
[Bonifica]
Note per la trasparenza:
Ai sensi dell’art. 32, comma 5, della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, la Giunta regionale può concorrere nelle spese di
carattere particolare sostenute dai Consorzi di bonifica per la gestione e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione.
L’Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.
Deve essere preliminarmente evidenziato che l’art. 32 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, ha disposto che “la Regione
concorre nelle spese sostenute dai Consorzi di bonifica per la gestione e manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione”. Il comma 3 del medesimo articolo ha stabilito che detto finanziamento venga ripartito secondo le aliquote della tabella
di cui all’allegato C alla legge regionale n. 12/2009. Inoltre, il comma 5 del medesimo art. 32 stabilisce che la Giunta regionale è
autorizzata a ripartire fino al dieci per cento della somma stanziata in bilancio per le spese di gestione e di manutenzione delle opere
pubbliche di bonifica e irrigazione, da destinare a “esigenze particolari” dei consorzi di bonifica.
In proposito, è pervenuta agli Uffici della Giunta regionale la segnalazione del Presidente del Consorzio di bonifica Veneto
Orientale datata 14 gennaio 2013, prot. n. 415/I.2, per la realizzazione di interventi di ripristino e messa in sicurezza della banchina
arginale sinistra del canale Brian, nel tratto compreso tra le idrovore Staffolo e Boccafossa in Comune di Torre di Mosto con integrazione delle palificate esistenti, posa in opera di pietrame antierosione e ricostruzioni puntuali della banchina, quantificati in €
100.000,00. Tale segnalazione evidenzia che l'intervento manutentorio deve essere attuato nel più breve tempo possibile in quanto
l’innalzamento del tratto di canale in parola, che costituisce campo di gara per i campionati mondiali di pesca sportiva che si effettueranno nel prossimo mese di giugno, deve essere realizzato prima dell’inizio della stagione irrigua, previsto per fine aprile.
Deve essere evidenziato, al riguardo, in occasione dei campionati mondiali di pesca sportiva di cui sopra, ampi tratti del canale
Brian in Comune di Torre di Mosto ospiteranno oltre 7.000 visitatori; in tale circostanza le sponde del canale dovranno offrire le
necessarie condizioni di sicurezza per i concorrenti, lo staff dell’organizzazione e gli ospiti, che dovranno accedere all’area spondale.
In proposito, il Sindaco del Comune di Torre di Mosto ha segnalato la necessità di provvedere con ogni tempestività alla realizzazione dell’intervento manutentorio in argomento, evidenziando che tale manifestazione sportiva ha rilievo mondiale.
Tali circostanze, unitamente all’importanza dell’opera idraulica in questione che veicola e allontana le acque meteoriche di un
ampio bacino, portano a classificare l’intervento manutentorio proposto dal Consorzio di bonifica e segnalato dal Comune di Torre
di Mosto, quale esigenza particolare dei Consorzi di bonifica da soddisfare con le risorse finanziarie di cui alla quota del dieci per
cento dello stanziamento di bilancio destinato alla gestione e alla manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione.
All’attualità sono in discussione in Consiglio regionale i PDL n. 327 e n. 328 presentati alla Presidenza del Consiglio il 20 dicembre 2012, relativi rispettivamente alla legge finanziaria regionale per l’esercizio 2013 e al bilancio regionale di previsione per il
medesimo esercizio finanziario. Tali provvedimenti prevedono il rifinanziamento della legge settoriale di spesa per € 4.000.000,00,
garantendo la presenza delle risorse finanziarie necessarie per far fronte alle esigenze di cui sopra, nell’ambito della quota del dieci
per cento dello stanziamento che il bilancio regionale destinerà alle spese di gestione e di manutenzione delle opere pubbliche di
bonifica e irrigazione.
Alla realizzazione dell’intervento in argomento dovrà provvedere, con ogni possibile tempestività, il proponente Consorzio di
bonifica Veneto Orientale di San Donà di Piave (VE), mentre la certificazione attestante la congruità della spesa e l'avvenuta esecuzione degli interventi verrà prodotta dalla competente Unità di Progetto Genio civile di Venezia; in proposito si ritiene anche di
disporre che all’eventuale impegno di spesa e relativa liquidazione del contributo pari a € 100.000,00 dovrà provvedere con proprio
provvedimento il Dirigente regionale della Direzione Difesa del Suolo.
Qualora il bilancio regionale di previsione per l’esercizio finanziario 2013 non garantisca la copertura della spesa di cui sopra,
stante la natura manutentoria dell’intervento, la medesima potrà essere posta a carico della contribuenza consortile.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà
atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la
vigente legislazione regionale e statale;
Vista la nota del Presidente del Consorzio di bonifica Veneto Orientale di San Donà di Piave (VE) 14 gennaio 2013, n. 415/
I.2;
Vista la legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”;
delibera
1. di disporre, sulla base di quanto esposto nelle premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che il
Consorzio di bonifica Veneto Orientale di San Donà di Piave (VE) dovrà provvedere, con ogni possibile tempestività, alla realiz-
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zazione dell’intervento manutentorio di sistemazione arginale del canale Brian nel tratto compreso tra le idrovore Staffolo e Boccafossa in Comune di Torre di Mosto, dell’importo di € 100.000,00;
2. di stabilire che la certificazione attestante la congruità della spesa e l'avvenuta esecuzione degli interventi dovrà essere
prodotta dalla competente Unità di Progetto Genio civile di Venezia alla Direzione regionale Difesa del Suolo per i successivi
adempimenti di competenza;
3. di disporre che all’eventuale impegno di spesa e relativa liquidazione del contributo pari a € 100.000,00 dovrà provvedere
con proprio provvedimento il Dirigente regionale della Direzione Difesa del Suolo, non appena accertata la presenza di disponibilità finanziaria nell’ambito della quota del dieci per cento dello stanziamento che il bilancio regionale destinerà per l’anno 2013 alle
spese di gestione e di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione;
4. di disporre che, qualora il bilancio regionale di previsione per l’esercizio finanziario 2013 non garantisca la copertura della
spesa di cui sopra, stante la natura manutentoria dell’intervento, la medesima potrà essere posta a carico della contribuenza consortile;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 43 del 21 gennaio 2013
Piano di classifica degli immobili del consorzio di bonifica Adige Po di Rovigo. Approvazione ai sensi dell’art. 35, comma
5, della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”. Deliberazione n. 59/CR
del 25.06.2012.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
Note per la trasparenza:
Dando applicazione all’art. 35 della l.r. n. 12/2009 viene approvato il Piano di classifica degli immobili del consorzio di bonifica
Adige Po di Rovigo; sul medesimo Piano si è espressa, con parere favorevole a maggioranza, la Quarta Commissione Consiliare.
L’Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.
La legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio” ha attuato il riassetto dell’intera
disciplina della bonifica mediante un coordinamento formale del complesso di norme già esistenti e la formulazione di fondamentali
innovazioni sostanziali, con la finalità di raggiungere la tutela e la valorizzazione del territorio attraverso un uso razionale delle
risorse, nonché un ampliamento delle funzioni attribuite alla bonifica, in un’ottica di sostenibilità ambientale.
Con l’art. 2 della citata legge, il Legislatore regionale ha individuato i dieci nuovi comprensori di bonifica attraverso anche
l’accorpamento in un unico comprensorio di quelli costituiti ai sensi della legge regionale n. 3/1976. Successivamente la Giunta
regionale, con deliberazione 19 maggio 2009, n. 1408, ha individuato i dieci nuovi Consorzi di bonifica competenti per i comprensori di cui sopra, aventi natura di enti pubblici economici, retti da propri statuti, la cui azione è informata ai principi dell’efficienza,
efficacia, economicità, trasparenza e sussidiarietà.
La medesima legge regionale n. 12/2009, al comma 1 dell'art. 35, ha disposto che i Consorzi di bonifica predispongano il Piano
di classifica degli immobili ricadenti nel comprensorio consortile, sulla base delle direttive definite dalla Giunta regionale ai sensi
del successivo articolo 36.
Dando attuazione al disposto di legge, la Giunta regionale, con deliberazione 30 novembre 2010, n. 132/CR, al fine di acquisire
il previsto parere da parte della competente Commissione consiliare, ha approvato il documento, costituente allegato A al provvedimento medesimo, contenente le “Direttive per la redazione dei Piani di Classifica degli immobili (legge regionale 8 maggio 2009,
n. 12). Elaborato del novembre 2010”.
La Quarta Commissione consiliare, con parere n. 62, effettuando alcuni rilievi e proponendo l’inserimento di alcune modifiche in
ordine alle citate direttive, ha espresso a maggioranza “parere favorevole” in merito a tale provvedimento; preso atto del citato parere
e adottate le opportune modifiche, a conclusione del procedimento individuato dal primo comma dell’art. 36 della l.r. n. 12/2009, la
Giunta regionale, con deliberazione 27 gennaio 2011, n. 79, ha approvato in via definitiva le sopra richiamate direttive.
Va evidenziato che il Piano di classifica è lo strumento attraverso il quale i Consorzi individuano i benefici ritratti dagli immobili
per l’attività della bonifica, definendo e quantificando i parametri e gli indici per ciascun beneficio. Concluso l’iter di cui agli artt. 35
e 36, il Consorzio possiede tutti gli elementi necessari per determinare l’entità del contributo a carico dei proprietari degli immobili.
Inoltre, il Piano di classifica definisce, con cartografia allegata, il perimetro di contribuenza; all’interno di tale perimetro ricadono gli
immobili soggetti al pagamento dei contributi consortili in ragione dei benefici conseguenti all’azione della bonifica. Laddove necessario, il perimetro di contribuenza individua le aree che non traggono beneficio dalla bonifica, da escludere dalla contribuenza.
Le disposizioni dell’art. 35 della l.r. n. 12/2009 stabiliscono le fasi del procedimento che si conclude con l’approvazione del
Piano di classifica, approvato dal Consorzio con deliberazione dell’Assemblea. Il comma 3 dell'art. 35 dispone che tali deliberazioni
consortili vengano depositate presso i competenti Uffici regionali e presso il Consorzio di bonifica interessato, e che dell’avvenuto
deposito ne sia dato avviso mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, nonché in due quotidiani a
diffusione locale per tre giorni consecutivi. Entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul BUR del Veneto,
gli interessati possono presentare ricorso alla Giunta regionale; quest’ultima, sentita la competente Commissione consiliare, è chiamata ad approvare le deliberazioni consortili di cui al comma 3 dell’art. 35, decidendo contestualmente sugli eventuali ricorsi.
In relazione a quanto sopra si deve evidenziare che nel corso del 2011 tutti i Consorzi di bonifica - sollecitati anche dai termini
imposti dalla l.r. n. 25/2010, che ha integrato l’art. 41 della l.r. n. 12/2009 - hanno approvato, con deliberazione di Assemblea consortile, il Piano di classifica, trasmettendolo ai competenti Uffici della Giunta regionale per gli adempimenti previsti dalla l.r. n.
12/2009, art. 35, commi 3, 4 e 5.
Ad avvenuta conclusione della fase di deposito i competenti Uffici della Giunta regionale hanno sottoposto a istruttoria i Piani
di classifica in oggetto, ai sensi dell’art. 35 della l.r. n. 12/2009, entrando nel merito dei relativi contenuti e compiendo i necessari
confronti con quanto disposto nelle citate Direttive regionali; in tal sede è stata anche valutata l’ammissibilità di ciascun ricorso od
osservazione presentati alla Giunta regionale ai sensi dei commi 3 e 4 del citato art. 35.
Peraltro, deve essere evidenziato che secondo quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 45 “Abrogazioni” della medesima legge regionale, i “Piani di classifica per il riparto provvisorio degli oneri di bonifica e consortili” non sono sottoposti all’attività di controllo
ai sensi della l.r. n. 53/1993, in quanto abrogati dall’elenco di atti previsto alla lettera a) del comma 1 dell’art. 3 della l.r. n. 53/1993.
Il Piano di classifica degli immobili del consorzio di bonifica Adige Po è stato approvato dall’Assemblea consortile con deliberazione
n. 2/3 del 26 maggio 2011. Dell’avvenuto deposito ne è stata data notizia mediante avviso sul BUR del Veneto n. 45 del 24 giugno 2011,
nonché secondo le modalità e i tempi disposti per legge accertati in sede di istruttoria. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla
data di avviso di deposito non sono stati presentati ricorsi o osservazioni avverso la deliberazione consortile in argomento.
Sui contenuti del Piano i competenti Uffici regionali hanno redatto il verbale istruttorio che ha espresso considerazioni e valutazioni sotto il profilo del merito; la Giunta regionale, facendo proprio il citato verbale, con deliberazione 25 giugno 2012, n. 59/CR, ha
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chiesto parere alla competente Commissione consiliare. Dando esito a tale richiesta, la Quarta Commissione consiliare, con parere
n. 261 del 26 settembre 2012, si è espressa favorevolmente sul citato provvedimento della Giunta regionale, a maggioranza.
Sulla base del citato parere della Quarta Commissione consiliare, convenendo sul verbale istruttorio della Direzione Difesa del
Suolo, si è valutato necessario richiedere al Consorzio di bonifica di specificare la metodologia di affinamento dell’indice tecnico di
natura idraulica per la fattispecie dei fabbricati rurali in capo a imprenditori agricoli “a titolo principale” a partire dal coefficiente
udometrico, nonché di approfondire le motivazioni alla base della metodologia adottata per la individuazione:
- dell’indice economico del beneficio di disponibilità irrigua;
- del contributo di scarico;
- del contributo di vettoriamento per gli usi produttivi di acque fluenti nella rete consortile.
Si rileva, peraltro, che il consorzio di bonifica Adige Po di Rovigo, con nota del Presidente prot. n. 9797 del 6 settembre 2012,
ha anticipato in merito alcune valutazioni e motivazioni, corrispondendo ai rilievi formulati nella deliberazione di Giunta regionale
n. 59/CR del 25 giugno 2012.
Si ritengono soddisfatti, pertanto, i presupposti per poter procedere all’approvazione del Piano di classifica degli immobili del
consorzio di bonifica Adige Po di Rovigo ai sensi dell’art. 35 della l.r. n. 12/2009, sulla base delle valutazioni riportate nel verbale
istruttorio, che costituisce Allegato A al presente provvedimento, riportate nel disposto 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, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà
atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente
legislazione statale e regionale;
Visto il Regio decreto n. 215/1933, artt. 10 e 11;
Viste le leggi regionali:
8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”;
19 novembre 2010, n. 25 “Modificazioni della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12”;
Viste le deliberazioni della Giunta regionale:
19 maggio 2009, n. 1408 “Costituzione dei nuovi Consorzi di bonifica del Veneto”;
27 gennaio 2011, n. 79 “Direttive per la redazione dei Piani di Classifica degli immobili”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 25 giugno 2012, n. 59/CR “Piano di classifica degli immobili dei consorzi di bonifica
Bacchiglione, Adige Po e Adige Euganeo. Richiesta di parere alla Commissione consiliare. Legge regionale 8 maggio 2009, n. 12
“Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”, art. 35, comma 5, e deliberazione della Giunta regionale 27 gennaio 2011, n. 79.”;
Vista la nota 28 settembre 2012, prot. n. 0017818, del Presidente del Consiglio regionale del Veneto “Parere alla Giunta regionale
n. 261. Piano di classifica degli immobili dei consorzi di bonifica Bacchiglione, Adige Po e Adige Euganeo.”;
delibera
1. di approvare, ai sensi dell’art. 35 della l.r. n. 12/2009, il Piano di classifica degli immobili del consorzio di bonifica Adige
Po di Rovigo, adottato con deliberazione assembleare consortile n. 2/3 del 26 maggio 2011, sulla base anche di quanto specificato
nel verbale istruttorio della Direzione Difesa del Suolo che costituisce Allegato A alla presente deliberazione; il medesimo Piano
di classifica definisce il perimetro di contribuenza che individua gli immobili soggetti al pagamento dei contributi consortili in
ragione dei benefici conseguenti all’azione della bonifica;
2. di disporre che il Consorzio fornisca elementi di maggior dettaglio, con riferimento all’indice tecnico di natura idraulica,
per la fattispecie dei fabbricati rurali in capo a imprenditori agricoli “a titolo principale”, per quanto attiene la metodologia di affinamento del medesimo indice, in quanto l’applicazione deve tener conto dei coefficienti udometrici;
3. di disporre che il Consorzio fornisca, con riferimento all’indice economico del beneficio di disponibilità irrigua, maggior
dettaglio sulle motivazioni inerenti la scelta di rapportare il reddito dominicale del singolo terreno alla media del medesimo individuata a livello comprensoriale, in riferimento alle eventuali differenziazioni tra Unità Territoriali Omogenee, determinando altresì
i valori minimi e massimi raggiungibili;
4. di disporre che il Consorzio fornisca, con riferimento agli scarichi, maggior dettaglio sulle motivazioni a fondamento della
scelta di determinare a livello comprensoriale il contributo unitario di scarico in €/mc, stante che le Direttive di cui alla DGR n.
79/2011 prevedono che per ogni Unità Territoriale Omogenea venga individuato il contributo per ciascuno scarico;
5. di disporre che il Consorzio fornisca, con riferimento alla “utilizzazione ad uso produttivo di acque fluenti nella rete consortile”, maggior dettaglio sulle motivazioni a fondamento delle scelte operate per la determinazione del contributo unitario di
vettoriamento e delle diverse fattispecie, illustrando, se del caso, alcuni esempi chiarificatori;
6. di disporre che copia del Piano in oggetto, completato secondo i rilievi di cui ai punti 2. 3. 4. e 5. di cui sopra, redatta su
supporto magnetico, venga depositata agli atti della competente Direzione regionale Difesa del Suolo;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario
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Oggetto: Consorzio di bonifica Adige Po di Rovigo. Deliberazione dell’Assemblea consortile del 26 maggio
2011, n. 2/3 “Piano di classifica per il riparto dei contributi consorziali e Piano di riparto delle spese tra i
proprietari contribuenti per l’anno 2011”. Deliberazione n. 59/CR del 25.06.2012.

VERBALE ISTRUTTORIO

Introduzione
Il comprensorio affidato al consorzio di bonifica Adige Po è individuato con il numero 2
nell’allegato A alla legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del
territorio”. Tale comprensorio corrisponde a quello precedentemente attribuito ai consorzi di bonifica
Polesine Adige Canalbianco e Padana Polesana, ai quali è subentrato il consorzio Adige Po istituito dalla
Giunta regionale con deliberazione 19 maggio 2009, n. 1408.
Il comprensorio ha una superficie di 121.150 ettari, compreso fra il fiume Adige e il fiume Po, per la
quasi totalità ricadenti nella provincia di Rovigo (110.092 ettari), mentre 11.010 ettari riguardano la porzione
meridionale della provincia di Venezia, per la maggior parte del territorio del comune di Cavarzere. Solo 48
ettari ricadono in provincia di Verona, nei comuni di Castagnaro, Legnago e Villa Bartolomea. Il confine est
è costituito dal Po di Levante e dall’Idrovia Po-Brondolo.
L’altimetria tipica della Pianura Padana presenta quote che degradano in modo pressoché
impercettibile da ponente a oriente, da +12 m.s.m.m. a Melara fino a –2 m.s.m.m. a Cavanella Po con un
coefficiente di acclività di circa 15 cm/Km che impone profili piatti ai canali e quindi sezioni larghe e
velocità dell’acqua modesta. Una porzione considerevole del territorio risulta ovunque soggiacente, oltre che
rispetto al livello del mare, anche rispetto al livello idrometrico dei fiumi principali.
A seguito dell’estrazione del metano dal sottosuolo, avvenuta fino al 1963, si è verificato un
abbassamento delle quote dei terreni a partire dalla linea corrispondente all’Argine del Sabato: da tale linea
l’abbassamento è avvenuto con gradualità fino a raggiungere i 2 metri a Cavanella. La superficie interessata
è di circa 32.000 ettari dei quali 11.200 risultano soggiacenti al livello del mare.
Osservazioni e ricorsi
L’Assemblea del consorzio di bonifica Adige Po, con la deliberazione del 26 maggio 2011, n. 2/3, ha
approvato, per quanto di competenza, il Piano di classifica degli immobili ricadenti nel comprensorio
consortile, unitamente al perimetro di contribuenza e al relativo Piano di riparto; a tale provvedimento è stata
data immediata esecuzione.
Dell’avvenuto deposito del Piano di classifica presso gli uffici della Direzione regionale Difesa del
Suolo, è stata data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 45 del 24 giugno 2011, nonché
secondo le modalità e i tempi disposti dalla legge. Nei citati avvisi è stata riportata la previsione del 4°
comma dell’art. 35 della legge regionale n. 12/2009, che dispone la possibilità di presentare ricorso alla
Giunta regionale avverso il Piano di classifica entro 45 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di
deposito nel BUR.
Entro tale termine, non è stato presentato alcun ricorso od osservazione avverso la deliberazione
consortile in oggetto.
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Unità Territoriali Omogenee
Deve essere preliminarmente rilevato che il perimetro di contribuenza per il beneficio di natura
idraulica del Piano di classifica in esame corrisponde alla sommatoria delle superfici incluse nei perimetri di
contribuenza dei previgenti consorzi Polesine Adige Canalbianco e Padana Polesana. Parimenti, il beneficio
di disponibilità irrigua interessa tutto il comprensorio consorziale, cioè tutta la superficie agricola ed
eventuali pertinenze ad uso agricolo di immobili accatastati al catasto urbano che beneficiano di opere di
accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue. In tale perimetro di
contribuenza ricadono 57 ettari ricadenti nel comprensorio del consorzio Veronese in comune di Giacciano
con Baruchella, servito da un impianto tubato non frazionabile a servizio di circa 20 aziende realizzato alla
fine degli anni ’70 dal consorzio di 2° grado Irrigazione Polesine.
Sono state individuate tre Unità Territoriali Omogenee (UTO), denominate Nord, Est e Sud.
L’UTO Nord ha una superficie di 49.646 ettari ed è delimitata a nord dal fiume Adige, a sud dal
Canalbianco e a est dal canale Nuovo Adigetto fino a Voltascirocco; tale UTO è formata da 10 bacini
idraulici elementari, quasi tutti a sollevamento meccanico delle acque meteoriche nel recapito finale,
attraversato da canali non arginati per una estesa di 785 Km. La UTO Nord è attraversata dal canale
Adigetto, lungo 67 Km, che ne costituisce la dorsale idraulica e l’adduttore irriguo principale e ne attribuisce
il nome al relativo sistema irriguo al quale è stata assegnata una portata derivata di 26,7 mc/sec (10 mc/sec
alla Bova di Badia Polesine; 5 mc/sec a Cantonazzo di Rovigo; altre derivazioni da Adige per oltre 11
mc/sec).
La UTO Est, di 14.601 ettari, è delimitata a nord dal fiume Gorzone, a est dal canale di valle che
unisce il fiume Gorzone al fiume Adige, e dal canale Po-Brondolo dal fiume Adige al Po di Levante, a sud
dal Canalbianco, mentre a ovest il confine è costituito dal canale Nuovo Adigetto fino al punto in cui si
immette in Canalbianco. Tale UTO è formata da 5 bacini idraulici elementari, tutti a sollevamento meccanico
nel recapito finale, attraversata da canali di una estesa complessiva di 140 Km ed una altimetria che
progressivamente si riduce, da ovest verso est, passando da +2 m.s.m.m. a –4 m.s.m.m. a ridosso degli argini
della navigabile Po-Brondolo.
Gli impianti di derivazione e distribuzione irrigua nella UTO Est sono 7, per una portata derivata di
2,65 mc/sec alla quale deve essere aggiunta quella di numerosi sifoni non elettrificati.
La UTO Sud si estende su una superficie di 56.903 ettari che il vecchio sedime della fossa di
Polesella suddivide in Area Padana (a ovest) e Area Polesana (a est). Tale vasta UTO è delimitata a nord dal
Canalbianco rettificato, a est da un breve tratto del Po di Levante e a sud dal Po di Venezia.
L’Area Padana è suddivisa a sua volta dall’Argine del Sabato nel bacino superiore di 26.000 ettari e
in quello inferiore di 12.600 ettari, ciascuno dei quali ha il proprio Cavo Maestro che ne costituisce il
collettore principale, confluenti alla Botte Paleocapa in comune di Bosaro, dove prende inizio il Collettore
Padano Polesano. L’argine del Sabato è un antico argine traverso che unisce il Po al Canalbianco all’altezza
di Stienta e Pincara.
Il Collettore Padano Polesano fiancheggia il Canalbianco per circa 80 Km attraversando tutto il
territorio Polesano, terminando all’idrovora di Cavanella che ne recapita le acque in Canalbianco con una
portata di 55 mc/sec.
Sono 11 i bacini idraulici, quasi tutti a scolo naturale, che formano il territorio Padano, con uno
sviluppo complessivo di 538 Km di canali.
L’Area Polesana ha una superficie di 19.000 ettari, suddivisa in 10 bacini idraulici, tutti a
sollevamento meccanico, e uno sviluppo complessivo di 289 Km di canali. Nove bacini scaricano nel
Collettore Padano Polesano attraverso 11 impianti idrovori, mentre uno solo scarica direttamente in
Canalbianco mediante l’impianto terminale di Cavanella Po. Nel territorio Polesano, oltre ai 12 impianti
idrovori principali di cui sopra, sono presenti numerosi impianti secondari di modesta portata a servizio di
limitati territori interni ai singoli bacini.
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L’irrigazione della UTO Sud è garantita da 5 prese dal Po e da numerose derivazioni dal
Canalbianco, per un totale di 32 impianti pluvirrigui e 14,31 mc/sec derivati. Sono presenti 6 impianti
pluvirrigui nei comuni di Villanova Marchesana, Fiesso Umbertiano, Stienta e Salara; per la gran parte del
territorio la adduzione e la distribuzione irrigua avviene attraverso la rete di bonifica ad uso promiscuo.
Degna di nota è la presa dal Po di Calto, dotata di tre elettopompe di complessivi 4,2 mc/sec, che impingua
anche il Cavo Maestro.
Il Piano in esame dispone che gli immobili interessati dalla classificazione ritraggono il beneficio di
natura idraulica e/o il beneficio di disponibilità irrigua e, in forza di ciò, vengono ricompresi nel perimetro di
contribuenza. Ciascun immobile viene individuato attraverso gli elementi identificativi catastali, consistenza
e rendita, e solo se il beneficio goduto dall’immobile è diretto e specifico, gli elementi identificativi vengono
associati ai parametri e agli indici tecnici ed economici che consentono di definire la entità dei benefici
conseguiti e, conseguentemente, il relativo contributo. Degno di nota è la assenza di qualsiasi suddivisione
preventiva delle spese fra gli immobili del catasto terreni e quelli del catasto fabbricati.
Il beneficio viene articolato nella componente gestionale, che esprime la misura in cui l’immobile
trae vantaggio dall’utilizzo delle opere, calcolata attraverso indici tecnici e consistenza catastale, nonché
nella componente economica calcolata attraverso l’indice economico derivante dalla rendita catastale, che
esprime il vantaggio economico tratto dalla attività di bonifica.
Poiché la consistenza catastale per le diverse categorie non è sempre espressa in termini di
superficie, vengono utilizzati appositi coefficienti di conversione per ottenere sempre la superficie
dell’immobile come base di calcolo della componente gestionale del beneficio.
Ai fabbricati censiti al catasto fabbricati, intestati però a imprenditori agricoli a titolo principale, ai
quali viene riconosciuto il titolo di ruralità, il contributo di bonifica viene calcolato facendo riferimento
all’area di pertinenza dell’immobile, applicando indici tecnici ragguagliati alla situazione fisica
dell’immobile e, di norma, indici economici basati sul reddito dominicale della qualità di coltura
“assimilabile” ad una struttura coperta fuori terra, come per esempio alla qualità di coltura “serra”.
La classificazione degli immobili consiste nell’attribuire a ciascun immobile l’indice tecnico e
l’indice economico in relazione ai benefici, idraulico e/o irriguo, che ritrae dall’attività consortile.
Per quanto riguarda il beneficio di natura idraulica esso viene scomposto nelle due componenti
afferenti l’attività di scolo e l’attività di difesa idraulica. Il calcolo viene condotto separatamente per ciascuna
UTO, sulla base della spesa relativa alla bonifica idraulica da porre a carico della contribuenza, nonché dei
coefficienti udometrici con tempo di ritorno 5 anni, in riferimento all’attività di scolo, e 50 anni, per l’attività
di difesa idraulica. Il calcolo dei coefficienti udometrici viene effettuato con il metodo del volume di invaso
per il quale il coefficiente udometrico cresce tanto minore è l’invaso presente nella rete, nelle scoline e nel
suolo, e tanto maggiore è il coefficiente di afflusso, che sarà intorno a 0.7 per i fabbricati e 0.8 per le strade.
Il calcolo dei coefficienti udometrici di ciascuna UTO è effettuato come media ponderale dei singoli
coefficienti di ciascuna unità immobiliare presente nel bacino, in modo da contemperare la presenza di aree
urbane più impermeabili con aree agricole maggiormente drenanti. Il coefficiente udometrico così
determinato viene combinato mediante prodotto con la superficie scolante per evidenziare la potenzialità di
deflusso delle acque meteoriche da ciascun immobile alla rete consortile. Tale prodotto rappresenta l’indice
tecnico di comportamento idraulico.
L’indice tecnico di soggiacenza rappresenta la posizione dell’immobile rispetto al corso d’acqua
ricevente e viene utilizzato per valutare sia il maggior beneficio che la bonifica comporta per gli immobili
posti in posizioni più depresse, sia l’energia necessaria per sollevare le acque nel caso l’immobile sia situato
in un bacino a sollevamento meccanico.
L’indice tecnico di efficacia, suddiviso in efficacia della bonifica nella fase di difesa (Ed) e nella fase
di scolo (Es), esprime le condizioni strutturalmente deficitarie nello scolo e nella difesa, tanto da valere 1
nelle condizioni ordinarie. Lo stesso è assegnato di norma a ciascun foglio catastale e, mediante un fattore
correttivo distinto per terreni e fabbricati, evidenzia situazioni locali di particolare criticità che rendono meno
efficace la gestione idraulica della rete di bonifica nei riguardi degli immobili urbani e agricoli. Peraltro, le
aree urbanizzate producono maggiore afflusso d’acqua nella rete e comportano maggiore vulnerabilità
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complessiva nel comprensorio. Agli effetti dell’efficacia di sistema, in queste aree l’attività di manutenzione
e di servizio è ridotta rispetto alle aree agricole. Il fattore correttivo, pertanto, è fissato a 1 per gli immobili
agricoli e le strade, mentre, tenendo conto dell’estensione delle superfici urbanizzate, assume per gli
immobili urbani valori compresi tra 0.5 e 0.75.
L’indice tecnico è determinato, distintamente per il beneficio di difesa e per il beneficio di scolo,
come prodotto dei tre sottoindici di comportamento idraulico, di soggiacenza e di efficacia.
Si rileva la necessità che in sede di applicazione nell’indice tecnico per i fabbricati rurali in capo a
imprenditori agricoli “a titolo principale” debba venir tenuto conto dei coefficienti udometrici.
Il beneficio economico trova espressione nel valore del danno evitato all’immobile dalle opere e
dall’attività di bonifica, individuato come differenza tra il rischio idraulico cui è soggetto l’immobile in
assenza di bonifica e quello raggiunto in presenza della medesima. Peraltro, il rischio idraulico altro non è
che il valore dell’immobile (individuato rivalutando il reddito dominicale o la rendita catastale), moltiplicato
per la vulnerabilità dell’immobile (che è la percentuale di danno atteso), moltiplicato ancora per la
pericolosità idraulica (che è la probabilità di subire un danno per allagamento o ristagno). Va da sé che la
vulnerabilità intrinseca dei fabbricati (0.35 – 0.40) è maggiore di quella dei terreni (0.30), che è infinitamente
più alta di quella di strade (0.05) e ferrovie (0.02). Per completezza si riporta che la probabilità di subire il
danno altro non è che la probabilità con cui si può manifestare quell’evento che lo genera moltiplicata per la
magnitudo dell’evento; quest’ultima esprime la intensità dell’evento.
Ciò posto deve essere evidenziato che le due componenti dell’indice complessivo di natura idraulica
di ciascun immobile (componente di scolo e componente di difesa) vengono calcolate con la media
geometrica (radice quadrata del prodotto) dell’indice tecnico per quello economico, precisando che ci sarà un
indice tecnico di scolo e uno di difesa e un indice economico di scolo e uno di difesa.
Per quanto attiene al beneficio di disponibilità irrigua viene fatto riferimento alle medesime unità
territoriali omogenee individuate per il beneficio di natura idraulica, essendo il sistema irriguo riferito
principalmente all’utilizzo promiscuo della rete di bonifica. Tuttavia, sono presenti anche aree servite da
canalette e reti tubate per la distribuzione irrigua. Il territorio in argomento è, pertanto, irrigato attraverso
sistemi irrigui “su superfici non attrezzate” e “su superfici attrezzate”.
Gli indici tecnici utilizzati, relazionati tra di loro in forma di prodotto, sono riferiti:
x ai fabbisogni irrigui desumibili dalla natura dei suoli;
x alla efficienza del servizio, che assume valore 1 qualora la rete presenti perdite idriche o di carico
ridotte, e valore 0.5 in presenza di sottoutilizzazioni o di perdite significative;
x all’efficacia del servizio irriguo, mettendo in relazione la dotazione irrigua con la densità della rete.
Più specificatamente, deve essere evidenziato che per quanto attiene l’indice di efficacia, che
rispecchia anche il grado di incidenza delle spese energetiche nei diversi ambiti, non sono stati individuati i
livelli di minimo e di massimo che tale indice può assumere.
L’indice economico è espresso come funzione del rapporto tra il reddito dominicale catastale
rivalutato dell’i-esimo immobile e il medesimo determinato mediamente a livello consortile. Si ritiene
opportuno, peraltro, conoscere i valori minimo e massimo dell’indice economico, nonché le motivazioni alla
base della scelta di determinare la media dei redditi dominicali rivalutati con riferimento all’intero
comprensorio, stante che le Direttive regionali prevedono la determinazione degli indici a livello di Unità
Territoriali Omogenee.
Per quanto attiene gli scarichi di cui al comma 1, art. 37, della l.r. n. 12/2009 il Piano prende in
considerazione i quantitativi sversati in mc/annui e, sulla base delle caratteristiche dello scarico, stabilisce i
volumi di vivificazione sulla base del bilancio idrico dei volumi in ingresso ed in uscita dalla rete consortile
in un anno medio, determinando come risultato finale il contributo unitario di scarico in €/mc.
Pur in linea con il paragrafo 3.6 delle Direttive regionali di cui alla DGR n. 79/2011, vale la pena
rivelare che il contributo unitario di scarico in €/mc viene determinato per i diversi tipi di scarichi e a livello
comprensoriale, e non per singolo scarico e a livello di UTO, come invece richiesto dalle Direttive; ciò
probabilmente sulla base della forte uniformità della tipologia di scarichi e delle condizioni della rete
idraulica del territorio comprensoriale. Si valuta opportuno che le scelte operate dal Consorzio vengano
maggiormente motivate in ragione delle valutazioni sopra esposte.
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Per quanto riguarda “l’utilizzazione ad uso produttivo di acque fluenti nella rete consortile”, per il
quale il Consorzio ha previsto la riscossione di un canone legato al volume scaricato, si richiamano i
medesimi rilievi e considerazioni del paragrafo precedente. Si ritiene, peraltro, opportuno che vengano
integrate con precisi riferimenti alle diverse fattispecie le due previsioni seguenti:
x volume del contributo di vettoriamento (Cv) pari al volume annuo complessivo degli scarichi (Cs), per
le quantità d’acqua scaricate in acque esterne al comprensorio;
x volume del contributo di vettoriamento (Cv) non dovuto, per le quantità d’acqua scaricate nella rete di
bonifica.
Piano di riparto
Il documento in esame riporta anche i criteri per la predisposizione del Piano di riparto, prevedendo
la suddivisione fra spese dirette e spese indirette, le prime, qualora esclusive, vengono attribuite alle diverse
UTO nelle quali vengono sostenute, mentre se attengono contemporaneamente alle attività di bonifica e di
irrigazione compiute in più UTO vengono attribuite alle differenti UTO e ai diversi benefici (bonifica e
irrigazione) sulla base di parametri fisici/tecnici non individuati.
Parimenti, anche le spese generali vengono distinte in proprie, attribuite alle diverse UTO in ragione
proporzionale alle spese dirette, e in spese sensibili alle attività svolte, il cui riparto è previsto attraverso
parametri convenzionali.
Si valuta in proposito che il ricorso a “parametri fisici/tecnici” non definiti per il riparto di quota
parte delle spese dirette, e ai “parametri convenzionali” per la suddivisione di quota delle spese generali,
possa avere carattere di sola transitorietà, essendo prevista nelle citate Direttive regionali di cui alla DGR n.
79/2011 la adozione da parte di ciascun Consorzio di bonifica di un sistema contabile analitico di
individuazione, classificazione e articolazione delle differenti spese dirette e generali alle distinte attività che
generano i diversi tipi di beneficio. Come già specificato nelle citate Direttive regionali, solo una appropriata
e corretta suddivisione delle spese tra i distinti contingenti delle attività consortili che danno luogo alle
diverse tipologie di beneficio, consentirà – in presenza di opere ed attività che assicurano benefici plurimi –
di attribuire, mediante un criterio adeguato, ai singoli benefici le rispettive quote di spesa. Ciò comporta che
le soluzioni esposte nel documento in esame relativamente ai criteri per la predisposizione del Piano di
riparto della contribuenza assumono carattere del tutto transitorio e, in quanto tali, dovranno essere oggetto
di aggiornamento in sede di approvazione annuale del relativo Piano di riparto.

Venezia, lì 19/12/2012
GLI ISTRUTTORI
dott. Luigi De Lucchi
dott.ssa Roberta Rainato
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 44 del 21 gennaio 2013
Piano di classifica degli immobili del consorzio di bonifica Bacchiglione di Padova. Approvazione ai sensi dell’art. 35,
comma 5, della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”. Deliberazione
n. 59/CR del 25.06.2012.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
Note per la trasparenza:
Dando applicazione all’art. 35 della l.r. n. 12/2009 viene approvato il Piano di classifica degli immobili del consorzio di bonifica Bacchiglione di Padova; sul medesimo Piano si è espressa, con parere favorevole a maggioranza, la Quarta Commissione
Consiliare.
L’Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.
La legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio” ha attuato il riassetto dell’intera
disciplina della bonifica mediante un coordinamento formale del complesso di norme già esistenti e la formulazione di fondamentali
innovazioni sostanziali, con la finalità di raggiungere la tutela e la valorizzazione del territorio attraverso un uso razionale delle
risorse, nonché un ampliamento delle funzioni attribuite alla bonifica, in un’ottica di sostenibilità ambientale.
Con l’articolo 2 della citata legge, il Legislatore regionale ha individuato i dieci nuovi comprensori di bonifica per i quali la
Giunta regionale, con deliberazione 19 maggio 2009, n. 1408, ha individuato i dieci nuovi Consorzi di bonifica, aventi natura di enti
pubblici economici, retti da propri statuti, la cui azione è informata ai principi dell’efficienza, efficacia, economicità, trasparenza
e sussidiarietà.
La medesima legge regionale n. 12/2009, al comma 1 dell'art. 35, ha disposto che i Consorzi di bonifica predispongano il Piano
di classifica degli immobili ricadenti nel comprensorio consortile, sulla base delle direttive definite dalla Giunta regionale ai sensi
del successivo articolo 36.
Dando attuazione al disposto di legge, la Giunta regionale, con deliberazione 30 novembre 2010, n. 132/CR, al fine di acquisire
il previsto parere da parte della competente Commissione consiliare, ha approvato il documento contenente le “Direttive per la
redazione dei Piani di Classifica degli immobili (legge regionale 8 maggio 2009, n. 12). Elaborato del novembre 2010”.
In proposito, la Quarta Commissione consiliare, con parere n. 62, ha espresso a maggioranza “parere favorevole” in merito a
tale provvedimento; preso atto del citato parere e adottate le opportune modifiche, a conclusione del procedimento individuato dal
primo comma dell’art. 36 della l.r. n. 12/2009, la Giunta regionale, con deliberazione n. 79 del 27 gennaio 2011, ha approvato in via
definitiva le sopra richiamate direttive.
Va evidenziato che il Piano di classifica è lo strumento attraverso il quale i Consorzi individuano i benefici ritratti dagli immobili per l’attività della bonifica, definendo e quantificando i parametri e gli indici per ciascun beneficio. Concluso l’iter di cui agli
articoli 35 e 36, il Consorzio possiede tutti gli elementi necessari per determinare l’entità del contributo a carico dei proprietari
degli immobili. Il Piano di classifica definisce, inoltre, nella cartografia allegata, il perimetro di contribuenza; all’interno di tale
perimetro ricadono gli immobili soggetti al pagamento dei contributi consortili in ragione dei benefici conseguenti all’azione della
bonifica. Qualora necessario, il perimetro di contribuenza individua le aree che non traggono beneficio dalla bonifica, da escludere
dalla contribuenza.
L’art. 35 della l.r. n. 12/2009 stabilisce le diverse fasi del procedimento che si conclude con l’approvazione del Piano di classifica,
approvato inizialmente dal Consorzio con deliberazione dell’Assemblea. Il comma 3 dell'articolo 35 dispone che tali deliberazioni consortili vengano depositate presso i competenti Uffici regionali e presso il Consorzio di bonifica interessato, e che dell’avvenuto deposito
ne sia dato avviso mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, nonché in due quotidiani a diffusione locale per tre giorni consecutivi. Entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul BUR del Veneto, gli interessati
hanno facoltà di presentare ricorso alla Giunta regionale; quest’ultima, sentita la competente Commissione consiliare, è chiamata ad
approvare le deliberazioni consortili di cui al comma 3 dell’articolo 35, decidendo contestualmente sugli eventuali ricorsi.
Ad avvenuta conclusione della fase di deposito i competenti Uffici della Giunta regionale hanno sottoposto a istruttoria i Piani
di classifica in oggetto, ai sensi dell’art. 35 della l.r. n. 12/2009, entrando nel merito dei relativi contenuti e compiendo i necessari
confronti con quanto disposto nelle citate Direttive regionali; in tal sede è stata anche valutata l’ammissibilità di ciascun ricorso od
osservazione presentati alla Giunta regionale ai sensi dei commi 3 e 4 del citato articolo 35.
Il Piano di classifica degli immobili del consorzio di bonifica Bacchiglione è stato approvato dall’Assemblea consortile con deliberazione n. 04/02 del 6 giugno 2011. Dell’avvenuto deposito ne è stata data notizia mediante avviso sul BUR del Veneto n. 47 del 1°
luglio 2011, nonché secondo le modalità e i tempi disposti per legge accertati in sede di istruttoria. Entro il termine di quarantacinque
giorni dalla data di avviso di deposito è stata presentata una osservazione da parte di ETRA S.p.A. in ordine a quanto previsto nel
Piano allegato alla deliberazione consortile in argomento, osservazione di cui gli incaricati all’istruttoria hanno preso atto.
Sui contenuti del Piano e dell’osservazione i competenti Uffici regionali hanno redatto il verbale istruttorio che esprime considerazioni e valutazioni sotto il profilo del merito; la Giunta regionale, facendo proprio il citato verbale, con deliberazione 25 giugno
2012, n. 59/CR, ha chiesto parere alla competente Commissione consiliare. Dando esito a tale richiesta, la Quarta Commissione
consiliare, con parere n. 261 del 26 settembre 2012, si è espressa favorevolmente sul citato provvedimento della Giunta regionale,
a maggioranza.
Il citato parere della Quarta Commissione consiliare, conformemente a quanto rilevato nel verbale istruttorio della Direzione
Difesa del Suolo, ha valutato necessario richiedere al Consorzio di bonifica di approfondire le motivazioni alla base della metodologia adottata per la individuazione:
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- dell’indice economico del beneficio di natura idraulica;
- dell’indice economico del beneficio di disponibilità irrigua;
- del contributo di scarico;
- del contributo di vettoriamento per gli usi produttivi di acque fluenti nella rete consortile.
Per quanto sopra esposto, si ritengono soddisfatti i presupposti per poter procedere all’approvazione del Piano di classifica degli
immobili del consorzio di bonifica Bacchiglione di Padova ai sensi dell’art. 35 della l.r. n. 12/2009, sulla base delle valutazioni illustrate
nel verbale istruttorio che costituisce Allegato A al presente provvedimento, riportate nel disposto 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, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà
atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente
legislazione statale e regionale;
Visto il Regio decreto n. 215/1933, artt. 10 e 11;
Viste le leggi regionali:
- 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”;
- 19 novembre 2010, n. 25 “Modificazioni della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12”;
Viste le deliberazioni della Giunta regionale:
- 19 maggio 2009, n. 1408 “Costituzione dei nuovi Consorzi di bonifica del Veneto”;
- 27 gennaio 2011, n. 79 “Direttive per la redazione dei Piani di Classifica degli immobili”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 25 giugno 2012, n. 59/CR “Piano di classifica degli immobili dei consorzi di bonifica Bacchiglione, Adige Po e Adige Euganeo. Richiesta di parere alla Commissione consiliare. Legge regionale 8 maggio 2009,
n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”, art. 35, comma 5, e deliberazione della Giunta regionale 27 gennaio
2011, n. 79.”;
Vista la nota 28 settembre 2012, prot. n. 0017818, del Presidente del Consiglio regionale del Veneto “Parere alla Giunta regionale
n. 261. Piano di classifica degli immobili dei consorzi di bonifica Bacchiglione, Adige Po e Adige Euganeo.”;
delibera
1. di approvare, ai sensi dell’art. 35 della l.r. n. 12/2009, il Piano di classifica degli immobili del consorzio di bonifica Bacchiglione di Padova, adottato con deliberazione assembleare consortile n. 04/02 del 6 giugno 2011, sulla base anche di quanto specificato nel verbale istruttorio della Direzione Difesa del Suolo che costituisce Allegato A alla presente deliberazione; il medesimo
Piano di classifica definisce il perimetro di contribuenza che individua gli immobili soggetti al pagamento dei contributi consortili
in ragione dei benefici conseguenti all’azione della bonifica e delimitando altresì le aree che non traggono beneficio dalla bonifica
che vengono così escluse dalla contribuenza;
2. di disporre che il Consorzio fornisca, con riferimento all’indice economico del beneficio di natura idraulica, maggior dettaglio sulle motivazioni inerenti la scelta di rapportare il danno evitato dell’i-esimo immobile alla media consortile del medesimo,
in riferimento alle eventuali differenziazioni tra Unità Territoriali Omogenee;
3. di disporre che il Consorzio fornisca, con riferimento all’indice economico del beneficio di disponibilità irrigua, maggior
dettaglio sulle motivazioni inerenti la scelta di rapportare il reddito dominicale del singolo terreno alla media del medesimo individuata a livello comprensoriale, in riferimento alle eventuali differenziazioni tra Unità Territoriali Omogenee;
4. di disporre che il Consorzio fornisca, con riferimento agli scarichi, maggior dettaglio sulle motivazioni a fondamento della
scelta di determinare a livello comprensoriale il contributo unitario di scarico in €/mc, stante che le Direttive di cui alla DGR n.
79/2011 prevedono che per ogni Unità Territoriale Omogenea venga individuato il contributo per ciascuno scarico;
5. di disporre che il Consorzio fornisca, con riferimento alla “utilizzazione ad uso produttivo di acque fluenti nella rete consortile”, maggior dettaglio sulle motivazioni a fondamento delle scelte operate per la determinazione del contributo unitario di
vettoriamento e delle diverse fattispecie previste;
6. di disporre che copia del Piano in oggetto, completato secondo i rilievi di cui ai punti 2. 3. 4. e 5. di cui sopra, redatta su
supporto magnetico, venga depositata agli atti della competente Direzione regionale Difesa del Suolo;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario
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Oggetto: Consorzio di bonifica Bacchiglione di Padova. Deliberazione dell’Assemblea consortile del 6
giugno 2011, n. 04/02 “Approvazione Piano di classifica degli immobili ricadenti nel comprensorio
consortile del consorzio di bonifica Bacchiglione”. Deliberazione n. 59/CR del 25.06.2012.
VERBALE ISTRUTTORIO

Introduzione
Con l’entrata in vigore della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la
tutela del territorio” l’attuale comprensorio del consorzio Bacchiglione, mantenutosi invariato rispetto alla
fusione intervenuta con l.r. n. 3/1976, copre una superficie pari a 58.247 ettari. Tale comprensorio è
individuato come n. 7 nell’allegato A alla l.r. n. 12/2009.
La conformazione territoriale del comprensorio Bacchiglione è alquanto articolata; il suo confine si
sviluppa lungo una direttrice che ha origine a ovest con i Colli Euganei, decorre lungo il fiume Bacchiglione
e termina a est con i territori di Chioggia, abbracciando poi il tratto terminale sud-ovest della Laguna di
Venezia. A ovest il comprensorio è limitato prima dal canale di Battaglia fino a Padova, poi dal canale
Brentella fino alla confluenza in fiume Brenta che ne costituisce il limite nord fino alla confluenza con il
canale Piovego, per poi proseguire lungo il Naviglio Brenta fino al comune di Dolo. Da Dolo il confine del
comprensorio è costituito dalla strada provinciale che da Dolo scende a sud fino alle porte di Piove di Sacco
dove, in corrispondenza del fiume Brenta, prosegue lungo lo scolo Fiumazzo, per poi completarsi scendendo
a sud lungo il canale Novissimo fino a ricomprendere gli abitati di Codevigo e di Chioggia.
Osservazioni e ricorsi
L’Assemblea del Consorzio di bonifica Bacchiglione, con la deliberazione del 6 giugno 2011, n.
04/02, ha approvato, per quanto di competenza, il Piano di Classifica degli immobili ricadenti nel
comprensorio consortile, unitamente al perimetro di contribuenza; tale provvedimento è immediatamente
esecutivo ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53.
Dell’avvenuto deposito del Piano di classifica presso gli uffici della Direzione regionale Difesa del
Suolo, è stata data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 47 del 1° luglio 2011, nonché
secondo le modalità e i tempi disposti dalla legge n. 12/2009. Nei citati avvisi è stata riportata la previsione
del 4° comma dell’art. 35 della legge regionale n. 12/2009, che dispone la possibilità di presentare ricorso
alla Giunta regionale avverso il Piano di classifica entro 45 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di
deposito nel BUR.
Entro tale termine, il Soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato ETRA S.p.A. ha presentato
osservazione con riferimento alle aree urbane servite da fognatura mista, indicando una precisa zona a
confine con il comune di Padova dove è presente fognatura nera. Il Consorzio utilizzerà tale informazione in
occasione delle revisioni applicative del Sistema Informativo Territoriale consortile.
Attività di bonifica
Il territorio comprensoriale del consorzio Bacchiglione è tuttora idraulicamente organizzato in bacini
e sottobacini. L’attività è ben scandita in ogni sottobacino e il Piano di classifica la riporta dettagliatamente
in quanto lo scolo delle acque meteoriche assume caratteri molto variabili anche in sottobacini confinanti,
soprattutto quando questi sono di dimensioni modestissime.
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Il bacino idraulico Colli Euganei (11.556 ettari), delimitato a est dal canale Battaglia, è quasi
esclusivamente a scolo naturale: solo una limitata porzione di 243 ettari è assoggettata a scolo meccanico
alternato.
Il bacino idraulico Montà Portello (5.096 ettari) scola le proprie acque in parte a deflusso naturale ed
in parte a sollevamento meccanico; in tale bacino sono presenti l’impianto idrovoro di Ca’ Nordio (portata
complessiva 20 mc/s) e l’idrovora S. Lazzaro (portata complessiva 15 mc/s).
Nel bacino idraulico Patriarcati (9.859 ettari) le acque fluiscono naturalmente prevalentemente a
gravità, finché i livelli idrometrici dei corsi d’acqua di recapito lo consentono, dopodiché entrano in funzione
il sollevamento meccanico delle idrovore di Bovolenta e del Maestro.
Il bacino idraulico Due Carrare (1.165 ettari), pur di dimensioni molto contenute rispetto ai
precedenti, funziona analogamente al bacino Patriarcati.
Il bacino idraulico Sesta Presa (25.737 ettari) comprende la porzione orientale del Consorzio,
ricadente nel bacino scolante nella Laguna di Venezia, a differenza dei bacini sopracitati che ricadono nel
bacino idrografico dei fiumi Brenta e Bacchiglione. Comprende sia sottobacini permanentemente a
sollevamento meccanico, sia sottobacini che scaricano a gravità. Al suo interno, alcune zone particolarmente
depresse sono dotate di impianti a doppio sollevamento (impianti di Fossa del Pan, Assicurazioni Generali,
Santoria). Infine, una porzione del bacino, nei momenti di piena, scarica nell’idrovia Padova-Venezia: i
livelli dell’idrovia sono regolati con scarico a scolo alternato tramite manufatti dotati di paratoie e da un
impianto di sollevamento della portata complessiva di 3 mc/s.
Il bacino idraulico Delta Brenta (2.391 ettari) allontana permanentemente le acque meteoriche
mediante impianti idrovori, per una portata massima complessiva pari a 11,8 mc/s.
Il bacino idraulico Foci Brenta (581 ettari) è prevalentemente a sollevamento meccanico, ad
eccezione di un’area che scarica naturalmente nel tratto terminale del fiume Brenta. Nel 2009 è stato
sottoscritto un importante accordo per la “Salvaguardia ambientale del bacino del Lusenzo” per il quale verrà
creata una rete di deflusso privilegiata in direzione nord-sud, verso il fiume Brenta.
Attività irrigua
L’attività di irrigazione nel comprensorio Bacchiglione ha, in alcune aree, origine antica. Peraltro,
l’area effettivamente irrigata si localizza prevalentemente lungo i canali consortili di bonifica, utilizzati a
scopo promiscuo, che fungono da collettori principali: in essi vengono immesse le portate derivate dalle fonti
di approvvigionamento irriguo principali (canale Brentella, canale Battaglia, canale Scaricatore, fiume
Brenta, fiume Bacchiglione, canale Novissimo), mediante impianti di sollevamento, sifoni o chiaviche, con
una portata complessiva delle concessioni di derivazione di 8.547 l/s. In totale, l’area soggetta a servizio
irriguo è di circa 16.000 ettari, attualmente pari al 40% della superficie agricola del comprensorio. Una
specifica rete di adduzione irrigua esiste solo in aree limitate.
Unità Territoriali Omogenee
Il Piano di classifica richiede la preliminare individuazione all’interno del perimetro di contribuenza
delle Unità Territoriali Omogenee (UTO).
Il perimetro di contribuenza, infatti, può differire dai confini amministrativi dell’Ente quando
vengono individuate delle aree che non traggono beneficio dall’attività consortile.
Il consorzio di bonifica Bacchiglione ha individuato per il proprio territorio i benefici di natura
idraulica e di disponibilità irrigua.
In relazione al beneficio di natura idraulica, il territorio viene suddiviso in quattro Unità Territoriali
Omogenee (UTO), sulla base dei bacini idraulici sopra descritti. La UTO Colli Euganei coincide con il
bacino Colli Euganei. La UTO Montà Portello coincide con il bacino Montà Portello. La UTO Patriarcati
riunisce i bacini di Patriarcati e di Due Carrare. La UTO Sesta Presa aggrega i bacini Sesta Presa, Delta
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Brenta e Foci Brenta. Sono attualmente escluse dal perimetro di contribuenza due aree: (a) la prima riguarda
un accordo per la “Salvaguardia ambientale del bacino del Lusenzo”, che mira a creare un sistema integrato
di reti idrauliche urbane e consortili in grado di ridurre drasticamente l’apporto di nutrienti alla Laguna del
Lusenzo, nonché a difendere dal punto di vista idraulico l’intero abitato di Sottomarina, la relativa zona
turistica, e tutte le nuove aree che saranno oggetto di prossima urbanizzazione; le opere oggetto dell’accordo
sono in fase di progettazione e, una volta completata la loro realizzazione, il Consorzio dovrà includere
l’area beneficiaria nel perimetro di contribuenza seguendo l’intero iter procedurale previsto dall’art. 35 della
l.r. n. 12/2009 per l’aggiornamento del Piano di classifica relativamente al perimetro di contribuenza; (b) nel
centro storico di Padova l’allontanamento delle acque meteoriche avviene anche mediante l’idrovora Ca’
Nordio che allontana le acque meteoriche in occasione delle piene del fiume Roncajette-Bacchiglione; in
attesa degli esiti di uno studio che il Consorzio intende commissionare per valutare l’effettivo beneficio delle
opere, il Consorzio all’attualità ha escluso il centro storico di Padova dal perimetro di contribuenza e,
qualora dovesse emergere un beneficio diretto o conseguibile, il Consorzio dovrà includere l’area
beneficiaria nel perimetro di contribuenza seguendo l’intero iter procedurale previsto dall’art. 35 della l.r. n.
12/2009 per l’aggiornamento del Piano di classifica, relativamente alla modifica del perimetro di
contribuenza.
Prima di entrare nel merito degli indici di ciascuno dei due benefici, il Piano precisa alcuni elementi
basilari per la classificazione degli immobili ai fini del riparto:
x ciascun immobile è individuato in base agli elementi identificativi catastali: la consistenza (superficie
catastale in metri quadri), che è il parametro al quale fa riferimento l’indice tecnico, e la rendita
(dominicale per i terreni e catastale per i fabbricati), alla quale fa riferimento l’indice economico;
x gli immobili, in quanto beni che traggono comunque un beneficio (sia che esso sia di difesa e di scolo,
oppure di disponibilità irrigua), sono considerati indipendentemente dalla appartenenza al catasto terreni
o al catasto fabbricati; pertanto, non viene fatta alcuna distinzione preliminare delle spese tra terreni e
fabbricati;
x per i fabbricati con riconoscimento del requisito di ruralità, la base di calcolo per il reddito dominicale
delle relative aree accessorie o pertinenti è assimilato ad una struttura coperta fuori terra, a titolo di
esempio qualità del catasto erariale 126 “Serra”, e la relativa tariffa applicata è quella del Comune
censuario ove ricade il mappale (o del Comune censuario vicino);
x alla tipologia di terreni privi di reddito dominicale è assegnato un reddito dominicale pari al minimo
applicato per unità di superficie nel Comune censuario ove ricade il mappale.
Per quanto riguarda il beneficio di natura idraulica il Consorzio sceglie di avvalersi del metodo
dell’invaso, determinando preliminarmente la percentuale di scolo e di difesa, mediante l’individuazione dei
coefficienti udometrici con tempi di ritorno rispettivamente di 5 e 50 anni per ciascuna UTO. Ne emerge che,
mediamente, le spese per l’attività di bonifica all’interno del perimetro di contribuenza vanno ripartite per
l’80% per attività di difesa e per il 20% per attività di scolo.
Il Piano definisce l’indice di comportamento idraulico dei suoli in capo a ciascun immobile. Al fine
di tener conto della quantità di acqua meteorica defluita da ciascun immobile nella rete di bonifica, per
ciascun immobile viene individuato il coefficiente udometrico per un tempo di ritorno di 5 anni per la
componente di scolo e il coefficiente udometrico per un tempo di ritorno di 50 anni per la difesa idraulica;
tali misure del coefficiente udometrico vengono indicizzate anche mediante moltiplicazione per la superficie
scolante dell’immobile stesso.
L’indice di soggiacenza esprime le differenze territoriali all’interno della UTO. Il Piano in oggetto
considera le quote di ciascun bacino idraulico rispetto al livello idrometrico del proprio recapito finale. Ne
deriva che all’interno di ciascuna UTO l’indice di soggiacenza varia da bacino a bacino. I bacini a scolo
naturale assumono indice di soggiacenza pari a 1, mentre per quelli a scolo meccanico o alternato l’indice
varia da 1.05 a 1.50 in relazione alla soggiacenza, alla potenza installata delle idrovore e alla continuità di
esercizio delle stesse. Il Piano prevede una correzione con un rialzo del 10% per i bacini di modesta
estensione, motivandolo con la maggior incidenza dei costi fissi derivanti dai manufatti a servizio specifico
di tali bacini.
L’indice di efficacia previsto copre tutte le possibili casistiche che possono concorrere a determinare
una riduzione di efficacia dell’attività di bonifica. Le zone del comprensorio in cui si verificano riduzioni di
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efficacia corrispondono alle zone di pianura a nord e a sud di Padova per un totale di circa 681 ettari e alla
zona collinare. Anche tale indice assume valori separati in funzione dell’efficacia dell’attività di scolo o
dell’efficacia dell’attività di difesa.
L’indice tecnico idraulico deriva dal prodotto dei tre indici sopra descritti e assume valori specifici
sia per lo scolo che per la difesa idraulica.
L’indice economico è commisurato al valore del danno evitato, quale differenza fra il rischio
idraulico cui è soggetto l’immobile in assenza dell’attività di bonifica e il rischio idraulico ridotto grazie
all’esercizio della medesima. Tale rischio è calcolato in base al valore dell’immobile, alla sua vulnerabilità e
alla probabilità che il danno si verifichi; la vulnerabilità è la quota del valore del bene che viene perduta
qualora si verifichi il danno. L’indice economico è espresso come funzione del rapporto tra il danno evitato
dall’i-esimo immobile e il danno evitato medio a livello consortile: i valori che ne risultano oscillano tra il
valore minimo pari a 1 e il valore massimo pari a 1.2.
L’indice finale per il beneficio di natura idraulica, nelle sue componenti di difesa e di scolo, è
calcolato come prodotto degli indici tecnici idraulici per l’indice economico.
Per quanto attiene al beneficio di disponibilità irrigua il territorio viene suddiviso in sei Unità
Territoriali Omogenee (UTO), sulla base dei bacini idraulici sopra descritti: UTO Colli Euganei, UTO Montà
Portello, UTO Patriarcati, UTO Due Carrare, UTO Sesta Presa, UTO Delta Brenta. Il sistema di irrigazione
si appoggia interamente alla rete di bonifica che il Consorzio provvede ad invasare; gli impianti di
distribuzione sono organizzati e gestiti privatamente dalle aziende agricole; il sistema, quindi, si configura
come irrigazione su superfici non attrezzate.
L’indice di fabbisogno irriguo, determinato per ciascuna UTO, tiene conto delle caratteristiche
climatiche, pedologiche dei terreni e della falda. La suddivisione delle UTO, originariamente, si è basata
anche su tali elementi, tant’è che all’interno di ciascuna UTO tali caratteristiche sono costanti: da ciò deriva
che l’indice di fabbisogno irriguo assume valore costante pari a 1 all’interno di ciascuna UTO.
L’indice di servizio irriguo esprime l’efficienza del servizio irriguo, e rappresenta i diversi gradi di
disponibilità irrigua in relazione al rischio che determinati territori possano non disporre della necessaria
quantità di risorsa irrigua. Il Consorzio determina il suddetto indice in funzione della distanza delle superfici
irrigabili dai collettori consortili con finalità irrigua; tuttavia, per il solo bacino Delta Brenta, per la diversità
delle caratteristiche dell’irrigazione in esso presenti, si è tenuto conto anche della densità della rete ad uso
irriguo garantita.
L’indice economico relativo al beneficio irriguo è una funzione del reddito dominicale catastale
rivalutato. La formulazione di tale indice è strutturata tal quale quella prevista per l’indice economico del
beneficio di natura idraulica, con la sola differenza che, mentre nel beneficio di natura idraulica il Piano
prende a riferimento il danno evitato dall’immobile, sia che esso sia un fabbricato che un terreno, per il
beneficio di disponibilità irrigua il Piano considera direttamente come parametro principale il reddito
dominicale rivalutato dei terreni. Analogamente a quanto dettagliato per il beneficio di natura idraulica, si
ritiene opportuno conoscere anche per il beneficio di disponibilità irrigua i valori minimo e massimo
dell’indice economico, nonché le motivazioni alla base della scelta di determinare la media dei redditi
dominicali rivalutati con riferimento all’intero comprensorio, stante che le Direttive regionali prevedono la
determinazione degli indici a livello di Unità Territoriali Omogenee.
Per quanto attiene gli scarichi di cui al comma 1, art. 37, della l.r. n. 12/2009 il Piano prende in
considerazione i quantitativi sversati in mc/annui e, sulla base delle caratteristiche dello scarico, stabilisce i
volumi di vivificazione sulla base del bilancio idrico dei volumi in ingresso ed in uscita dalla rete consortile
in un anno medio, determinando come risultato finale il contributo unitario di scarico in €/mc.
Pur in linea con il paragrafo 3.6 delle Direttive regionali di cui alla DGR n. 79/2011, vale la pena
rivelare che il contributo unitario di scarico in €/mc viene determinato per i diversi tipi di scarichi e a livello
comprensoriale, e non per singolo scarico e a livello di UTO, come invece indicato dalle Direttive; ciò
probabilmente sulla base della forte uniformità della tipologia di scarichi e delle condizioni della rete
idraulica del territorio comprensoriale. Si valuta opportuno che tali scelte operate dal Consorzio vengano
maggiormente motivate nella documentazione integrativa di cui sopra in ragione delle valutazioni sopra
esposte.
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Per quanto riguarda “l’utilizzazione ad uso produttivo di acque fluenti nella rete consortile”, per il
quale il Consorzio ha previsto la riscossione di un canone legato al volume scaricato, si richiamano i
medesimi rilievi e considerazioni del paragrafo precedente. Si ritiene, peraltro, opportuno che vengano
precisati nella documentazione integrativa di cui sopra i riferimenti alle diverse fattispecie per quanto attiene
alle due previsioni seguenti:
x volume del contributo di vettoriamento (Cv) pari al volume annuo complessivo degli scarichi (Cs), per
le quantità d’acqua scaricate in acque esterne al comprensorio;
x volume del contributo di vettoriamento (Cv) pari a 0, per le quantità d’acqua scaricate nella rete di
bonifica.

Venezia, lì 17/12/2012
GLI ISTRUTTORI
dott. Luigi De Lucchi
dott.ssa Roberta Rainato
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 45 del 21 gennaio 2013
Autorizzazione alla realizzazione di un deposito di oli minerali ad uso commerciale gestito da Costa Petroli S.r.l. in
Chioggia, località Val da Rio. Espressione dell’intesa regionale di cui all’articolo 57, comma 2, del decreto legge 9 febbraio
2012, n. 5, come convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
[Commercio, fiere e mercati]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si esprime l’intesa regionale di cui all’articolo 57, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012,
n. 5, come convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ai fini del rilascio, da parte dello Stato, dell’autorizzazione
per la realizzazione di un deposito di oli minerali ad uso commerciale gestito dalla società Costa Petroli S.r.l., all’interno del porto
di Chioggia, in località Val da Rio.
L’Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.
La legge 23 agosto 2004, n. 239 recante “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”, nell’ambito del processo di razionalizzazione dell’intero settore energetico, ha ridefinito e
semplificato i procedimenti amministrativi connessi alla realizzazione ed alla modifica degli impianti di lavorazione e stoccaggio
di oli minerali, limitando le fattispecie soggette ad autorizzazione amministrativa e prevedendo quest’ultima in sostituzione del
regime concessorio, che precedentemente regolava la materia.
In tale contesto, l’articolo 1, comma 56, della citata legge n. 239 del 2004 ha sottoposto a regime autorizzatorio le seguenti
fattispecie:
a) l’installazione e l’esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
b) la dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali;
c) la variazione della capacità complessiva di lavorazione degli stabilimenti di oli minerali;
d) la variazione di oltre il 30% della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali, anche se il superamento della
soglia del 30% sia realizzato per fasi successive.
Nel contempo, sotto il profilo delle competenze, la medesima legge n. 239 del 2004, all’articolo 1, comma 7, lettera i), riservava
allo Stato l’individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti energetici ritenuti strategici al fine di garantire, fra l’altro, la
sicurezza ed il contenimento dei costi dell’approvvigionamento energetico del Paese, demandando alle Regioni le funzioni amministrative in materia di stabilimenti di stoccaggio e distribuzione di oli minerali non espressamente riservate allo Stato.
Con l’articolo 57, commi 1 e 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, c.d. decreto “Semplifica Italia”, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, lo Stato ha individuato fra le infrastrutture e gli insediamenti strategici, ai sensi del sopra
citato articolo 1, comma 7, lettera i), della legge n. 239 del 2004, le seguenti tipologie di impianto:
- gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
- i depositi costieri di oli minerali come definiti dall'articolo 52 del Codice della navigazione;
- i depositi di carburante per aviazione siti all'interno dei sedimi aeroportuali;
- i depositi di stoccaggio di prodotti petroliferi, ad esclusione del g.p.l., di capacità autorizzata non inferiore a metri cubi
10.000;
- i depositi di stoccaggio di g.p.l. di capacità autorizzata non inferiore a tonnellate 200.
In relazione alle suddette tipologie di impianto, il citato decreto legge n. 5 del 2012 prevede che le relative autorizzazioni siano
“rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti limitatamente
agli impianti industriali strategici e relative infrastrutture, disciplinati dall'articolo 52 del Codice della Navigazione, d'intesa con
le Regioni interessate (…) a seguito di un procedimento unico svolto entro il termine di centottanta giorni, nel rispetto dei principi
di semplificazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241”.
Da ciò deriva che, sino all’entrata in vigore del citato decreto “Semplifica Italia”, la competenza al rilascio dell’autorizzazione
anche per gli impianti e le infrastrutture strategiche era attribuita alle Regioni.
Tutto ciò premesso sotto il profilo dell’inquadramento giuridico generale, si rende noto che la società Costa Petroli S.r.l. richiedeva in data 30 gennaio 2009 alla Regione Veneto l’autorizzazione per la realizzazione e l’esercizio di un deposito costiero di oli
minerali ad uso commerciale della capacità complessiva di metri cubi 2.900 sito all’interno del porto di Chioggia (VE), in località
Val da Rio.
La Direzione regionale Commercio, incaricata dell’istruttoria, provvedeva all’acquisizione dei seguenti pareri e valutazioni
tecniche:
- parere favorevole espresso con nota n. A/11459 del 12 febbraio 2009 dall’Ufficio delle Dogane di Venezia;
- parere favorevole espresso con nota n. 17665/09 del 12 marzo 2009 dalla Provincia di Venezia;
- parere favorevole espresso con nota n. 6789 del 18 marzo 2009 dalla Capitaneria di Porto di Chioggia, con riferimento alle opere
ricadenti in area privata;
- parere favorevole espresso con nota n. 36474 del 23 marzo 2009 dall’Agenzia regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto - Dipartimento Provinciale di Venezia, in subordine alle prescrizioni in esso contenute;
- parere favorevole espresso con nota n. 7728 del 2 aprile 2009 dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia;
- parere favorevole espresso con nota n. 30350 del 10 giugno 2009 dal Comune di Chioggia;
Nel corso del procedimento, la società istante Costa Petroli S.r.l. in data 19 maggio 2009 presentava alla Regione Veneto ulteriori specificazioni modificative delle caratteristiche dell’impianto, in relazione alle quali veniva richiesto una nuova valutazione
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tecnica alle Amministrazione competenti, ed infine in data 10 giugno 2011 presentava alla Regione Veneto una nuova istanza,
sostitutiva della precedente, diretta al rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione e l’esercizio di un deposito costiero di oli
minerali ad uso commerciale della capacità complessiva di metri cubi 1.350, da realizzarsi presso il medesimo sito all’interno del
porto di Chioggia (VE), in località Val da Rio.
L’intervento prevede, in conformità con le norme di attuazione dello strumento urbanistico vigente, la demolizione del fabbricato
esistente (attualmente allo stato di rudere), la nuova costruzione di un edificio adibito ad ufficio e magazzino di stoccaggio per oli
lubrificanti (metri cubi 100) nonché la realizzazione dei seguenti serbatoi fuori terra per lo stoccaggio di prodotti petroliferi:
- n. 2 serbatoi metallici da metri cubi 600 cadauno per lo stoccaggio di gasolio “bunker”;
- n. 1 serbatoio metallico da metri cubi 50 per lo stoccaggio di gasolio “motopesca”.
In merito al procedimento amministrativo in questione, occorre precisare che trattasi di fattispecie che, rientrando nelle tipologie
previste dall’articolo 57, comma 1, del decreto legge n. 5 del 2012, è soggetta ad autorizzazione statale, con atto approvato d’intesa
con la Regione Veneto, ai sensi della disposizione di cui all’articolo 57, comma 2 del medesimo decreto.
La Direzione regionale Commercio, incaricata dell’istruttoria sino al 10 febbraio 2012, data di entrata in vigore del decreto legge
n. 5 del 2012, con riferimento alla seconda istanza, provvedeva all’acquisizione dei seguenti pareri e valutazioni tecniche:
- parere favorevole espresso con nota n. 15992 del 27 giugno 2011 dalla Capitaneria di Porto di Chioggia, il quale rimanda tuttavia
per la porzione dell’impianto su area demaniale al parere dell’Azienda Speciale per il Porto di Chioggia;
- parere favorevole espresso con nota n. 51840/11 del 15 luglio 2011 dalla Provincia di Venezia;
- parere favorevole espresso con nota n. 38916 del 4 agosto 2011 dal Comune di Chioggia;
- parere favorevole espresso con nota n. 20435 del 8 settembre 2011 Ufficio delle Dogane di Venezia;
- parere favorevole espresso con nota n. 107392 del 20 settembre 2011 dall’Agenzia regionale per la Prevenzione e Protezione
Ambientale del Veneto - Dipartimento Provinciale di Venezia, in subordine alle prescrizioni in esso contenute;
- certificato di prevenzione incendi trasmesso in data 1 dicembre 2011 dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia;
- parere favorevole espresso con nota n. 397 del 21 marzo 2012 dal Magistrato alle Acque - Ufficio per la Salvaguardia di Venezia.
A seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 57 del citato decreto legge n. 5 del 2012, la Direzione regionale Commercio, in
data 26 marzo 2012, provvedeva a trasmettere al Ministero dello Sviluppo Economico, ai fini della definizione del procedimento, il
fascicolo relativo all’istanza in oggetto, corredato della documentazione e dei pareri acquisiti nel corso dell’attività istruttoria.
In seguito, risulta che la società Costa Petroli S.r.l., in risposta ad una formale richiesta da parte del Ministero dello Sviluppo
Economico, comunicava in data 5 luglio 2012 la propria accettazione delle prescrizioni apposte dall’Agenzia regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto con la nota n. 107392 del 20 settembre 2011 sopra citata.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, nell’ambito dell’attività istruttoria di competenza, riteneva altresì necessario acquisire
il parere dell’Agenzia delle Dogane, che rilasciava il nulla osta all’accoglimento dell’istanza di autorizzazione con nota del 10 settembre 2012, n. prot. 106377.
In data 11 settembre 2012 si riuniva quindi presso il Ministero dello Sviluppo Economico la conferenza di servizi convocata
con nota ministeriale del 31 luglio 2012, n. prot. 15536, nel corso della quale veniva inoltre acquisito un’ulteriore parere favorevole
alla realizzazione dell’impianto espresso dal Comune di Chioggia in data 10 settembre 2012.
Durante i lavori della Conferenza di servizi i rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Capitaneria
di Porto di Chioggia precisavano che l’area demaniale marittima interessata dalla realizzazione dell’impianto è attualmente oggetto
di una concessione rilasciata all’Azienda Speciale del Porto di Chioggia al fine di consentire la realizzazione delle condotte previste
per l’esercizio del costruendo deposito di oli minerali. Al termine dei lavori di costruzione delle condotte ed a seguito del collaudo
funzionale delle stesse la concessione in essere avrà termine e sarà sostituita da una nuova concessione rilasciata alla società istante
Costa Petroli S.r.l. avente ad oggetto l’esercizio delle predette condotte asservite al deposito. La Capitaneria di Porto di Chioggia si
riservava, al riguardo, di acquisire i pareri relativi al procedimento di rilascio della concessione demaniale di cui all’ articolo 36 del
Codice della Navigazione e specificava che l’operatività funzionale della banchina “A” del porto di Chioggia, posta sul lato ovest
del nuovo stabilimento, dovrà comunque essere garantita ai fini dell’esercizio delle ordinarie attività portuali.
A conclusione della conferenza di servizi, preso atto delle note pervenute dalle Amministrazioni invitate alla Conferenza e delle
precisazioni fornite dalla società istante ed alla luce dei pareri espressi da tutte le Amministrazioni interessate al procedimento, il
responsabile del procedimento riteneva sussistenti i presupposti per il rilascio del provvedimento definitivo, “fatta salva l’acquisizione dell’intesa da parte della Regione Veneto”.
Con nota del 13 settembre 2012, n. prot. 17901, il Ministero dello Sviluppo Economico trasmetteva alla Regione Veneto copia
del verbale della riunione della conferenza di servizi del 11 settembre 2012.
Con successiva nota del 25 ottobre 2012, n. prot. 20947, il Ministero dello Sviluppo Economico trasmetteva alla Regione Veneto
copia della determinazione conclusiva del procedimento, con la quale si prendeva atto della sussistenza dei presupposti per l’adozione
del provvedimento di autorizzazione alla realizzazione dell’impianto, previa acquisizione dell’intesa della Regione Veneto.
Pertanto, sulla base della documentazione acquisita, nonché sulla base di quanto emerso in sede di conferenza di servizi nella
seduta del 11 settembre 2012, preso atto altresì del parere favorevole del Ministero dello Sviluppo Economico cui la legge attribuisce la responsabilità del procedimento nonché la competenza all’adozione del provvedimento finale, si propone di procedere con
l’espressione dell’intesa di cui all’articolo 57, comma 2, del decreto legge n. 5 del 2012, come convertito con modificazioni dalla
legge n. 35 del 2012, limitatamente alle competenze che la citata norma di legge attribuisce alle regioni.
Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
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La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione, ai sensi dell’art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale
dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con
la vigente legislazione regionale e statale;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 recante “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di energia” e s.m.i;
Visto il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ed in particolare gli articoli 57 e seguenti;
Visto il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134”, ed in particolare l’articolo 38;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” e s.m.i;
Vista l'istanza presentata in data 10 giugno 2011, prot. n. 277562 dalla società Costa Petroli S.r.l., con cui veniva richiesta l’autorizzazione alla realizzazione di un deposito costiero di oli minerali ad uso commerciale della capacità complessiva di metri cubi
1.350, sito all’interno del porto di Chioggia (VE), in località Val da Rio.
Vista la nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 luglio 2012, n. prot. 15536, di convocazione della conferenza di
servizi;
Vista la nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 13 settembre 2012, n. prot. 17901, di trasmissione del verbale della
conferenza di servizi;
Vista la nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 ottobre 2012, n. prot. 20947, di trasmissione della determinazione
positiva conclusiva del procedimento;
delibera
1. di esprimere, ai sensi dell’articolo 57, comma 2, del citato decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, come convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, l’intesa ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 1, comma 56, della legge
23 agosto 2004, n. 239 per la realizzazione, da parte della società Costa Petroli S.r.l., di un deposito costiero di oli minerali ad uso
commerciale della capacità complessiva di metri cubi 1.350, sito all’interno del porto di Chioggia (VE), in località Val da Rio.
2. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo Economico;
3. di incaricare il Dirigente regionale della Direzione Commercio dell’adozione dei provvedimenti necessari all’esecuzione
della presente deliberazione;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 46 del 21 gennaio 2013
D.G.R. n. 847 del 15/05/2012 “Piano annuale degli Interventi di attuazione del Diritto allo Studio Universitario. Anno
Accademico 2012-2013”. Aggiornamento dell’importo della tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario indicato
nello schema di convenzione tra la Regione e le Università venete. [D.Lgs. 29/03/2012, n. 68 (articolo 18); L.R. 18/06/1996,
n. 15 (articolo 6)].
[Istruzione scolastica]
Note per la trasparenza:
Viene aggiornato l’importo della tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario relativa all’Anno Accademico 2012-2013
indicato nello schema di convenzione tra la Regione e le Università venete, approvato con D.G.R. n. 847 del 15/05/2012
L’Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
La D.G.R. n. 847 del 15/05/2012 aveva aggiornato ad € 111,00 l’importo della tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario (in breve: tassa) per l’Anno Accademico 2012-2013, come previsto dall’art. 4 della L.R. n. 15/1996.
Successivamente, però, il 15/06/2012, è entrato in vigore il comma 8, dell'articolo 18, del D.Lgs. 29/03/2012, n. 68, che ha sostituito il comma 21, dell'articolo 3, della L. 28/12/1995, n. 549, modificando le modalità di determinazione dell’importo della tassa.
In particolare, il nuovo comma 21 citato ha previsto quanto segue:
"Le regioni e le province autonome rideterminano l'importo della tassa per il diritto allo studio articolandolo in 3 fasce. La
misura minima della fascia più bassa della tassa è fissata in 120 euro e si applica a coloro che presentano una condizione economica non superiore al livello minimo dell'indicatore di situazione economica equivalente corrispondente ai requisiti di eleggibilità
per l'accesso ai LEP del diritto allo studio. I restanti valori della tassa minima sono fissati in 140 euro e 160 euro per coloro che
presentano un indicatore di situazione economica equivalente rispettivamente superiore al livello minimo e al doppio del livello
minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP del diritto allo studio. Il livello massimo della tassa per il diritto
allo studio è fissato in 200 euro.
Qualora le Regioni e le province autonome non stabiliscano, entro il 30 giugno di ciascun anno, l'importo della tassa di ciascuna
fascia, la stessa è dovuta nella misura di 140 euro.
Per ciascun anno il limite massimo della tassa è aggiornato sulla base del tasso di inflazione programmato".
Con nota prot. n. 12906 del 27/06/2012 il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha dichiarato che il nuovo
comma 21 citato deve applicarsi già per l'A.A. 2012-2013.
Inoltre, con successiva nota prot. n. 13267/2012 del 27/06/2012, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha dichiarato che,
se le Regioni non rideterminano l'importo della tassa articolandolo in 3 fasce entro il 30/06/2012, devono applicare l'importo unico
di euro 140,00.
La Regione del Veneto, come del resto le altre Regioni italiane, non ha avuto il tempo materiale sufficiente per poter rideterminare l'importo della tassa articolandolo in 3 fasce, in considerazione del limitato intervallo di tempo intercorrente tra il 15/06/2012
(data di entrata in vigore del D.Lgs. 68/2012) ed il 30/06/2012.
Di conseguenza, si ritiene necessario modificare la D.G.R. n. 847/2012, sia nel suo testo, sia nello schema di convenzione tra
la Regione e le Università venete allegato, nel senso di aggiornare l’importo della tassa per l’A.A. 2012-2013, aumentandolo da €
111,00 ad € 140,00.
In particolare, per quanto riguarda il testo della D.G.R. n. 847/2012, si ritiene necessario sostituire il Punto 4 come segue:
“Ai sensi dell’articolo 18 del D.Lgs. 29/03/2012, n. 68, l’importo della tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario (il
cui gettito è destinato all’erogazione di borse di studio regionali), per l’Anno Accademico 2012-2013 risulta pari a € 140,00.”
Per quanto riguarda, poi, lo schema di convenzione tra la Regione e le Università venete (Allegato B alla D.G.R. n. 847/2012),
si ritiene necessario sostituire:
- il punto 2 delle premesse come segue:
“che, ai sensi dell’articolo 18 del D.Lgs. 29/03/2012, n. 68, l’importo aggiornato della tassa regionale per il Diritto allo Studio
Universitario (D.S.U.) per l’Anno Accademico 2012-2013 risulta pari a € 140,00;”;
- il punto 2 dello schema di convenzione come segue:
“2. L’importo della tassa regionale per il D.S.U. prevista dall’articolo 18 del D.Lgs. 29/03/2012, n. 68, pari a € 140,00 per l’A.
A. 2012-2013, e versato dagli studenti iscritti alle Università, verrà riscosso per conto della Regione del Veneto dalle Università.”
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 53, comma 4, dello Statuto, il quale dà
atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la
vigente legislazione regionale e statale;
Visto il D.Lgs. 29/03/2012, n. 68;
Vista la L.R. 18/06/1996, n. 15;
Vista la L.R. 07/04/1998, n. 8;
Vista la D.G.R. n. 847 del 15/05/2012;
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Vista la D.G.R. n. 2746 del 24/12/2012;
Visto lo schema di convenzione tra la Regione e le Università venete, Allegato B alla D.G.R. n. 847 del 15/05/2012 “Piano annuale degli Interventi di attuazione del Diritto allo Studio Universitario. Anno Accademico 2012-2013”;
delibera
1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;
di sostituire il Punto 4 del testo della D.G.R. n. 847 del 15/05/2012 come segue:
“Ai sensi dell’articolo 18 del D.Lgs. 29/03/2012, n. 68, l’importo della tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario (il
cui gettito è destinato all’erogazione di borse di studio regionali), per l’Anno Accademico 2012-2013 risulta pari a € 140,00.”
3. di sostituire il punto 2 delle premesse dello schema di convenzione tra la Regione e le Università venete (Allegato B alla
D.G.R. n. 847/2012) come segue:
“che, ai sensi dell’articolo 18 del D.Lgs. 29/03/2012, n. 68, l’importo aggiornato della tassa regionale per il Diritto allo Studio
Universitario (D.S.U.) per l’Anno Accademico 2012-2013 risulta pari a € 140,00;”;
4. di sostituire il punto 2 dello schema di convenzione tra la Regione e le Università venete (Allegato B alla D.G.R. n. 847/2012)
come segue:
“2. L’importo della tassa regionale per il D.S.U. prevista dall’articolo 18 del D.Lgs. 29/03/2012, n. 68, pari a € 140,00 per l’A.A.
2012-2013, e versato dagli studenti iscritti alle Università, verrà riscosso per conto della Regione del Veneto dalle Università.”;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di incaricare la Direzione regionale Istruzione dell’esecuzione del presente atto;
7. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione, nonché sul sito internet della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/istruzione.

Torna al sommario
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 47 del 21 gennaio 2013
Approvazione dello schema di Protocollo d’intesa tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione del Veneto in
materia di formazione e promozione delle tematiche legate alla Responsabilita’ Sociale d’Impresa e alle linee guida OCSE.
Legge Regionale n. 3 del 13/03/2009, Titolo V Capo II, “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Si propone l’approvazione dello schema di Protocollo tra Ministero dello Sviluppo Economico e Regione del Veneto al fine di
formalizzare una collaborazione per la diffusione delle Linee Guida OCSE e della responsabilità Sociale d’impresa intesa come un
insieme di valori su cui costruire una società più coesa e su cui basare la transizione verso un sistema economico sostenibile. L’attività di formazione, volta al potenziamento e al sostegno dell’innovazione per i settori produttivi, rientra nella sfera di competenze
sia delle Regioni che dello Stato, in tali materie il loro operare di concerto diventa quindi determinante.
L’Assessore Elena Donazzan di concerto con l’Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.
La Commissione Europea ha invitato gli Stati membri a farsi promotori della sensibilizzazione e dello sviluppo della Corporate Social Responsability (successivamente denominata CSR o in italiano RSI - Responsabilità Sociale d’Impresa) nelle proprie
realtà territoriali già nel 2001 con il Libro verde ‘Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese’ (COM
(2001)0366). Ha successivamente incoraggiato le imprese ad approfondire il tema della RSI con la decisione 2005/600/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 2005 sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione; nella
comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al comitato economico europeo del 2006 ‘Il partenariato per la crescita dell’occupazione: fare dell’Europa un polo di eccellenza in materia di responsabilità sociale delle imprese’ (CCOM (2006) 0136) ha
affermato che la RSI è un “aspetto del modello sociale europeo”, infine nel 2011, in un’altra comunicazione al Parlamento europeo,
al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni ‘Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 201114 in materia di responsabilità sociale delle imprese (CCOM (2011) 681) propone una nuova definizione del concetto di RSI come
"responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società".
La necessità di rafforzare la RSI è stata riconosciuta dalla Commissione europea anche nella sua Comunicazione Europa 2020
‘Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva’ ((COM 2010) 2020); la stessa Commissione Europea ha altresì
definito un’agenda di nuovi impegni in materia di RSI attraverso la comunicazione ‘Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 201114 in materia di responsabilità sociale delle imprese’ (CCOM (2011) 681).
L’Assessorato all’Istruzione, alla Formazione e al Lavoro recependo prontamente l’input della Commissione Europea, ha avviato,
nel 2005, un progetto dedicato alla promozione e alla diffusione della Responsabilità Sociale d’Impresa. Con la firma del Protocollo
d’Intesa tra Regione del Veneto e Unioncamere del Veneto, nel luglio del 2006 (rinnovato con DGR n. 1753 del 16 giugno 2009),
è nato il “Progetto CSR Veneto” per la diffusione della cultura e dei principi della Responsabilità Sociale d’Impresa e la realizzazione di attività condivise e coordinate sul territorio veneto. Le attività vengono attuate tramite una convenzione tra Unioncamere
e Regione del Veneto e sono coordinate dalla Direzione Regionale Formazione. Con la firma del Protocollo (valido fino al 2013) è
stato istituito il Forum Veneto Multistakeholder, un organismo aperto, punto d’incontro e di confronto per la comprensione e l’attuazione volontaria delle pratiche di responsabilità sociale composto da rappresentanti della comunità imprenditoriale, sindacati,
consumatori e società civile.
Recentemente, con DGR n. 522 del 3 aprile 2012, la Regione ha aderito al Progetto interregionale/transnazionale “Creazione
di una rete per la diffusione della Responsabilità Sociale d’Impresa” al fine di creare una rete per promuovere la diffusione della
RSI tra le imprese e ad avviare un processo di scambio e apprendimento reciproco sul tema tra Pubbliche Amministrazioni. Il Progetto che vede la Regione del Veneto nel ruolo di capofila, nasce in collaborazione con la Regione Liguria e coinvolge altre undici
regioni: Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Umbria, Toscana, Valle d’Aosta.
Ha come finalità:
Aumentare la diffusione della RSI tra le imprese lungo tre direttrici principali:
1. sicurezza e qualità del lavoro (pari opportunità, conciliazione vita-lavoro, salute e sicurezza);
2. risparmio energetico;
3. qualità dei prodotti a tutela dei consumatori;
Avviare tra Pubbliche Amministrazioni un processo di scambio e apprendimento reciproco (sugli approcci e programmi di
intervento adottati, sulle esperienze realizzate, sulle principali problematiche connesse agli strumenti elaborati sul tema), nonché
di sviluppare forme di collaborazione per lo sviluppo di prodotti comuni.
L’impegno a livello regionale ha permesso di riscontrare l’allargamento degli interessi, commerciali e non solo, delle imprese
venete oltre i confini della regione e dello stato stesso, richiedendo anche l’ampliamento del raggio di azione dell’amministrazione
regionale in termini di sostegno allo sviluppo sostenibile.
Le Linee Guida OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) attuate dal Punto di Contatto Nazionale
OCSE presso il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) incarnano il concetto di condotta d’impresa e di sviluppo responsabile
maggiormente riconosciuto a livello internazionale; la promozione delle stesse costituisce una importante strategia di sostegno
all’internazionalizzazione e il rispetto dei principi in esse contenuti conferisce alle imprese maggiore visibilità, considerazione e
consenso da parte degli attori istituzionali del territorio locale nonché della comunità internazionale.
Avendo lo Stato italiano sottoscritto la Dichiarazione OCSE sugli Investimenti Internazionali e le allegate Linee Guida si è
assunto l’obbligo di divulgare queste ultime e le tematiche connesse alla RSI in Italia. Si rende necessaria quindi la formazione

510

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 14 del 5 febbraio 2013

degli Organismi locali, ai quali si rivolgono abitualmente e a vario titolo le imprese italiane nonché le imprese estere che desiderano
insediarsi nel nostro Paese nella consapevolezza che la RSI si pone come un insieme di valori su cui costruire una società più coesa
e su cui basare la transizione verso un sistema economico sostenibile.
Al fine di favorire l’allargamento del sistema delle azioni e degli aiuti ai principali stakeholder territoriali, tra cui le imprese, le
istituzioni locali e il mondo associativo e imprenditoriale, in linea con i principi delle linee Guida OCSE, si ritiene utile costruire
e formalizzare uno stretto rapporto di collaborazione tra la Regione del Veneto ed il MISE mediante un Protocollo di Intesa. Si
allega lo schema di protocollo, di cui all’Allegato A, che forma parte integrante del presente provvedimento e che sarà sottoscritto
per il MISE, dal Direttore Generale della Direzione per la Politica Industriale e la Competitività e per la Regione del Veneto dal
Presidente o da un Suo delegato. Lo schema riporta le azioni da realizzarsi, a tale documento seguirà il Progetto Operativo che
regolerà nel dettaglio le prestazioni delle Parti firmatarie.
La presente deliberazione non comporta impegno di spesa.
Si propone inoltre di demandare alla Direzione regionale Formazione l’individuazione dei referenti della Regione del Veneto
per la partecipazione al progetto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
- Udito il relatore incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà
atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine con la vigente legislazione
regionale e statale;
- Vista la L.R. n. 3 del 13/03/2009, Titolo V Capo II, “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”;
- Vista la DGR n. 1753 del 16/06/2009 “Protocollo d’intesa Corporate Social Responsability - CSR tra Regione del Veneto e
Unioncamere del Veneto. Approvazione Convenzione con l’Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto per l’anno
2009-2010”;
- Vista la DGR n. 522 del 3 aprile 2012 “Adesione della Regione del Veneto al Progetto interregionale/transnazionale “Creazione
di una rete per la diffusione della Responsabilità Sociale d’Impresa” e autorizzazione alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa per
l’attuazione del progetto. (Legge regionale n. 3 del 13/03/2009 Titolo V Capo II).”
delibera
1. Di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;
2. di approvare lo schema di Protocollo d’Intesa per l’attuazione del Progetto di cui all’Allegato A, che forma parte integrante
del presente provvedimento e che, per conto della Regione, sarà firmato dal Presidente o da un suo delegato;
3. di demandare alla Direzione regionale Formazione l’individuazione dei referenti regionali per la partecipazione al Progetto;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione regionale Formazione dell’esecuzione del presente atto;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
D.G.P.I.C.

SCHEMA DI PROTOCOLLO D’INTESA
IN MATERIA DI FORMAZIONE E PROMOZIONE DELLE
TEMATICHE LEGATE ALLA RESPONSABILITA’
SOCIALE D’IMPRESA E ALLE LINEE GUIDA OCSE
TRA

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
E
REGIONE DEL VENETO
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PROTOCOLLO D’INTESA
TRA
Il Ministero dello Sviluppo Economico – rappresentato da …., nato/a il … e
domiciliato/a per la carica presso la sede della Regione del Veneto, via ….
E
La Regione del Veneto – rappresentata da …., nato/a il … e domiciliato/a per la carica
presso la sede della Regione del Veneto, via ….

di seguito congiuntamente indicati come “le Parti”
--------------Premesso che:
il nostro Paese necessita di mettere in campo un notevole e costante impegno per
assumere un ruolo sempre più centrale nella trasformazione del nostro continente in una
società basata sulla conoscenza, sull’innovazione e la coesione sociale, come stabilito
anche nelle scelte dell’Unione Europea;
le Linee Guida OCSE incarnano il concetto di Responsabilità Sociale d’Impresa (di seguito
anche RSI) e di sviluppo responsabile, maggiormente riconosciuto a livello internazionale
ed una forma di globalizzazione corretta, trasparente, ambientalmente e socialmente
sostenibile e costruttiva, come richiesto dalla società civile al mondo delle imprese;
accanto alle attività di potenziamento diplomatico e al sistema di incentivi che le Istituzioni
hanno organizzato per sostenere il processo di penetrazione delle imprese italiane nei
territori esteri, la promozione delle Linee Guida OCSE costituisce una importante strategia
di sostegno all’internazionalizzazione;
il rispetto dei principi in esse contenuti conferisce, infatti, alle imprese maggiore visibilità,
considerazione e consenso da parte degli attori istituzionali del territorio locale nonché
della comunità internazionale;
la riforma del Titolo V Parte II della Costituzione sancisce che spetta alle Regioni, in
concorrenza con lo Stato, la potestà legislativa in riferimento a specifiche materie. L’attività
di formazione, volta al potenziamento e al sostegno dell’innovazione per i settori produttivi,
rientra nelle competenze di entrambi i soggetti e, pertanto, in tali materie il loro operare di
concerto è determinante;
su tale presupposto si fonda la convinzione dell’utilità di costruire e formalizzare uno
stretto rapporto di collaborazione tra la Regione del Veneto ed il Ministero dello Sviluppo
Economico, che favorisca un allargamento del sistema delle azioni e degli aiuti alle
imprese, con reciproci vantaggi in termini di sostegno allo sviluppo.
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Considerato che:
– lo Stato Italiano promuove l’attuazione dell’Art. 41 della Costituzione e l’applicazione
delle convenzioni internazionali sottoscritte dall’Italia che tutelano l’integrità dell’ambiente e
i diritti umani, economici, sociali e sindacali, responsabilizzando consumatori e imprese
attraverso misure che favoriscono il consumo consapevole e la trasparenza economica;
– è utile e necessario creare una sinergia su tali tematiche tra l’Amministrazione Centrale
e le Autorità Territoriali Locali;
– la promozione delle Linee Guida OCSE e della RSI costituisce una importante strategia
per sostenere il processo di penetrazione delle imprese italiane nei territori esteri e in
genere per favorire modelli territoriali di sviluppo sostenibile;
– sempre più centrali per la competitività delle imprese stanno diventando le strategie di
internazionalizzazione commerciale e produttiva per le imprese italiane;
– lo Stato Italiano con la sottoscrizione della Dichiarazione OCSE sugli Investimenti
Internazionali ha assunto l’obbligo di divulgare le Linee Guida OCSE in Italia;
–

l’attuazione delle Linee Guida è demandata ai Punti di Contatto Nazionali (PCN);

– la legge n.273/2002 all’art.39 ha previsto l’istituzione nell’ambito del Ministero dello
Sviluppo Economico del Punto di Contatto Nazionale italiano;
– le piccole medie imprese costituiscono l’ossatura del tessuto produttivo della Regione
del Veneto; esse e le associazioni di categoria che le rappresentano sono vicine ai territori
e alla realtà sociale in quanto possono far perno sul forte radicamento al territorio dove
contribuiscono a creare sviluppo, occupazione e a promuovere la cultura d’impresa;
– la Regione del Veneto è attiva da anni sulle tematiche della Responsabilità Sociale
d’Impresa (RSI), con il Protocollo d’intesa firmato con Unioncamere del Veneto nel 2006 e
rinnovato nel 2009, è stato istituito il Forum Veneto Multistakeholder; nell’ambito delle
Convenzioni stipulate tra Regione del Veneto – Direzione Formazione e Unioncamere del
Veneto si è provveduto a realizzare attività condivise e coordinate sul territorio veneto
quali una campagna istituzionale, la formazione per operatori e figure manageriali, la
stesura di una griglia di autovalutazione per le imprese per l’individuazione dei requisiti
minimi di RSI, il progetto Scuole & CSR;
–
la Regione del Veneto è capofila, insieme alla Regione Liguria, di un progetto
interregionale per la diffusione e promozione della RSI tra le imprese, per l’avvio di un
processo di scambio e apprendimento reciproco sul tema tra Pubbliche Amministrazioni,
per l’individuazione di agevolazioni/facilitazioni amministrative/punteggi premianti nella
partecipazione a bandi per le imprese e le amministrazioni pubbliche socialmente
responsabili, per la diffusione della cultura della RSI attraverso la realizzazione sul
territorio di interventi di formazione e/o di sensibilizzazione, per l’istituzione di un premio
nazionale;
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–
è in corso lo studio da parte della Regione del Veneto per l’individuazione di
agevolazioni e facilitazioni amministrative premianti nella partecipazione a bandi per le
imprese e le amministrazioni pubbliche socialmente responsabili;
–
la Regione del Veneto si attiverà per valutare possibili incentivi premianti per le
imprese operanti in settori specifici significativi e trainanti a livello regionale;
–
Il Ministero dello Sviluppo Economico-PCN OCSE ha aderito al progetto
interregionale per la diffusione e la promozione della RSI presso le imprese.
–
la formazione e l’innovazione delle imprese e dei loro interlocutori istituzionali
rappresentano elementi prioritari dei programmi regionali di governo e occupano una
posizione preminente e strategica ai fini dell’accrescimento ulteriore della competitività;
– è necessario coinvolgere i principali attori del mondo imprenditoriale ed i loro
interlocutori istituzionali sulla tematica della crescita economica e del suo rilancio,
partendo dal riconoscimento condiviso dell’importanza strategica dell’innovazione e della
formazione e della ricerca, quali fattori imprescindibili per lo sviluppo di un sistema
economico competitivo e moderno;
– è opportuna una crescente attenzione delle Regioni alle problematiche inerenti
l’adozione di strumenti e di metodologie adatte all’attuazione del partenariato istituzionale
e regionale;
– è necessaria una gestione coordinata tra le Parti al fine di massimizzare l’efficacia degli
interventi offerti alle imprese dalla Regione del Veneto e dallo Stato.
Tutto ciò premesso e considerato, le Parti, come sopra rappresentate, convengono e
stipulano il seguente Protocollo d’Intesa.

Art. 1 Premesse
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d’Intesa.

Art. 2 Oggetto del Protocollo d’Intesa
Il Protocollo d’Intesa ha come oggetto lo sviluppo di un programma organico di
collaborazione tra la Regione e il Ministero per la diffusione e applicazione dei principi di
responsabilità sociale contenuti nelle Linee Guida OCSE sul territorio.
In questo quadro il Ministero collaborerà ai progetti che la Regione del Veneto svilupperà e
coordinerà a livello regionale e interregionale.
Il programma partirà dalle esperienze acquisite da entrambe le Amministrazioni,
dall’analisi dei risultati disponibili e dall’evoluzione degli orientamenti nazionali e
internazionali in materia di RSI, per sviluppare attività e strumenti efficaci a beneficio delle
imprese.
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Il Protocollo d’Intesa, in particolare si concentrerà su:
– la realizzazione di programmi congiunti, finalizzati alla organizzazione di attività per
diffondere nel modo migliore della RSI e dei i principi responsabili delle Linee Guida
OCSE;
lo sviluppo di meccanismi efficaci di diffusione della RSI e delle Linee Guida OCSE a
livello regionale e nell’ambito del progetto interregionale di cui la Regione del Veneto è
capofila .

–

Art. 3 Destinatari
Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 4, i progetti di cui al presente
Protocollo saranno destinati ai principali stakeholder territoriali, interessando le istituzioni
territoriali locali e il mondo associativo e imprenditoriale.
Altri destinatari, saranno eventualmente individuati successivamente.

Art. 4 Modalità di attuazione
Nello spirito del presente Protocollo d’Intesa, al fine di darne piena attuazione, le Parti si
impegnano a stimolare e favorire le forme di coinvolgimento più ampie ed auspicate di tutti
gli attori interessati allo sviluppo delle iniziative individuate dal presente articolo.
A tal fine le Parti si impegnano:
x

a redigere di comune accordo il Progetto Operativo, che regolerà nel dettaglio le
prestazioni delle Parti per lo sviluppo dei progetti formativi di cui al precedente art.3;

x

a redigere di comune accordo un crono programma degli interventi;

x

a dare piena attuazione al predetto Progetto Operativo;

Qualsiasi modifica e/o integrazione al presente Protocollo dovrà essere convenuta di
comune accordo e per iscritto tra le Parti.
Il presente Protocollo d’Intesa non prevede impegni finanziari da parte dei
sottoscrittori.
Art. 5 Referenti/Responsabili del progetto
I referenti delle attività di cui al presente protocollo saranno indicati nel Progetto Operativo
di cui al precedente articolo.
Art. 6 Riservatezza
Tutta la documentazione e le informazioni fornite da una all’altra Parte, dovranno essere
considerate di carattere strettamente confidenziale; esse non potranno essere utilizzate
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per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite anche nel rispetto della normativa
vigente in materia di trattamento dei dati personali ( L. 675/96 e successivi provvedimenti).
Ciascuna delle Parti avrà cura di applicare opportune misure per mantenere circoscritte
nel proprio ambito le informazioni e documentazioni ottenute dalle altre Parti; di
conseguenza, si impegna a non divulgare a non permettere che altri divulghino tali
documentazioni e/o informazioni senza l’esplicito consenso, di volta in volta espresso per
iscritto dalla Parte che le ha fornite, salvo per quanto deve essere necessariamente
comunicato a terzi per la realizzazione delle attività e fatti salvi eventuali obblighi derivanti
da leggi e regolamenti. L’obbligo di riservatezza di cui sopra non si applica alle
informazioni che siano, o divengano, di dominio pubblico per cause di cui la Parte non sia
responsabile o che la stessa dimostri di aver acquisito legittimamente da terzi.
Art. 7 Trattamento dei dati personali
Le parti si impegnano al trattamento dei dati comunque derivanti dall’attuazione del
presente Protocollo d’Intesa nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs 30 giugno 2003, n.
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Art. 8 Durata del Protocollo d’Intesa
Il presente Protocollo d’Intesa ha durata biennale a partire dalla data di sottoscrizione dello
stesso. Il presente protocollo può essere rinnovato di comune accordo; è fatta salva la
facoltà di recesso in qualsiasi momento secondo le modalità specificate nel Progetto
Operativo di cui al precedente art.4.

Roma,

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione
Direzione Generale per le Politiche industriali e la Competitività
(Il Direttore Generale)
Dr Andrea Bianchi

Regione del Veneto
(Il Presidente…)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 48 del 21 gennaio 2013
“Cooperativa San Michele società cooperativa agricola”. Variante sostanziale all’autorizzazione unica alla costruzione ed
all’esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere ed infrastrutture
al medesimo connesse, in Comune di Cona (VE) e contestuale revoca della D.G.R. n. 20 del 11 gennaio 2011. Enel - Divisione
Infrastrutture e Reti. Autorizzazione all’esercizio di un impianto di rete per la trasmissione dell’energia elettrica.
[Energia e industria]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento in oggetto approva la variante sostanziale, in sanatoria, del progetto presentato dalla “Cooperativa San Michele società cooperativa agricola” ai sensi del D. lgs. n. 387/03, prevedendo nel contempo la revoca della deliberazione della Giunta
regionale n. 20 del 11 gennaio 2011 - “Comune di Cona (VE) - ditta “Cooperativa San Michele società cooperativa agricola”. Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da biogas proveniente dalla
fermentazione anaerobica di biomasse vegetali non costituenti rifiuto. Procedura di autorizzazione unica ai sensi dell’articolo 12,
commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387”.
L’Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.
L’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta
ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.
La Giunta Regionale, con deliberazione del 8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il
rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili.
Con successivi provvedimenti (D.G.R. n. 1192/2009 e D.G.R. n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative
attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi
3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).
In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente
e Servizi per l’Agricoltura (ora Direzione Agroambiente) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio
dell’autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole,
forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni (impianti “le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico”), la cui istanza è presentata
da imprenditori agricoli in possesso del Piano Aziendale di cui all’articolo 44 della L.R. n. 11/2004.
Precedentemente, con D.G.R. n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione
Agroambiente.
Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state
approvate le Linee guida per il rilascio dell’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste
al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
Per il rilascio dell’autorizzazione unica il decreto legislativo n. 387/2003 stabilisce che l’Amministrazione procedente convochi
una Conferenza di servizi, il cui funzionamento è stabilito dal Capo IV - Semplificazione dell’azione amministrativa, della legge
n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.
Con deliberazione della Giunta regionale n. 20 del 11 gennaio 2011, la “Cooperativa San Michele società cooperativa agricola”
(CUAA 03946590274), con sede legale e operativa in via Franzolin, n. 9 - Comune di Cona (VE), ha ottenuto il rilascio, ai sensi dei
commi 3 e 4 dell’art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio in Comune di Cona
(VE) di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas proveniente dalla fermentazione anaerobica di biomasse vegetali
dedicate (Produzioni Agricole Energetiche o PAE), compresa quella residuale non costituente rifiuto, ottenuta dalla coltivazione
dei terreni propri e in affitto.
In data 2 febbraio 2012 la medesima “Cooperativa San Michele società cooperativa agricola” ha presentato richiesta di variante
sostanziale al progetto approvato con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 20/2011, riguardante principalmente:
- lo spostamento planimetrico della vasca di stoccaggio del digestato liquido, a nord delle due vasche stoccaggio scoperte;
- lo spostamento planimetrico dell’edificio destinato a magazzino agricolo ed una modifica nella distribuzione interna;
- la modifica del piano di alimentazione dell’impianto di produzione di biogas, introducendo nel processo biologico materie fecali
di origine extra-aziendale.
Durante l’istruttoria tecnico-amministrativa gli Uffici regionali hanno preso atto che parte delle opere oggetto del progetto di
variante erano già state realizzate in difformità dal titolo abilitativo approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 20 del
11 gennaio 2011, e consistente nello:
- spostamento planimetrico della vasca di stoccaggio del digestato liquido;
- spostamento planimetrico dell’edificio destinato a magazzino agricolo ed una modifica nella distribuzione interna;
- modifica del piano di alimentazione dell’impianto di produzione di biogas.
Il responsabile del procedimento regionale ravvisando gli estremi di una variante di progetto sostanziale, ha indetto la prevista
Conferenza di servizi.
La Conferenza di servizi, nell’unica seduta del 7 giugno 2012, ha ravvisato, tra l’altro, la violazione alle prescrizioni approvate
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con D.G.R. n. 20/2011, ai sensi del comma 3, articolo 44 (Sanzioni amministrative in materia di autorizzazione alla costruzione e
all'esercizio) del D. Lgs. n. 28/2011, e ha demandato al responsabile del procedimento regionale l’avvio delle procedure di accertamento e di riscossione della sanzione a seguito della violazione delle prescrizioni n. 7 e n. 11 di cui all’allegato A alla D.G.R. n.
20/2011.
Nella medesima data del 7 giugno 2012 la Conferenza di servizi ha approvato all’unanimità il progetto di variante sostanziale, in
parziale sanatoria, del progetto autorizzato con D.G.R. n. 20/2011, relativo all’impianto di produzione di energia alimentato da biogas
proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente
bovino di origine extraziendale) e di prodotti di origine biologica (biomassa di origine vegetale dedicata), compresa quella residuale
non costituente rifiuto, ottenuta dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, subordinatamente al rispetto di nuove prescrizioni,
elencate nell’allegato A al presente provvedimento, nonché all’adeguamento della seguente documentazione progettuale:
- adeguamento di un elaborato grafico-progettuale, inerente l’impianto di produzione di biogas e energia;
- atto espresso di avvenuta sanatoria edilizia degli interventi realizzati in difformità al D.P.R. n. 380/2001;
- ricevuta del pagamento dell'importo della sanzione prevista dal comma 3, art. 44 del D. Lgs. n. 28/2011 ovvero fideiussione di
tipo bancario o assicurativo del medesimo importo a garanzia del pagamento effettivo della sanzione;
- eventuale nuova relazione di stima, giurata ed asseverata, ovvero dichiarazione di conformità perizia di stima del 25 ottobre
2010, inerente i costi di demolizione dell’impianto, attrezzature nonché opere e infrastrutture al medesimo connesse, compreso
ripristino ex-ante area interessata;
- approvazione del Piano aziendale, redatto ai sensi dell’articolo 44 della L.R. n. 11/2004, da parte del Sportello Unico Agricolo
di Venezia;
Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione regionale Agroambiente, attestato che nei tempi stabiliti dalla Conferenza di servizi non sono stati trasmessi all’Amministrazione procedente elementi ostativi al progetto di variante in corso d’opera
alla costruzione ed esercizio delle opere in argomento, ha avviato a definitiva conclusione il procedimento, ai sensi della D.G.R. n.
2204/2008 e n. 453/2010, per riconoscere alla “Cooperativa San Michele società cooperativa agricola” una nuova autorizzazione
unica alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di produzione di energia alimentato a biogas, in quanto:
- la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione progettuale e amministrativa richiesta in sede di Conferenza di
servizi (protocollo n. 416236 del 17/09/2012 e n. 531417 del 22/11/2012);
- l’AVEPA - Sportello Unico Agricolo di Venezia, con nota acquisita a protocollo regionale n. 384947 del 23/08/2012 ha approvato
il Piano aziendale previsto agli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004, confermando, pertanto, la connessione dell’impianto di
produzione di energia all’attività agricola ai sensi del terzo comma dell’articolo 2135 del Codice Civile.
Il Relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà
atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la
vigente legislazione regionale e statale;
Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;
Visto il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
Vista la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;
Vista la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;
Viste le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 e n. 453/2010 in materia di disposizioni organizzative per l’autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 “Competenze e procedure per l’autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”, che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla LR n. 11/2004, l’esame del
Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1
MW e 3 MW;
Vista, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 “Autorizzazione degli impianti alimentati da
fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l’obbligo alla messa in pristino dello stato dei
luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D. Lgs.
n. 387/2003 - D.M. 10-9-2010, p. 13.1, lett. j).”, che ha precisato le modalità per la stipula delle fideiussioni a garanzia della demolizione
degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex ante delle superficie dai medesimi occupate;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali
e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 272 del D. lgs. n. 152/2006 e s.m. e i.;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 20/2011;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2010, n. 2298, “Costituzione delle Direzioni Regionali ed Unità di
Progetto. Previsione di aree di coordinamento operative”;
Preso atto del verbale della Conferenza di servizi del 7 giugno 2012;
Considerato che sono stati approfonditi gli aspetti inerenti le “disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio
culturale e del paesaggio rurale, di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 228, articolo 14”;
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Dato atto, pertanto, che le risultanze istruttorie inerenti il progetto in argomento ne attestano la compatibilità con la Politica
Agricola Comunitaria, il Programma Sviluppo Rurale, il rispetto delle produzioni agroalimentari di qualità nonché le disposizioni
comunitarie, nazionali e regionale in materia di biodiversità e ogni altra disposizione pianificatoria in materia di territorio, ambiente
e paesaggio, consentendo il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7, articolo 12 del D. lgs. n. 387/2003;
Dato atto che con note protocollo n. 416236 del 17/09/2012 e n. 531417 del 22/11/2012, la Società cooperativa agricola istante ha
trasmesso la documentazione amministrativa e di progetto richiesta in sede di Conferenza di servizi;
Preso atto, altresì, che:
- con l’atto di vendita registrato all’Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Chioggia il 12/11/2010 al n. 550 Serie 15, e
trascritto all’Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Venezia - sede staccata di Chioggia in data 17/11/2010 al Registro generale n. 6943 e Registro particolare n. 4049, come da atto notarile del 10 novembre 2010 a firma del dott. Marco Gava, notaio in
Cavarzere (Rep. n. 49475 e Racc. n. 10731), risulta che la “Cooperativa San Michele società cooperativa agricola” ha la disponibilità
delle superfici interessate dalla realizzazione dell’impianto di produzione di energia, comprese opere e infrastrutture connesse al
medesimo (Comune di Cona - provincia di Venezia - sezione unica, foglio 5, mappali n. 170);
- con atti di servitù di elettrodotto e di passaggio la società “Enel Divisione Infrastrutture e Reti -Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto” ha disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell’impianto di rete connesse alla rete
di distribuzione dell’energia elettrica;
- con l’accettazione della T.I.C.A.-codice di rintracciabilità n. T0058954 la Società di distribuzione dell’energia elettrica ha preso
atto che la “Cooperativa San Michele società cooperativa agricola” ha comunicato che “non si avvale della facoltà di realizzare in
proprio l’impianto di connessione”;
- AVEPA-Sportello unico agricolo di Venezia, con nota prot. n. 384947 del 23/08/2012, ha approvato il Piano aziendale confermando, pertanto, la connessione dell’impianto di produzione di energia all’attività agricola, ai sensi dell’articolo 44 della L.R. n.
11/2004;
- con nota protocollo n. 613829/48.24 del 23/11/2010, la medesima Società cooperativa agricola ha trasmesso, ai sensi della
D.G.R. n. 453/2010, perizia di stima, asseverata dall’ing. Andrea Lazzarotto, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Padova al n. 2963 e giurata presso il Tribunale di Rovigo - Sezione distaccata di Adria il 25/10/2010, inerente l’ammontare dei costi
di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto nonché ripristino ex-ante delle aree interessate dall’impianto di
produzione di energia, per un ammontare complessivo di euro 210.693,20 (duecentodiecimilaseicentonovantatre/20);
Dato atto che non sono pervenuti ulteriori osservazioni e/o motivi ostativi alla realizzazione e esercizio dell’impianto in argomento da parte dei soggetti interessati;
delibera
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare il completamento, in parziale sanatoria, della costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di biogas,
proveniente dalla cofermentazione anaerobica di:
- prodotti di origine biologica (coltivazioni dedicate 96,11 % in peso), ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto,
ovvero acquistati sul mercato, alle condizioni previste dall’articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali ottenute dalle produzioni vegetali provenienti
prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli);
- sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico bovino) di provenienza extraziendale (3,89 % in peso);
3. di autorizzare la produzione di energia tramite l’installazione di un motore endotermico (marca GE Jenbacher, modello J
320 GS-C25) alimentato a biogas proveniente dall’impianto di cui al precedente punto, della potenza termica nominale unitaria
di 2,459 MW associato a un generatore (marca Stamford modello PE 734 C2) di potenza elettrica in uscita di 0,998 MW (potenza
termica utile residua di 1,244 MW);
4. di autorizzare, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 387/2003, la “Cooperativa San Michele società cooperativa
agricola” (CUAA 03946590274), con sede legale e operativa via Franzolin, n. 9 - Comune di Cona (VE), sede impianto in via Leonardo
da Vinci, n. 9 - Comune di Cona (VE), il completamento della costruzione e l’esercizio delle opere, impianti e attrezzature elencati ai
precedenti punti 2. e 3., nel Comune di Cona (VE), sezione unica, foglio 5, mappali n. 170, il cui progetto costituisce allegato alle note
protocollo n. 185559/48.24 del 2/04/2010, n. 326911/48.24 del 14/06/2010, n. 375553/48.24 del 8/07/2010, n. 426150/48.24 del 1/09/2010,
n. 472419/48.24 del 8/09/2010, n. 51471 del 2/02/2012, n. 203839 del 3/05/2012, n. 258920 del 4/06/2012, n. 531417 del 22/11/2012;
5. di autorizzare, altresì, la medesima Società cooperativa agricola, all’esercizio di una linea elettrica connessa con l’impianto
di produzione di energia, nel tratto compreso tra il cogeneratore e la cabina di consegna compresa, denominata “Azienda agricola
Cooperativa San Michele”, dell’energia elettrica, da ubicarsi catastalmente in Comune di Cona (VE), sezione unica, foglio 5, mappale
n. 170, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 185559/48.24 del 2/04/2010, n. 405985/48.24 del 26/07/2010 e n. 472419/48.24
del 8/09/2010;
6. di autorizzare la “Cooperativa San Michele società cooperativa agricola” all’esercizio dell’impianto di teleriscaldamento
per una potenza complessiva impegnata di 360 kW, a servizio:
- della termostatazione delle vasche adibite al processo di fermentazione anaerobica (260 kW);
- delle strutture agricolo-produttive (100 kW),
pari a complessivi 982 MWh/anno (30 % dell’ energia termica complessivamente disponibile, pari a 3273 MWh/anno), da ubicarsi nel territorio del Comune di Cona (VE), sezione unica, foglio 5, mappale n. 170, il cui progetto costituisce allegato alle note
protocollo n. 185559/48.24 del 2/04/2010, n. 375553/48.24 del 8/07/2010, n. 462150/48.24 del 1/09/2010 e n. 51471 del 2/02/2012;
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7. di autorizzare “Enel Divisione Infrastrutture e Reti - Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto” (CUAA
05779711000), con sede legale in Roma, via Ombrone, n. 2, l’esercizio di un impianto di rete connesso con la rete di distribuzione
nazionale dell’energia elettrica nel tratto compreso a valle della cabina di consegna, denominata “Azienda agricola Cooperativa San
Michele” e il punto di connessione alla rete di distribuzione nazionale dell’energia elettrica, su linea MT esistente “Rottanova”, da
ubicarsi nel territorio del Comune di Cona (VE), sezione unica, foglio 5, mappali n. 170 e n. 156, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 185559/48.24 del 2/04/2010, n. 260517/48.24 del 10/05/2010, n. 375553/48.24 del 8/07/2010 e n. 462150/48.24 del 1/09/2010;
8. di approvare l’allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nel quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l’esercizio dell’impianto e delle opere connesse al
medesimo, di cui ai precedenti punti 2., 3., 5., 6. e 7.;
9. di comunicare, alla Società cooperativa agricola richiedente e alla società “Enel Divisione Infrastrutture e Reti -Macroarea
Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto”, nonché alle Amministrazioni e Enti pubblici, concessionari e gestori di servizi
pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo avviato su istanza presentata dalla “Cooperativa San Michele
società cooperativa agricola”;
10. di revocare, sulla base delle risultanze della Conferenza di servizi del 7 giugno 2012, le deliberazione della Giunta regionale n. 20 del 11 gennaio 2011, con la quale alla conclusione del relativo procedimento amministrativo, la Giunta regionale aveva
autorizzato la “Cooperativa San Michele società cooperativa agricola” alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione
di energia alimentato a biogas;
11. di approvare l’importo di € 210.693,20 (duecentodiecimilaseicentonovantatre/20) quale ammontare necessario per l’esecuzione dei lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti ai precedenti punti 2., 3., 5. e 6., nonché per il ripristino
ex-ante delle aree catastali interessate;
12. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
13. di incaricare la Direzione regionale Agroambiente dell’esecuzione del presente atto;
15. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario
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ALLEGATOA alla Dgr n. 48 del 21 gennaio 2013
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PRESCRIZIONI PER IL COMPLETAMENTO DELLA COSTRUZIONE E L’ESERCIZIO DI UN
IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA BIOGAS PROVENIENTE DALLA
COFERMENTAZIONE ANAEROBICA DI BIOMASSE DI ORIGINE ZOOTECNICA (EFFLUENTI DI
ALLEVAMENTO) E BIOMASSE VEGETALI DEDICATE, PRESENTATO DALLA “COOPERATIVA
SAN MICHELE S.C.A.” DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI CONA (VE)
1. Garantire il pagamento di eventuali oneri saranno a totale carico del soggetto proponente nell’eventualità
che si renda necessario l’occupazione del suolo compresa nella fascia di rispetto di 20 metri della Strada
Provinciale n 5.
2. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere favorevole alla realizzazione dell’impianto della Direzione
Difesa del Suolo/Autorità di Bacino Laguna di Venezia, trasmesso alla Regione del Veneto con nota
protocollo n. 378342/57.03 del 12/07/2010, ossia:
a. adottare adeguate misure di protezione degli impianti tecnologici nei riguardi di arresti accidentali
delle idrovore o mal funzionamenti delle stesse, che potrebbero determinare temporanei allagamenti.
3. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere favorevole della Soprintendenza per i beni architettonici e
paesaggistici per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso, trasmesso alla Regione del Veneto
con nota protocollo n. 533438/48.24 del 12/10/2010, ossia:
a. intensificare le misure di mitigazione percettive della nuova opera, affinchè l’impianto sia contornato
da siepi arbustive con altezze almeno pari agli elementi dell’impianto e alberature presso l’ingresso
dell’impianto, in modo da favorire il gradevole inserimento dell’opera stessa nell’ecosistema agricolo;
b. definire un adeguato piano di manutenzione periodica del verde, atto a a garantire che l’opera di
mitigazione sia efficace e durevole nel tempo.
4. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere favorevole della Soprintendenza per i beni archeologici del
Veneto, trasmesso alla Regione del Veneto con nota prot. n. 533438 del 12/10/2010 e n. 251190 del
30/05/2012), ossia:
a. garantire assistenza di operatori archeologi durante tutti gli interventi che comportino manomissione
del terreno;
b. comunicare gli estremi degli operatori archeologi incaricati delle operazioni di ricerca archeologica;
c. concordare le modalità operative degli interventi;
d. verificare l’eventuale ritrovamento di strutture antiche mediante un intervento di verifica stratigrafica
che potrà condizionare le opere di progetto;
e. l’osservanza di quanto disposto dall’articolo 90 del D. Lgs. n. 42/2004 (trasmesso con nota protocollo
n. 251190 del 30/05/2012.
5. Rispettare le prescrizioni del Consorzio di Bonifica AdigeEuganeo, trasmesso alla Regione del Veneto
con nota protocollo n. 370248/48.24 del 06/07/210, ossia:
a. la qualità delle acque meteoriche defluenti all’esterno dell’ambito, verso gli scoli consorziali ricettori
dovrà essere in ogni caso idonea all’uso irriguo;
b. la fossatura di invaso e le collegate vasche ad uso invaso di laminazione non potranno ricevere apporti
idraulici da rilasciati da superfici esterne all’ambito di intervento;
c. dovranno essere rispettate le quote altimetriche e dimensioni minime relative al sistema di invaso e
laminazione riportate nella Tav. A3.4;
d. il fondo del manufatto di laminazione deve essere mantenuto a quota inferiore di almeno 30 cm.
Rispetto alla quota di scorrimento. Si consiglia la posa di una griglia a monte della bocca tarata, al fine
di intercettare eventuali corpi grossolani in grado di intasare la bocca tarata medesima.
6. Rispettare le prescrizioni contenute nel nulla osta alla costruzione della linea elettrica del Ministero dello
Sviluppo Economico – Comunicazioni trasmesso con nota protocollo n. 506981/48.24 del 27/09/2010,
ossia:
a. garantire che eventuali incroci e/o parallelismi con cavi di telecomunicazione rilevati durante
l’esecuzione di lavori siano eseguiti secondo i progetti tipo già approvati dal Ministero delle
Comunicazioni, nel rispetto delle norme CEI 11-17;
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b. garantire che eventuali effetti elettromagnetici non provochino danni o disturbi alle linee di
telecomunicazione a cose e/o persone (norme CEI 103/6, direttive e raccomandazioni del C.C.I.T.T.);
c. garantire che i dispersori a terra degli eventuali sostegni e cabine siano alle distanze di sicurezza,
previsti dalle norme vigenti, dai cavi sotterranei di linee di telecomunicazione (circolare Min. P.T.
prot. n. LCI/67842/Fa del 25.5.1972);
d. gli impianti a terra delle linee di telecomunicazione devono essere indipendenti da quelli dell’Ente
Elettrico (circolare Min. P.T. n. DCST/3/2/7900/42285/29440 del 18.2.1982, punto 4.3.b);
e. gli impianti di telecomunicazione allacciati alla rete pubblica, eventualmente installati nelle cabine
A.T., devono rispondere alle prescrizioni di cui alla circolare del Ministero PT prot. n.
LCI/U2/2/71571/SI del 13.3.1973;
f. tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale fornita;
g. la dichiarazione sostitutiva del collaudo, prevista dalla Legge Regionale 06/09/1991 n. 24 (art. 14 c. 4)
o il collaudo stesso siano eseguiti dopo un congruo periodo di esercizio, e comunque non prima di un
anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto stesso. Entro tre anni da
quest’ultima data, si riserva di segnalare eventuali anomalie che fossero riscontrate sugli impianti TLC
interessati dagli elettrodotti in oggetto;
h. l’esercizio delle linee A.T. inferiori a 100 kV dovrà avvenire con i neutri primari dei trasformatori
isolati da terra.
7. Completare la realizzare l’impianto di produzione di biogas e energia conformemente alla
documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di
servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall’articolo 44 - e sue
eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
8. Esercire le opere e infrastrutture connesse all’impianto (elettrodotto) conformemente alla documentazione
progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso
contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall’articolo 44 - e sue eventuali
modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
9. Rispettare le prescrizioni contenute nell’accettazione del “Preventivo di connessione (codice di
rintracciabilità n. T0058954), trasmesso dalla Società di gestione della rete di distribuzione dell’energia
elettrica (protocollo Enel-Dis-01/01/2010-0300158).
10.Esercire la rete di teleriscaldamento conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla
Regione del Veneto, potenza termica complessivamente assorbita 360 kW e approvata in sede di
conferenza di servizi, a servizio di:
a. termostatazione delle vasche adibite al processo di fermentazione anaerobica, nonché del post
fermentatore e della vasca di stoccaggio coperta(973 MWh/anno);
b. riscaldamento del capannone adibito a uso ufficio e ricovero attrezzi (9 MWh/anno).
In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall’articolo 44 - e sue eventuali
modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
11.Rispettare le modalità di esercizio delle opere, attrezzature e impianti di progetto secondo la
documentazione progettuale presentata e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario e
comunque qualora l’Azienda agricola decida di utilizzare biomassa classificata come rifiuto si
applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall’articolo 44 - e sue eventuali modifiche e
integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
12.Fatto salvo il rispetto del mantenimento della connessione degli impianti di produzione di energia
all’attività agricola, ai sensi e per gli effetti degli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004, è ammesso
l’approvvigionamento annuo e l’utilizzo delle seguenti biomasse classificate come materie fecali ai sensi
della lettera f), comma 1 dell’articolo 185 del D. Lgs n. 152/2006 e ss. mm. e ii.:
a. materiale fecale - effluente zootecnico bovino non palabile/palabile (accordo registrato all’Agenzia
delle Entrate di Adria - il 27/04/2012, al n. 1080 serie 3);
13.L’approvvigionamento del materiale fecale di cui al precedente punto viene limitato secondo i seguenti
quantitativi massimi annui:
a. materiale fecale - effluente zootecnico bovino non palabile/palabile pari a 750 t tal quali all’anno (pari
a 60 t/anno di s.s.);
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14.In riferimento ai contratti di cui ai precedenti punti, comunicare alla Regione del Veneto (Direzione
Agroambiente), al Comune di Cona, ad ARPAV (Dipartimento di Venezia) e all’Azienda ULSS n. 14
Chioggia (Dipartimento di Prevenzione), le eventuali modifiche e proroghe intervenute durante il periodo
in esercizio dell’impianto di produzione di biogas e energia.
15.È fatto divieto d’utilizzo nel ciclo produttivo di acqua non di processo se non appositamente
concessionata dalle Autorità pubbliche e/o concessionari competenti.
16.Impegnarsi a esporre, per l’intera durata dei lavori di costruzione dell’impianto, nel cantiere un cartello
con l’indicazione dell’opera in corso, gli estremi dell’autorizzazione unica, i nominativi del titolare, del
progettista e del direttore dei lavori, del calcolatore delle opere in c.a., dell’impresa costruttrice e della
durata dei lavori.
17.Rispettare i termini di inizio e fine lavori, con riferimento all’efficacia dell’autorizzazione unica, secondo
l’art. 15 del D.P.R. n. 380/2001. E’ fatto obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione
del Veneto (Direzione Agroambiente), al Comune di Cona e al Consorzio di Bonifica.
18.Con riferimento agli interventi di costruzione delle opere e infrastrutture di progetto, rispettare gli
adempimenti in materia di edilizia, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001.
19.Conservare l’atto amministrativo di autorizzazione unica assieme alla copia dei disegni approvati e
debitamente vistati, in cantiere o nelle immediate vicinanze a disposizione del personale addetto al
controllo della costruzione e dell’esercizio dell’impianto.
20.Inoltrare, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente), al Comune di Cona e all’ARPAV
(Dipartimento Provinciale di Venezia), la dichiarazione sostitutiva di collaudo, ovvero il collaudo stesso
dell’impianto avendo fatto trascorrere un congruo periodo di esercizio all’impianto, e comunque non
prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto stesso.
21.Rispettare le prescrizioni approvate in Conferenza di servizi inerenti il collaudo della nuova linea elettrica
di progetto, ossia:
a. l’impianto di rete elettrico privato (tratto da cogeneratore a cabina di consegna privata), sia collaudato
ai sensi del comma 5 dell’art. 14 della L.R. n. 24/1991.
b. l’impianto di rete per la connessione (tratto da cabina di consegna a punto di connessione), sia
trasmessa comunicazione da Enel alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente), ai sensi del
comma 2 dell’art. 14 della L.R. n. 24/1991
22. Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi
energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE, di mantenere un valore dell’EROEI (Energy Return
On Energy Investment ossia “ritorno energetico sull’investimento energetico”, calcolato secondo il
metodo proposto nell’aiuto di Stato n. 727/2007 - decisione C(2009) n. 1037 del 24/02/2009), a
impianto in esercizio, superiore al valore unitario. In particolare si raccomanda l’utilizzazione
dell’ulteriore disponibilità di energia termica a favore di altre utenze private ovvero pubbliche, fatto
salvo l’eventuale ulteriore autoconsumo aziendale. In particolare si raccomanda l’utilizzazione
dell’ulteriore disponibilità di energia termica (pari a 2.291 MWh) a favore di altre utenze private ovvero
pubbliche, fatto salvo l’eventuale ulteriore autoconsumo aziendale.
23. Effettuare entro 6 mesi dalla messa in esercizio dell’impianto, un monitoraggio sulle emissioni
acustiche dell’impianto, allo scopo di verificare il rispetto dei limiti di rumore, compresi quelli di
immissione differenziale, in particolare per il periodo notturno, previsti dal D.C.P.M. del 14 novembre
1997 e dalla legge n. 447/95 (o previsti dal Piano di Zonizzazione Comunale). Adottare, nel caso di
superamento di detti limiti, gli accorgimenti tecnici necessari.
24. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) e all’ARPAV
(Dipartimento Provinciale di Venezia) le misurazioni relative alle emissioni in atmosfera del gruppo di
cogenerazione dell’impianto a biogas, con riferimento ai parametri previsti dalla tabella a), paragrafo
1.3, parte III dell’allegato I alla parte Quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e ss. mm. e ii..
25. Con riferimento alla prescrizione di cui al precedente punto, comunicare, almeno dieci (10) giorni prima
del prelievo dei fumi al camino di espulsione dei medesimi, la data dell’evento ad ARPAV
(Dipartimento Provinciale di Venezia).
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26. Garantire che l’accesso degli operatori addetti al controllo delle emissioni in atmosfera al camino di
espulsione dei fumi del/dei cogeneratore/i sia conforme alle norme di sicurezza UNI EN e alle varie
metodiche di campionamento ed analisi di flussi gassosi convogliati (UNI EN).
27. Predisporre adeguate indicazioni di pericolo e di divieto sulle tubazioni e sugli strumenti dove è
stazionato e/o fluisce il biogas.
28. Mantenere il contenuto di solfuro d’idrogeno del biogas sotto il limite del 0,1 % v/v, come prescritto al
punto 2., sezione 6, dell’allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive
modifiche e integrazioni.
29. Rispettare le caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas di cui al punto 3., sezione 6, dell’allegato
X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
30. Rispettare, per l’impianto di illuminazione esterno, la nuova L.R. n. 17 del 7 agosto 2009 – Nuove
norme per il contenimento dell’inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell’illuminazione per
esterni e per la tutela dell’ambiente e dell’attività svolta dagli osservatori astronomici.
31. Creare un piano di manutenzione ed esercizio dell’impianto, con particolare riferimento ai dispositivi di
sicurezza in dotazione del medesimo, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, dandone adeguata formazione al
personale addetto.
32. Predisporre un Piano di Formazione ed Aggiornamento del personale addetto all’impianto di produzione
di energia e alle opere e infrastrutture al medesimo connesse, con particolare riferimento alla definizione
dei criteri minimi di formazione e addestramento del personale autorizzato ad operare nell’area
interessata.
33. Limitatamente agli impianti alimentati, in proporzioni variabili da materie fecali e biomassa vegetale
dedicata, nell’utilizzazione agronomica del digestato, così come definito dall’articolo 52 della legge 7
agosto 2012, n. 134, adottare il sistema di calcolo dell’apporto di azoto all’ettaro previsto dal D.M. 7
aprile 2006 e ss. mm. e ii. nonché dell’allegato A alla D.G.R. n. 2495/2006 e n. 2439/2007 e ss. mm. e
ii..
34. Adottare il “Registro di conferimento e rilascio” della biomassa, secondo lo schema approvato dalla
Regione del Veneto con D.G.R. n. 2439/2007, allegato C1.
35. Con riferimento agli adempimenti connessi al trasporto delle biomasse in entrata e uscita dall’impianto
di produzione di energia, è fatto obbligo dotare i mezzi di trasporto con idonei documenti di viaggio
(documento di trasporto ovvero “documento di rilascio”), di cui alla DGR n. 2495/2006 (articolo 19),
della DGR n. 2439/2007 (precisazioni articolo 20 e allegato C2) e di quanto disposto dal decreto n. 33
del 13 febbraio 2008 (allegato A e B).
36. Trasmettere alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) l’Atto di Impegno debitamente
sottoscritto dal legale rappresentante della ditta.
37. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente e all’Unità di Progetto
Energia) e all’ARPAV (Dipartimento Provinciale di Venezia) i dati sull’energia prodotta e utilizzata.
38. Comunicare alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente), al Comune di Cona, all’ARPAV
(Dipartimento Provinciale di Venezia) e alla Provincia di Venezia (Servizio Pianificazione Territoriale
ed Urbanistica), la data di messa in esercizio dell’impianto.
39. Comunicare annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) e ad AVEPA Sportello
Unico Agricolo di Venezia, i dati relativi alla connessione dell’impianto all’attività agricola esistente.
40. Comunicare, non oltre i sei mesi antecedenti la ferma tecnica dell’impianto e delle opere e delle
infrastrutture connesse, alla Regione (Direzione Agroambiente), al Comune di Cona e alla Provincia di
Venezia (Servizio Pianificazione Territoriale ed Urbanistica), la data di dismissione dell’impianto.
41. Contestualmente ai dati di connessione dell’impianto all’attività agricola, trasmettere alla Regione del
Veneto (Direzione Agroambiente) e ad AVEPA Sportello Unico Agricolo di Venezia, la visura
camerale della Ditta aggiornata.
42. Trasmettere alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) al più tardi entro 150 giorni la
comunicazione di avvenuta autorizzazione alla costruzione e esercizio dell’impianto, della copia della
qualifica IAFR, rilasciata dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE).
43. Comunicare, non oltre i sei mesi antecedenti la ferma tecnica dell’impianto e delle opere e infrastrutture
al medesimo connesse, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente e all’Unità di Progetto
Energia) e al Comune di Cona la data di dismissione dell’impianto.
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44. Mettere in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente, al momento della dismissione
dell’impianto, fatto salvo quanto previsto dal Titolo III del Testo Unico sulle disposizioni di legge sulle
acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775. In particolare per le sole opere e infrastrutture
elettriche, limitatamente a quelle inserite nella rete di distribuzione nazionale dell’energia elettrica per
l’espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell’energia elettrica, non viene previsto l’obbligo
di ripristino dello stato dei luoghi
45. In relazione al precedente punto, depositare presso la Regione del Veneto (Direzione Agroambiente),
prima dell’inizio di lavori di variante, nuova garanzia finanziaria, conforme alle disposizioni previste
nella D.G.R. n. 453 del 2 marzo 2010 e successiva integrazione (D.G.R. n. 253/2012), ai fini di
cautelare l’amministrazione regionale dalla mancata rimessa in pristino dei luoghi, decorsa la vita utile
dell’impianto. Tale garanzia dovrà essere formulata sotto forma di fideiussione, bancaria o assicurativa,
di importo pari ai costi per opere e lavori di demolizione previsti nella perizia giurata acquisita agli atti
della Conferenza di servizi, il cui importo è stato stimato in euro 210.693,20
(duecentodiecimilaseicentonovantatre/20), maggiorata del 10 % per oneri fiscali e spese tecniche.
Si prescrive, altresì, il rispetto delle prescrizioni contenute nel parere di conformità alle norme
antincendio, rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia (riferimento pratica VV.F n.
56768, protocollo n. 23061 del 18/08/2010).

526

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 14 del 5 febbraio 2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 49 del 21 gennaio 2013
“Società agricola Case Levi s.r.l.”. Rettifica autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, in Comune di Monastier
(TV). Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto di rete per la
trasmissione dell’energia elettrica. - D.G.R. n. 2745 del 16 novembre 2010.
[Energia e industria]
Note per la trasparenza:
il provvedimento in oggetto rettifica il dispositivo n. 9 dell’autorizzazione unica rilasciata, ai sensi del D. Lgs. n. 387/2003 - art.
12, alla “Società agricola Case Levi s.r.l.” - “Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia
alimentato da biogas in Comune di Monastier (TV).
Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto di rete per la trasmissione
dell’energia elettrica”.
L’Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.
L’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta
ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.
La Giunta Regionale, con deliberazione del 8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il
rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili.
Con successivi provvedimenti (D.G.R. n. 1192/2009 e D.G.R. n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative
attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi
3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).
In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente
e Servizi per l’Agricoltura (ora Direzione Agroambiente) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio
dell’autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole,
forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni (impianti “le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico”), la cui istanza è presentata
da imprenditori agricoli in possesso del Piano Aziendale di cui all’articolo 44 della L.R. n. 11/2004.
Precedentemente, con D.G.R. n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione
Agroambiente.
Con deliberazione della Giunta regionale n. 2745 del 16 novembre 2010, la “Società agricola Case Levi s.r.l.” (CUAA 04223700263),
con sede legale e operativa in via Contarina, n. 3 - Comune di Monastier (TV), ha ottenuto il rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4
dell’art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio in Comune di Monastier (TV) di
un impianto di produzione di energia alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomasse zootecniche
(liquame e letame bovino) e biomasse vegetali dedicate (Produzioni Agricole Energetiche o PAE), compresa quella residuale non
costituente rifiuto, ottenuta dalla coltivazione dei terreni propri e in affitto.
In data 7 settembre 2012 la medesima Società agricola ha comunicato la necessità di apportare una modifica all’autorizzazione
unica - D.G.R. n. 2745 del 16 novembre 2010 alla Giunta regionale consistente nel revocare la durata limitata del titolo abilitativo,
originariamente fissato per il 31 gennaio 2024.
Con la citata nota protocollo n. 404562 del 7 settembre 2012 la “Società agricola Case Levi s.r.l.” ha trasmesso alla Giunta Regionale un nuovo titolo di disponibilità del sedime sul quale è insediato l’impianto autorizzato con D.G.R. n. 2745 del 16 novembre
2010, di fatto acquisendo in proprietà i terreni interessati (Comune di Monastier -TV-, catasto terreni, sezione unica, foglio 21,
mappale n. 253).
Con la medesima nota la “Società agricola Case Levi s.r.l.” ha chiesto, contestualmente, di prolungare la durata del titolo abilitativo sino alla comunicazione di ferma tecnica dell’impianto di produzione di energia.
Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione Agroambiente, accertata la titolarità dell’area interessata dall’insediamento produttivo in argomento in capo alla “Società agricola Case Levi s.r.l.”, ha avviato a conclusione il procedimento amministrativo riconoscendo alla medesima Società agricola la facoltà di esercire l’impianto sino alla comunicazione di ferma tecnica degli
impianti, opere e attrezzature per la produzione di energia.
Il Relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà
atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la
vigente legislazione regionale e statale;
Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;
Visto il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
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Visto il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010: “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili”;
Vista la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;
Vista la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;
Viste le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 e n. 453/2010 in materia di disposizioni organizzative per l’autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali
e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 272 del D. lgs. n. 152/2006 e s.m. e i.;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2010, n. 2298, “Costituzione delle Direzioni Regionali ed Unità di
Progetto. Previsione di aree di coordinamento operative”;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 2745, del 16 novembre 2010, “Società agricola Case Levi s.r.l. - Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Monastier (TV).
Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto di rete per la trasmissione
dell’energia elettrica.”;
Preso atto che:
- con nota protocollo n. 404562 del 7 settembre 2012 La “Società agricola Case Levi s.r.l.” ha chiesto di prolungare il titolo abilitativo precedentemente rilasciato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2745 del 16 novembre 2010 sino alla comunicazione
da parte del soggetto esercente l’impianto di produzione di energia di ferma tecnica dell’impianto;
- con atto di compravendita, registrato all’Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Treviso - Ufficio territoriale di Castelfranco Veneto (TV) il 24 novembre 2010 al n. 1704, serie 1T, e trascritto all’Agenzia del Territorio - Ufficio di Treviso in data 24
novembre 2010 al Registro generale n. 42268/69 e Registro particolare n. 26363/64, come da atto notarile del 5 novembre 2010 a
firma del dott. Marco Tottolo, notaio in Castelfranco Veneto (Rep. 6298/Racc. 3721), la società “Società agricola Case Levi s.r.l.”
ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell’impianto di produzione di energia (Comune di Comune di
Monastier -TV-, catasto terreni, sezione unica, foglio 21, mappale n. 253);
delibera
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di revocare, per gli effetti dell’atto di proprietà, registrato e trascritto, presentato dalla “Società agricola Case Levi s.r.l.” il
dispositivo n. 9 della D.G.R. n. 2745 del 16 novembre 2010;
3. di confermare ogni altro contenuto e disposto della citata deliberazione della Giunta Regionale n. 2745 del 16 novembre
2010, nell’ambito del quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l’esercizio degli
impianti e delle opere autorizzate con la citata D.G.R. n. 2745/2010, non modificato o in contrasto con il presente provvedimento;
4. di comunicare, alla “Società agricola Case Levi s.r.l.”, nonché alle Amministrazioni e Enti pubblici e concessionari e gestori
di servizi pubblici interessati, l’avvenuta rettifica del titolo abilitativo - D.G.R. n. 2745 del 16 novembre 2010,
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di incaricare la Direzione regionale Agroambiente dell’esecuzione del presente atto;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 50 del 21 gennaio 2013
Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale - ATER di Venezia. Autorizzazione alla proroga della nomina di direttore f.f. dell’Azienda all’ing. Domenico Contarin (deliberazioni di Giunta regionale n. 3322 del 21 dicembre 2010, n. 1841
del 8 novembre 2011, n. 769 del 2 maggio 2012 e n. 2563 del 11 dicembre 2012).
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione si esprime parere positivo e si propone di autorizzare l’ATER di Venezia a prorogare l’incarico
di direttore f.f. all’ing. Domenico Contarin, senza interruzione, dirigente dell’Area Tecnica e dirigente più anziano di nomina, fino
al 01.03.2013, stabilendo una retribuzione lorda onnicomprensiva annua pari alla retribuzione percepita dal precedente direttore
dell’Azienda e ridotta del 10%, rapportata a livello mensile.
L’Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.
Ai sensi del punto 4, lettera b), del dispositivo della deliberazione di Giunta regionale 21 dicembre 2010, n. 3322, i Consigli di
Amministrazione delle ATER in corso di costituzione sono stati invitati formalmente, per esigenze di razionalizzazione e contenimento della spesa, a sottoporre a preventiva autorizzazione da parte della Giunta stessa le eventuali assunzioni di nuovo personale,
atte a coprire posti in pianta organica resisi vacanti per qualsiasi causa.
A tal riguardo si evidenzia che ai sensi del punto 2 del dispositivo della deliberazione di Giunta regionale 8 novembre 2011,
n. 1841, prorogata con DGR n. 769 del 2.05.2012, gli enti strumentali indicati nel provvedimento, tra cui le Aziende Territoriali di
Edilizia Residenziale - AATTER, devono essere preventivamente autorizzati dalla Giunta medesima prima di effettuare assunzioni
a tempo determinato ed indeterminato a qualsiasi titolo.
Successivamente la Giunta regionale, con deliberazione n. 2563 del 11.12.2012, ha stabilito che per gli incarichi apicali degli
stessi Enti strumentali in scadenza (ad esempio per gli incarichi di direttore) in via transitoria potranno essere conferiti incarichi
apicali temporanei, della durata di sei mesi non rinnovabili tacitamente, previa autorizzazione della Giunta medesima.
Con Deliberazione n. 2229 del 6.11.2012 la Giunta regionale ha autorizzato l’ATER di Venezia a conferire l’incarico di direttore
f.f. all’ing. Domenico Contarin fino al 31.12.2012, sulla scorta del fatto che dal 16 marzo 2012 si è interrotto il rapporto funzionale
organico del direttore generale dell’Azienda, stabilendo una retribuzione lorda onnicomprensiva annua pari a quella percepita dal
precedente direttore dell’Azienda e ridotta del 10%, rapportata a livello mensile.
Con deliberazione n. 133 del 27.12.2012 il CdA dell’Azienda ha prorogato per altri due mesi e cioè alla scadenza del 1.03.2013,
la funzione di direttore f.f. al predetto dirigente, subordinando il medesimo provvedimento alla preventiva autorizzazione della
Giunta regionale, ai sensi della DGR n. 1841/2011 e s.m.i. e contestuale richiesta di prevedere il proseguimento dell’incarico senza
interruzione al 31.12.2012.
Alla luce di quanto sopra esposto, si propone di autorizzare l’ATER di Venezia a conferire la proroga dell’incarico trattato,
confermando, per lo svolgimento dell’incarico medesimo, una retribuzione lorda onnicomprensiva annua pari a quella percepita
dal precedente direttore dell’Azienda e ridotta del 10%, rapportata a livello mensile.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruttoria dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà
atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la
vigente legislazione regionale e statale;
Vista la deliberazione n. 133 del 27 dicembre 2012 del Consiglio di Amministrazione dell’ATER di Venezia;
Viste le deliberazioni di Giunta Regionale 21 dicembre 2011, n. 3322, 8 novembre 2011, n. 1841, 2 maggio 2012, n. 769 e 11
dicembre 2012, n. 2563.
delibera
1. di autorizzare l’ATER di Venezia a conferire la proroga dell’incarico di direttore f.f. all’ing. Domenico Contarin, senza
interruzione, fino al 01.03.2013, stabilendo, per lo svolgimento dell’incarico medesimo, una retribuzione lorda onnicomprensiva
annua pari a quella percepita dal precedente direttore dell’Azienda ridotta del 10%, rapportata a livello mensile;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di incaricare l’Unità di Progetto Edilizia Abitativa dell’esecuzione del presente atto;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 51 del 21 gennaio 2013
Regolamento (CE) n. 73/2009, articoli 5 e 6. Disposizioni applicative regionali della Condizionalità per l’anno 2013.
[Agricoltura]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento fornisce le disposizioni applicative per l’anno 2013 in materia di Condizionalità, in recepimento del Regolamento (CE) n. 73/2009, del DM 30125 del 22 dicembre 2009 e smi.
L’Assessore Regionale Franco Manzato, riferisce quanto segue.
Il regime di “Condizionalità” in agricoltura è stato istituito dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre
2003, successivamente abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 73 del 19 gennaio 2009, che ne ha ampliato - tra l’altro - l’ambito di applicazione con decorrenza dal 1° gennaio 2010.
In base a tale regime, ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti è tenuto a rispettare i criteri di gestione obbligatori e a
mantenere la terra in buone condizioni agronomiche e ambientali. I “Criteri di Gestione Obbligatori” (CGO) sono volti ad incorporare
nelle Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM) una serie di requisiti fondamentali in materia ambientale, di sicurezza alimentare,
di benessere e salute degli animali secondo disposizioni vigenti nell’ordinamento nazionale e regionale.
Diversamente, le norme relative alle “Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali” (BCAA) sono volte a garantire un uso
sostenibile dei terreni agricoli, evitando il rischio di degrado ambientale conseguente all’eventuale ritiro dalla produzione o all’abbandono delle terre agricole. Per quanto riguarda le buone condizioni agronomiche e ambientali, inoltre, gli Stati membri provvedono affinché tutte le terre agricole - specialmente le terre non più utilizzate a fini di produzione - siano mantenute in condizioni
di conservazione della fertilità, rispettando i requisiti minimi in parola.
Atti, Norme e Standard di Condizionalità costituiscono “baseline” anche per le aziende agricole beneficiarie di indennità e
pagamenti di cui all'articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/05 sullo Sviluppo Rurale.
Inoltre, Atti, Norme e Standard di Condizionalità sono presupposto per il riconoscimento dei pagamenti nell’ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o dei pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per
la vendemmia verde o dei pagamenti del premio di estirpazione, ai sensi delle vigenti disposizioni dell’OCM Vino.
Il richiamato regolamento (CE) n. 73/2009 ha apportato, inoltre, una serie di modifiche al sistema di calcolo di riduzioni ed
esclusioni per l’agricoltore che non ottempera a quanto disposto dalla Condizionalità, oltre che ampliare, con l’Allegato III, gli
obiettivi di gestione sostenibile attraverso l’applicazione delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali, promuove dapprima
l’applicazione, dal 1° gennaio 2010, di un nuovo obiettivo volto alla protezione e gestione delle risorse idriche e, a partire dal 1°
gennaio 2012, di un ulteriore obiettivo inerente l’introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua, attuato in Regione Veneto
con n. DGR n. 2462 del 29 dicembre 2011.
Per l’anno 2012, è stata data, pertanto applicazione completa ai vincoli di Condizionalità nella Regione del Veneto tramite
l’approvazione della citata DGR n. 2462 del 29 dicembre 2011, la cui struttura deriva direttamente dalle disposizioni del DM 22
dicembre 2009, n. 30125, e s.m.i., ed, in particolare, attraverso i due specifici allegati:
- Allegato A: Elenco dei Criteri di Gestione Obbligatori di cui agli articoli 4 e 5 e a norma dell’allegato ii del regolamento (CE)
n. 73/09;
- Allegato B: Elenco delle Norme e degli Standard per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali di cui all’articolo 6 e all’allegato III del regolamento (CE) n. 73/09.
I due allegati riportavano la normativa nazionale e regionale di cui la Condizionalità definisce il rispetto, indicando per ciascun
Criterio di Gestione Obbligatoria, Norma e Standard, i criteri, le norme, le deroghe, il campo di applicazione.
I vincoli e gli impegni relativi ai Criteri di Gestione Obbligatoria che devono trovare applicazione nell’anno 2013 sono stati parzialmente modificati ed integrati da taluni provvedimenti che hanno trovato approvazione o sono entrati in vigore nel corso dell’anno
2012. Di conseguenza, a valere per l’anno 2013, il presente provvedimento interviene limitatamente in merito a dette fattispecie.
Rimangono, inoltre, confermate tutte le restanti disposizioni applicative contenute nella DGR n. 2462 del 29 dicembre 2011,
che continuano a mantenere validità a partire dal 1° gennaio 2013 poichè non caratterizzate da modifiche normative intervenute
nell’anno 2012 riguardo alla Condizionalità.
Per quanto attiene le BCAA, viene riconfermata l’applicazione dello Standard 5.2 “Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d’acqua”, anche sulla base della compiuta demarcazione rispetto alle formazioni erbacee/arboree/arbustive della sottomisura 214/a
del PSR, così come definita nelle modifiche introdotte nel PSR della Regione Veneto, concordate con gli Uffici della DG AGRI e
approvate in sede UE il 19 dicembre 2012 u.s.
Si specifica, inoltre, che, al fine di formalizzare i contenuti del vincolo di realizzazione della fascia tampone stabilito dallo
Standard 5.2 di Condizionalità, viene mantenuto in vigore anche per il 2013 il Decreto del dirigente responsabile della direzione
Agroambiente n. 18 del 28.2.2012, così come successivamente modificato con decreto n. 19 del 9.3.2012, con il quale viene individuato lo “stato complessivo attuale” dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti allo Standard 5.2. L'Allegato A al DDR n.
18/2012, denominato “Elenco dei corpi idrici superficiali di torrenti fiumi o canali monitorati da ARPAV”, in applicazione ai Piani
di gestione della direttiva 2000/60/CE individua i tratti di torrenti, fiumi e canali soggetti all’obbligo di realizzazione della fascia
tampone per l’anno 2012”.
Anche per l’anno 2013, vengono, pertanto, confermati per l’applicazione dello Standard 5.2 gli elenchi dei corsi d’acqua interessati dall’obbligo di introduzione di fasce tampone approvati dal citato DDR n. 18 del 28 febbraio 2012, così come modificato
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dall’Allegato A al DDR n. 19 del 9 marzo 2012.
Sulla base del Decreto Ministeriale 30125 del 22 dicembre 2009 e smi, nonchè degli specifici recepimenti normativi regionali,
l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - AGEA, in qualità di Autorità competente al coordinamento dei controlli, disporrà, con
propria circolare - sentite le Regioni, le Provincie Autonome e il Comitato Paritetico di cui all’articolo 11 del DM - i criteri comuni
di controllo e gli indici di verifica del rispetto degli impegni di Condizionalità per l’anno 2013.
Conseguentemente a tale provvedimento, l’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura - AVEPA, una volta predisposta la
circolare AGEA di controllo Condizionalità per l’anno 2013, potrà approvare il manuale operativo delle procedure dei controlli di
Condizionalità e le check list di controllo dei Criteri di Gestione Obbligatori, Norme e Standard, che verranno adottate per i controlli amministrativi e in loco della Condizionalità per la verifica dell’anno/campagna 2013.
Considerato che le Regioni debbono recepire con proprio provvedimento le disposizioni di Condizionalità, applicandole a partire dal 1° gennaio di ciascun anno, si rende pertanto necessario procedere all’aggiornamento e all’approvazione degli Allegati da
“A” ad “H”, che costituiscono parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà
atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la
vigente legislazione regionale, statale e comunitaria;
Visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
Visto il regolamento (CE) n. 1120/2009 del Consiglio del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime del pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 73/2009;
Visto il regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione della Condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento (CE) n. 73/2009;
Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e s.m.i.;
Visto il regolamento (CE) n. 1975/2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio
del 20 settembre 2005 e s.m.i.;
Visto il Reg. (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento
(CE) n. 1698/2005 del Consiglio e s.m.i. per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le
misure di sostegno dello sviluppo rurale e che abroga il Reg. (CE) n. 1975/2006;
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all’organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e s.m.i.;
Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 riguardante
l’organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);
Visto l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) così come modificato dall'articolo 2,
comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si
dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel
territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;
Visto il DM del 5 agosto 2004, n. 1787, recante disposizioni per l’attuazione della riforma della politica agricola comune e in
particolare l’articolo 5 (Condizionalità);
Vista la nota della Direzione Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale della Commissione Europea Ref. Ares(2010)
938724 - 13/12/2010, che rileva che il regolamento (CE) n. 1234/2007, per quanto riguarda le azioni ambientali nell’ambito dei
programmi operativi del settore ortofrutticolo (art. 103 quater regolamento (CE) n. 1234/2007), non stabilisce per i beneficiari dei
relativi aiuti la riduzione o l’esclusione dei pagamenti agroambientali erogati о da erogare, in caso di non rispetto delle norme obbligatorie applicabili per la condizionalità;
Visto il DM n. 30125 del 22 dicembre 2009, “disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009
e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale”;
Visto il successivo DM 13 maggio 2011, n. 10346 di modifica del DM 30125/2009, nonché le modifiche ed integrazioni approvate dal Comitato tecnico Agricoltura della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di
Trento e Bolzano, nella seduta del 15 dicembre 2011;
Visto il DM 22 dicembre 2011, n. 27417 che modifica il decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e che introduce lo
Standard 5.2 riguardante la realizzazione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua;
Visto l’Allegato A al DDR n. 18 del 28 febbraio 2012, successivamente modificato dall’Allegato A al DDR n. 19 del 9 marzo
2012, attraverso cui viene data puntuale definizione dei corsi d’acqua interessati dallo Standard 5.2;
Considerato che ai sensi del DM n. 30125 del 22 dicembre 2009 di cui sopra e s.m.i., ai fini e per gli effetti di cui agli articoli 4,
5 e 6, e agli Allegati II e III del regolamento (CE) n. 73/2009, le Regioni e Province autonome devono definire, con propri provvedimenti, l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale a decorrere dal 1° gennaio 2013, in base agli Atti elencati nell'Allegato
1 ed alle Norme e agli Standard per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali elencate nell’Allegato 2 al decreto 30125/2009 e s.m.i.;
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Dato atto del protocollo d’intesa tra Ministero delle Politiche Agricole,Alimentari e Forestali, Ministero della Salute, le Regioni
e le Province autonome e AGEA, approvato il 10 maggio 2012, dalla Conferenza Stato-Regioni con l’intento di favorire le procedure
di trasmissione al MIPAAF e ad AGEA degli esiti dei controlli di condizionalità effettuati dai Servizi Veterinari regionali;
Ritenuto, pertanto, necessario dettare disposizioni urgenti per la definizione per l’anno 2013, del regime di Condizionalità per
la Regione Veneto, volto a subordinare il pagamento integrale degli aiuti diretti al rispetto dei richiamati Criteri di Gestione Obbligatori delle Norme e degli Standard relativi alle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali, e ad istituire un sistema di revoca,
totale o parziale, degli aiuti diretti ove tali requisiti non siano rispettati;
delibera
1. di approvare le premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che le disposizioni di cui al Capo II - Condizionalità del DM 22 dicembre 2009 n. 30125, come modificato dal
DM n. 27417, del 22 dicembre 2011 e s.m.i., per l’anno 2013, si applicano:
a) ai beneficiari dei pagamenti diretti concessi a norma del regolamento (CE) n. 73/2009;
b) ai beneficiari delle indennità e pagamenti di cui all’art. 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento
(CE) n. 1698/2005;
c) ai beneficiari dei pagamenti, relativi ai programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, ai programmi
di sostegno per la vendemmia verde o ai pagamenti del premio di estirpazione vigneti, di cui alla vigente OCM vino;
3. di dare atto che le disposizioni di cui al Capo III - Disposizioni Specifiche per lo Sviluppo Rurale del DM 22 dicembre
2009, n. 30125, come modificato dal DM n. 27417 del 22 dicembre 2011 e s.m.i., si applicano ai beneficiari delle misure di sostegno
previste dagli articoli 63, lettera c), 66 e 68 del Regolamento (CE) n. 1698/2005 e s.m.i., nonché alle misure di sostegno definite
all’articolo 6 e all’articolo 25 del Regolamento (CE) n. 1975/2006 e s.m.i.;
4. di dare atto che ai sensi del DM 22 dicembre 2009, n. 30125, articolo 2, comma 1, si intende per:
a) “Atto”: ciascuna delle direttive e dei regolamenti di cui agli articoli 4 e 5 e all’Allegato II del regolamento (CE) n. 73/09, relativo
ai criteri di gestione obbligatori, così come elencati nell’Allegato 1 al richiamato DM;
b) “Norma”: l’insieme degli Standard come definiti dall’allegato II e riconducibili agli obiettivi come definiti dall’Allegato III del
regolamento (CE) n. 73/09;
c) “Standard”: le disposizioni relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli 4 e 6 e all’Allegato III
del regolamento (CE) n. 73/09, così come definite nell’Allegato 2 al DM 30125/2009;
5. di dare atto che le tipologie di utilizzazione delle particelle, secondo cui è differenziato l’ambito di applicazione di Atti,
Norme e Standard, sono di seguito indicate:
a) superfici a seminativo, come definite ai sensi dell’articolo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 1120/2009;
b) superfici ritirate dalla produzione mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali;
c) pascolo permanente, come definito ai sensi dell’articolo 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 1120/2009;
d) oliveti, con riferimento al mantenimento delle piante in buone condizioni vegetative;
e) vigneti, come individuati ai sensi dell’articolo 75 del regolamento (CE) n. 555/2008, con riferimento al mantenimento delle
piante in buone condizioni vegetative;
f) qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria dei pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 o delle indennità e pagamenti di cui all'articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/05
o dei pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno dell’OCM vino per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o
nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde o dei pagamenti del premio di estirpazione;
6. di approvare, per quanto esposto in premessa, gli Allegati A, B, C, D, E, F, G, H al presente provvedimento ;
7. di confermare che, per gli tutti gli Atti, Norme e Standard non soggetti a modifica con il presente provvedimento, rimangono
vigenti per l’anno 2013 i contenuti delle disposizioni già approvate con DGR n. 2462 del 29 dicembre 2011;
8. di precisare che le disposizioni inerenti i Requisiti Minimi relativi all’uso di fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sono
quelli definiti dall’Allegato 8 al DM n. 10346 del 13 maggio 2011 e s.m.i., così come approvate con DM 22 dicembre 2011, n. 27417,
ai cui contenuti si rimanda interamente al fine dell’applicazione regionale per l’anno 2013;
9. di prevedere che l’Agenzia Veneta per i pagamenti in Agricoltura - AVEPA adotti, in accordo con la Direzione Agroambiente
ed in base al contenuto del documento relativo agli indici di verifica e alla graduazione del livello di violazione della Condizionalità
redatto da AGEA per il 2013, il decreto contenente gli indicatori di verifica da applicare in relazione ai contenuti dei citati precedenti
punti 6, 7 e 8 nonché le modalità di eventuale collaborazione con gli Enti che possono essere delegati al controllo di Atti, Norme e
Standard;
10. di incaricare il Dirigente della Direzione Agroambiente al successivo eventuale perfezionamento degli allegati da “A” ad
“H”, di cui al precedente punto 6., nonché delle disposizioni applicative di cui alla DGR n. 2462 del 29 dicembre 2011, come riconfermate per l’anno 2013, di cui al precedente punto 7., qualora si rendessero necessarie disposizioni integrative di dettaglio per
l’applicazione della Condizionalità in corso d’anno;
11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
12. di incaricare la Direzione regionale Agroambiente dell’esecuzione del presente atto;
13. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario
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Atto A1 – Direttiva 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici
Art. 3 (par. 1 e par. 2 lett. b) – art. 4 (par. 1, 2, 4) – art. 5 (lett. a), b) e d)
(GUUE L20 del 26 gennaio 2010)
Recepimento nazionale
¾ Deliberazione 26 marzo 2008 Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano. Modifica della deliberazione 2 dicembre 1996 del
Ministero dell'Ambiente, recante: «Classificazione delle Aree protette». (Repertorio
n. 119/CSR) (G.U. n. 137 del 13 giugno 2008);
¾ DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante l’attuazione della direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna
selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6
come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 “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” (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003 e
s.m.i.);
¾ Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee
guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
¾ Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre
2007, n. 184 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle
misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di
protezione speciale (ZPS). (G.U. 6 novembre 2007, n. 258) e successive modifiche e
integrazioni;
¾ Decreto 22 gennaio 2009 Modifica del decreto 17 ottobre 2007, concernente i criteri minimi

uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di
Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) (GU n. 33 del 10 febbraio 2009);

¾ Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 giugno
2009) Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva
79/409/CEE (GU n. 157 del 9 luglio 2009).
Le Regioni e Province autonome, a norma dell’articolo 22 comma 3 del Decreto Ministeriale
MIPAF 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i., “Disciplina del regime di Condizionalità, ai sensi del
Regolamento (CE) n. 73/09”, definiscono sulla base delle norme di recepimento della Direttiva
2009/147/CE, dove attuate a livello regionale, gli impegni applicabili a livello di azienda agricola.
Visto l’allegato 1 del Decreto Ministeriale MIPAF 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i.,
“Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09” è stabilita la
seguente integrazione regionale:
¾ Il DPGR 18 maggio 2005, n. 241, approva all’Allegato C le Zone di Protezione Speciale
(Z.P.S.), in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 20
marzo 2003, Causa C-378/01, sulla base della ricognizione e della revisione dei dati nell’ambito
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del progetto di cui alla DGR 30 dicembre 2003, n. 4360; la medesima DGR approva
all’Allegato G le schede ZPS compilate nei formulari standard Natura 2000 (BUR n. 56 del 7
giugno 2005);
¾ La DGR 30 dicembre 2005, n. 4441 approva il primo stralcio del programma per la
realizzazione della cartografia degli habitat della Rete Natura 2000 e delle relative specifiche
tecniche. Il medesimo provvedimento approva, inoltre, la Convenzione di collaborazione tra la
Regione Veneto e il CINSA – Consorzio Interuniversitario Nazionale per le Scienze Ambientali
(BUR n. 13 del 7 febbraio 2006);
¾ La DGR 14 marzo 2006, n. 740 – Rete ecologica europea Natura 2000 modifica ed integra la
DGR 31 gennaio 2006, n. 192, che approvava gli adempimenti relativi la procedura per
l’approvazione di incidenza (BUR n. 35 del 11 aprile 2006);
¾ La DGR 18 aprile 2006, n. 1180, approva all’Allegato C l'aggiornamento della banca dati
Natura 2000, per quanto riguarda l’elenco delle ZPS, nonché all’Allegato G le schede ZPS
compilate nei formulari standard Natura 2000 (BUR n. 45 del 16 maggio 2006);
¾ La DGR 27 luglio 2006, n. 2371 approva il 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 DPR
n. 357/1997” (BUR n. 76 del 29 agosto 2006);
¾ La DGR 10 ottobre 2006, n. 3173 (BUR n. 94 del 31 ottobre 2006), che integra la DGR 22
giugno 2001, n. 1662 (BUR n. 67 del 24 luglio 2001) ha approvato una nuova formulazione
della “Guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE”,
uno specifico allegato, riferito alla valutazione di incidenza di piani e programmi di tipo
faunistico-venatorio e le “Modalità operative per la verifica e il controllo dei documenti di
valutazione di incidenza”. Tali disposizioni si applicano ai proposti Siti di Importanza
Comunitaria (p.S.I.C.), ai Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.), alle Zone Speciali di
Conservazione (Z.S.C.) e alle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), che costituiscono la rete
Natura 2000;
¾ La LR 5 gennaio 2007, n 1 (BUR n. 4 del 9 gennaio 2007) approva il Piano faunistico
venatorio regionale 2007/2012;
¾ La DGR 27 febbraio 2007, n. 441 integra, con una nuova definizione dei perimetri delle Z.P.S.
in precedenza individuate, le aree della Laguna di Venezia e del Delta del Po, in attuazione della
direttiva 79/409/CEE e secondo i criteri esplicitati dal Ministero per l'Ambiente e per la Tutela
del Territorio e del Mare nella citata nota prot. n. DPN/5D/2006/33855 in data 21 dicembre
2006 (BUR n. 30 del 27/03/2007);
¾ La DGR 17 aprile 2007, n. 1066 (BUR n. 43 del 08/05/2007) che integra la DGR 7 agosto
2006, n. 2702 (BUR n. 80 del 12 settembre 2006) approva, con l’Allegato A le nuove
Specifiche tecniche per l'individuazione e la restituzione cartografica degli habitat e degli
habitat di specie della rete Natura 2000 della Regione del Veneto, formulate dal Servizio Reti
Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi Segreteria
Regionale all'Ambiente e Territorio. Tale Allegato A sostituisce l'Allegato B1 della D.G.R.
n. 4441 del 30.12.2005 e l'Allegato A1 della D.G.R. n. 2151 del 04.07.2006;
¾ La DGR 4 dicembre 2007, n. 3919 approva la “Relazione tecnica – Quadro conoscitivo per il
Piano di Gestione dei siti di rete Natura 2000 della Laguna di Venezia” e la cartografia degli
habitat del sito IT3250046 “Laguna di Venezia”, con associata banca dati (BUR n. 3 dell’8
gennaio 2008);
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¾ La DGR 11 dicembre 2007, n. 4059 aggiorna la banca dati Rete ecologica europea Natura
2000, integra all’Allegato C, E e G la DGR 18 aprile 2007, n. 1180, istituendo nuove Zone di
Protezione Speciale e apportando modifiche ai siti esistenti, in ottemperanza degli obblighi
derivanti dall’applicazione della Direttiva 79/409/CEE (BUR n. 3 dell’8 gennaio 2008);
¾ La DGR 06 maggio 2008, n. 1125 approva la cartografia degli habitat e degli habitat di specie
di alcuni siti in Provincia di Belluno in formato file shape, (Allegato A), strutturato secondo le
Specifiche tecniche approvate con la D.G.R. n. 1066 del 17 aprile 2007 (Bur n. 48 del
10/06/2008);
¾ La DGR 30 dicembre 2008, n. 4240 approva l'elenco dei siti contenuti nell'Allegato A, in
relazione ai quali è stato affidato incarico con D.G.R 2702/06 e D.G.R. 1627/08 per la redazione
della cartografia degli habitat e habitat di specie; e la cartografia degli habitat e degli habitat di
specie contenuta nell'Allegato B, in formato file shape, strutturato secondo le Specifiche
tecniche approvate con la D.G.R. n. 1066 del 17 aprile 2007 (Bur n. 9 del 27/01/2009);
¾ La DGR 22 settembre 2009, n. 2816 approva l'elenco dei siti contenuti nell'Allegato A, in
relazione ai quali è stato affidato incarico con D.G.R 2702/06 e D.G.R. 2992/08 per la redazione
della cartografia degli habitat e habitat di specie; e la cartografia degli habitat e degli habitat di
specie contenuta nell'Allegato B, in formato file shape, strutturato secondo le Specifiche
tecniche approvate con la D.G.R. n. 1066 del 17 aprile 2007(Bur n. 86 del 20/10/2009);
¾ La LR 6 luglio 2012, n. 24 (BUR n. 55 del 13 luglio 2012) reca 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).
Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31,
nonché dall’articolo 22, comma 4, del citato decreto ministeriale, si rimanda alle procedure
operative che l’Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della
circolare Agea 2013.
DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI
A1.1 A livello regionale gli impegni sono disciplinati dalla DGR 10 ottobre 2006, n. 3173, che
regolamenta la materia della Valutazione d’Incidenza per i piani, progetti e interventi. Lo stesso atto
prevede l’esame dello studio per la valutazione d’incidenza a cura dell’Autorità competente
all’approvazione del piano, del progetto o dell’intervento, che ha la possibilità di formulare
prescrizioni.
A1.2 Ciò premesso, in base alla DGR 10 ottobre 2006, n. 3173 e dell’allegata guida metodologica per
la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE, che schematizza le fasi procedurali
funzionali a stabilire la significatività delle incidenze e la necessità di predisporre lo studio per la
valutazione di incidenza, per i piani, progetti e gli interventi, si stabilisce che:


preventivamente, deve essere valutata la necessità di procedere o meno alla stesura dello studio
per la valutazione di incidenza per piani, progetti e interventi;



la redazione dello studio per la valutazione di incidenza è dovuto solo se risulta necessario a
seguito di tale istruttoria preliminare.

A1.3 A norma dell’articolo 22, comma 3 del Decreto Ministeriale MIPAF “Disciplina del regime di
Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09”, in assenza dei provvedimenti delle Regioni
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e Province Autonome, si applicano le pertinenti disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 commi 1 e 2
nonché gli “obblighi e divieti” elencati all’articolo 6 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare del 17.10.2007, n. 184 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri
minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di
conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)”.
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Atto A5 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali
e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
Articolo 6 e articolo 13 paragrafo 1, lettera a)
(GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)
Recepimento nazionale
¾ DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna
selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6
come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 “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” (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) e
successive modifiche ed integrazioni;
¾ Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee
guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
¾ Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre
2007 n. 184 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle
misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di
protezione speciale (ZPS)” (G.U. 6 novembre 2007, n. 258 e successive modificazioni);
¾ Deliberazione 26 marzo 2008. Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano. Modifica della deliberazione 2 dicembre 1996 del
Ministero dell'ambiente, recante: «Classificazione delle Aree protette». (Repertorio n.
119/CSR). (G.U. n. 137 del 13 giugno 2008);
¾ Decreto 22 gennaio 2009 Modifica del decreto 17 ottobre 2007, concernente i criteri minimi

uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di
Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) (GU n. 33 del 10 febbraio 2009);

-

Decreto Ministero Ambiente 2 agosto 2010. Terzo elenco aggiornato dei siti di importanza
comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE.
(10A10403) (GU n. 197 del 24-8-2010 - Suppl. Ordinario n. 205);

-

Decreto Ministero Ambiente 2 agosto 2010. Terzo elenco aggiornato dei siti di importanza
comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva
92/43/CEE. (10A10405) (GU n. 197 del 24-8-2010 - Suppl. Ordinario n. 205);

-

Decreto Ministero Ambiente 2 agosto 2010. Terzo elenco aggiornato dei siti di importanza
comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia, ai sensi della direttiva
92/43/CEE. (10A10404) (GU n. 197 del 24-8-2010 - Suppl. Ordinario n. 205).

Le Regioni e Province autonome, a norma dell’articolo 22 comma 3 del DM MIPAF 22 dicembre
2009, n. 30125 e s.m.i., “Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n.
73/09”, definiscono sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 92/43/CEE, dove attuate a
livello regionale, gli impegni applicabili a livello di azienda agricola.
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A norma dell’articolo 22, comma 3 del DM MIPAF 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i., in assenza
dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome si applicano le pertinenti disposizioni di cui
all’articolo 2 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del
17 ottobre 2007 n. 184 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione
delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di
protezione speciale (ZPS)” e s.m.i. e le disposizioni di cui all’articolo 5 del DPR 8 settembre 1997,
n. 357.
Visto l’allegato 1 del Decreto Ministeriale MIPAF 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i.,
“Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09” è stabilita la
seguente integrazione regionale:
¾ Il DPGR 18 maggio 2005, n. 241 approva all’Allegato B l’elenco dei Siti di Importanza
Comunitaria (S.I.C.), in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità
Europee del 20 marzo 2003, Causa C-378/01, effettua la ricognizione e la revisione dei dati
effettuata nell’ambito del progetto di cui alla DGR 30 dicembre 2003, n. 4360; la medesima
DGR approva all’Allegato F le schede SIC compilate nei formulari standard Natura 2000
(BUR n. 56 del 7 giugno 2005);
¾ La DGR 14 marzo 2006, n. 740 – Rete ecologica europea Natura 2000 modifica ed integra la
DGR 31 gennaio 2006, n. 192, che approvava gli adempimenti relativi la procedura per
l’approvazione di incidenza (BUR n. 35 del 11 aprile 2006);
¾ La DGR 18 aprile 2006, n. 1180, approva all’Allegato B l'aggiornamento della banca dati
Natura 2000, per quanto riguarda l’elenco delle SIC, nonché all’Allegato F le schede SIC
compilate nei formulari standard Natura 2000 (BUR n. 45 del 16 maggio 2006);
¾ La DGR 27 luglio 2006, n. 2371 approva il 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 DPR
n. 357/1997” (BUR n. 76 del 29 agosto 2006);
¾ La DGR 10 ottobre 2006, n. 3173 (BUR n. 94 del 31 ottobre 2006), ha approvato una nuova
formulazione della “Guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva
92/43/CEE”, uno specifico allegato, riferito alla valutazione di incidenza di piani e programmi
di tipo faunistico-venatorio e le “Modalità operative per la verifica e il controllo dei documenti
di valutazione di incidenza”. Tali disposizioni si applicano ai proposti Siti di Importanza
Comunitaria (p.S.I.C.), ai Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.), alle Zone Speciali di
Conservazione (Z.S.C.) e alle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), che costituiscono la rete
Natura 2000;
¾ La LR 5 gennaio 2007, n 1 (BUR n. 4 del 9 gennaio 2007) approva il Piano faunistico
venatorio regionale 2007/2012;
¾ La DGR 11 dicembre 2007, n. 4059 aggiorna la banca dati Rete ecologica europea Natura
2000, integra all’Allegato B, D e F la DGR 18 aprile 2007, n. 1180, individuando nuovi Siti di
Importanza Comunitaria e apportando modifiche ai siti esistenti, in ottemperanza degli obblighi
derivanti dall’applicazione della Direttiva 92/43/CEE (BUR n. 3 dell’8 gennaio 2008);
¾ La DGR 06 maggio 2008, n. 1125 approva la cartografia degli habitat e degli habitat di specie
di alcuni siti in Provincia di Belluno in formato file shape, (Allegato A), strutturato secondo le
Specifiche tecniche approvate con la D.G.R. n. 1066 del 17 aprile 2007 (Bur n. 48 del
10/06/2008);
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¾ La DGR 30 dicembre 2008, n. 4240 approva l'elenco dei siti contenuti nell'Allegato A, in
relazione ai quali è stato affidato incarico con D.G.R 2702/06 e D.G.R. 1627/08 per la redazione
della cartografia degli habitat e habitat di specie; e la cartografia degli habitat e degli habitat di
specie contenuta nell'Allegato B, in formato file shape, strutturato secondo le Specifiche
tecniche approvate con la D.G.R. n. 1066 del 17 aprile 2007 (Bur n. 9 del 27/01/2009);
¾ La DGR 22 settembre 2009, n. 2816 approva l'elenco dei siti contenuti nell'Allegato A, in
relazione ai quali è stato affidato incarico con D.G.R 2702/06 e D.G.R. 2992/08 per la redazione
della cartografia degli habitat e habitat di specie; e la cartografia degli habitat e degli habitat di
specie contenuta nell'Allegato B, in formato file shape, strutturato secondo le Specifiche
tecniche approvate con la D.G.R. n. 1066 del 17 aprile 2007(Bur n. 86 del 20/10/2009).
¾ La LR 6 luglio 2012, n. 24 (BUR n. 55 del 13 luglio 2012) reca 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).
Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31,
nonché dall’articolo 22, comma 4, del citato decreto ministeriale, si rimanda alle procedure
operative che l’Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della
circolare Agea 2013.
DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI
A5.1 A livello regionale gli impegni sono disciplinati dalla DGR 10 ottobre 2006, n. 3173, che
regolamenta la materia della valutazione di incidenza per piani, progetti e interventi. Lo stesso atto
prevede l’esame dello studio per la valutazione di incidenza a cura dell’autorità competente
all’approvazione del piano, o del progetto o dell’intervento, che ha la possibilità di formulare
prescrizioni.
A5.2 Ciò premesso, in base alla citata DGR 10 ottobre 2006, n. 3173, dell’allegata guida
metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE, che schematizza le
fasi procedurali funzionali a stabilire la significatività delle incidenze e la necessità di predisporre lo
studio per la valutazione di incidenza, per i piani, i progetti e gli interventi, si stabilisce che:


preventivamente, deve essere valutata la necessità di procedere o meno alla stesura dello studio
per la valutazione di incidenza per piani, progetti e interventi;



la redazione dello studio per la valutazione di incidenza è dovuto solo se risulta necessaria a
seguito di tale istruttoria preliminare.

A5.3 Ai sensi del comma 4 dell’articolo 2 del DM 184 del 17 ottobre 2007, a tutte le ZSC devono
essere applicati i seguenti criteri minimi uniformi:
a) divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al
termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti
seguenti:
1) superfici a seminativo , ai sensi dell’art. 2 comma a) del Reg. (CE) 1120/09, ed escluse
le superfici di cui al successivo punto 2);
2) superfici non più utilizzate a fini produttivi, mantenute in buone condizioni
agronomiche e ambientali;
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Sono fatti salvi interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario
prescritti dall’autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa
prescrizione della competente autorità di gestione;
b) sulle superfici a seminativo non più utilizzate ai fini produttivi e non coltivate durante tutto
l’anno, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali, obbligo di garantire la
presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l’anno, e di attuare
pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della
vegetazione erbacea, o pascolamento. Dette operazioni devono essere effettuate almeno
una volta all’anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra l’1
marzo e il 31 luglio di ogni anno, ove non diversamente disposto dalle regioni e dalle
province autonome. Il periodo di divieto annuale di sfalcio o trinciatura non può comunque
essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di
ogni anno.
È fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce
antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.
In deroga all’obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale,
durante tutto l’anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla
produzione nei seguenti casi:
1) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell’art. 1 lettera c) del decreto del Ministero
delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;
4) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all’esecuzione di interventi di
miglioramento fondiario;
5) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente
all’annata agraria precedente all’entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo
ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione
agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15
luglio dell’annata agraria precedente all’entrata in produzione.
Sono fatte salve diverse prescrizioni della competente autorità di gestione;
c) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente;
d) divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio
agrario con alta valenza ecologica individuati dalle regioni e dalle province autonome con
appositi provvedimenti;
e) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco
oppure da una scarpata inerbita; sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di
rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione
economicamente sostenibile;
f)

divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dall’ente gestore; sono fatti salvi i
livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei
terreni a risaia;

Sono altresì stabiliti i seguenti divieti:
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g) divieto di esercitare la pesca con reti da traino, draghe, ciancioli, sciabiche da natante,
sciabiche da spiaggia e reti analoghe sulle praterie sottomarine, in particolare sulle praterie
di posidonie (Posidonia oceanica) o di altre fanerogame marine, di cui all’art. 4 del
regolamento (CE) n. 1967/06;
h) divieto di esercitare la pesca con reti da traino, draghe, sciabiche da spiaggia e reti
analoghe su habitat coralligeni e letti di maerl, di cui all’art. 4 del regolamento (CE)
n. 1967/06;
i)

divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all’interno delle zone umide,
quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d’acqua dolce, salata, salmastra,
nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria
2008/09.
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Atto A2 – Direttiva 80/68/CEE del Consiglio concernente la protezione delle acque sotterranee
dall’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose
Articoli 4 e 5
(GU L 20 del 26.1.1980, pag. 43)
Recepimento nazionale
¾ Articoli 103 e 104 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia
ambientale” (G.U. n. 88 del 14-04-2006, Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche
e integrazioni.
Le Regioni e Province autonome, a norma dell’articolo 22 comma 3 del DM MIPAF 22 dicembre
2009, n. 30125 e s.m.i., “Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n.
73/09”, definiscono sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 80/68/CEE, dove attuate a
livello regionale, gli impegni applicabili a livello di azienda agricola.
Visto l’allegato 1 del Decreto Ministeriale MIPAF 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i.,
“Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09” è stabilita la
seguente integrazione regionale:
¾ DM 19 Marzo 1990 “Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitoridistributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri” (G.U. 31 marzo
1990, n. 76).
Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31,
nonché dall’articolo 22, comma 4, del citato decreto ministeriale, si rimanda alle procedure
operative che l’Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della
circolare Agea 2013.
DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI
Obblighi e divieti validi per tutte le aziende:
A2.1) Al fine di evitare qualsiasi potenziale inquinamento del suolo e delle acque da sostanze
pericolose, l’azienda agricola beneficiaria di aiuti diretti deve stoccare in un locale o in un
contenitore chiuso e protetto, posto su un pavimento impermeabilizzato a perfetta tenuta, i
combustibili, gli oli di origine petrolifera e minerali, i lubrificanti usati, i filtri e le batterie esauste,
onde evitare perdite e percolazioni delle sostanze pericolose nel suolo o nel sottosuolo. Il
contenitore-distributore del combustibile, se fuori terra, deve essere provvisto di bacino di
contenimento e di una tettoia di protezione dagli agenti atmosferici in materiale non combustibile.
Obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici:
A2.2)

Rispetto delle condizioni di scarico contenute nell’autorizzazione.

A2.3)

Possesso dell’autorizzazione allo scarico sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo,
nel rispetto dei valori limite della tabella 4 dell’allegato 5 alla parte terza del
D. Lgs. n. 152/2006, per i casi previsti dall’articolo 103, comma 1, lettera c del
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D. Lgs. n. 152/2006. Per tutti gli altri casi valgono i divieti di cui agli articoli 103 e 104 del
citato decreto legislativo.
Commento
1.

Gli articoli 103 e 104 del D. Lgs. n. 152/2006 dispongono il divieto di scarico diretto sul suolo
o negli strati superficiali del sottosuolo e nelle acque sotterranee. L’azienda beneficiaria di aiuti
deve possedere un’autorizzazione in corso di validità allo scarico, così come disposto dai
medesimi articoli 103 e 104.

2.

Tutte le aziende agricole devono rispettare gli obblighi di cui agli articoli 103 e 104 del
D. Lgs. n. 152/2006 e non soltanto quelle soggette all’assimilazione di cui all’articolo 101,
comma 7.

Si evidenzia che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (art. 124 del Decreto
Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) fatto salvo quanto disposto a norma del comma 4 dell’art. 124
D. Lgs 152/2006 per gli scarichi in reti fognarie di acque reflue domestiche e le acque reflue a
queste assimilate, provenienti da imprese [art. 101 (7), lettere a), b) e c)]:
 dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
 dedite ad allevamento di bestiame;
 dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di
valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà
funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura
prevalente dall’attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo disponibilità.
Si definiscono acque reflue domestiche (art. 74 (l), lettera g) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006,
n. 152) le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti
prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.
Si definisce scarico (art. 74 (1), lettera ff) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) qualsiasi
immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza
soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul
suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche
sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.
In conformità a quanto disposto dal DPR 19.10.2011, n. 227, articolo 2, comma 1, lettera c), sono
assimilate alle acque reflue domestiche anche le acque reflue prodotte dalle piccole aziende
agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo, che producano
quantitativi di acque reflue non superiori a 4.000 m3/anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette
acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1.000 kg/anno (allegato A al DPR
n. 227/2011, tabella 2).
Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs n. 152/2006, è vietato lo scarico sul suolo o negli strati
superficiali del sottosuolo (art. 103), fatta eccezione per insediamenti, installazioni o edifici isolati
che producono acque reflue domestiche. Al di fuori di questa ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti
devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in
conformità alle prescrizioni fissate.
È sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 104).
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Atto A6 - Direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, relativa alla identificazione e
alla registrazione dei suini
Articoli 3, 4 e 5
(GU L 213 del 8.8.2008)
Recepimento nazionale
¾ D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva
92/102/CEE relativa all’identificazione e registrazione degli animali.”(G.U. 14.06.1996 n. 138);
¾ D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell’Allegato IV del D.P.R. 317/96 (G.U. 28.06.2007
n. 148);
¾ Ordinanza del Ministero della Salute 12 aprile 2008 recante “Norme concernenti
l’identificazione, la registrazione delle aziende, dei capi suini nonché le relative
movimentazioni” (GU 16 giugno 2008, n. 139);
¾ Decreto
Legislativo
26
“Attuazione della Direttiva 2008/71/CE relativa
(10G0221)” (G.U. n. 282 del 2 dicembre
aggiornamenti normativi, entrati in vigore il
registrazione dei suini.

ottobre
2010,
n.
200
all'identificazione e alla registrazione dei suini
2010). Il presente provvedimento dispone
17.12.2010, in materia di identificazione e

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31,
nonché dall’articolo 22, comma 4, del citato decreto ministeriale, si rimanda alle procedure
operative che l’Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della
circolare Agea 2012.
DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI







Comunicazione dell’azienda agricola alla ASL per la registrazione dell’azienda e
registrazione dell’azienda in Banca Dati Nazionale
A6.1.a) Richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 giorni
dall’inizio attività perché l’azienda possa in tal modo essere identificata e registrata in BDN
attraverso un codice aziendale e di allevamento;
A6.1.b) Comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni
anagrafiche e fiscali dell’azienda.
Tenuta del registro aziendale aggiornato e comunicazione della consistenza
dell’allevamento dell’azienda agricola
A6.2.a) Obbligo di tenuta del registro aziendale , regolarmente aggiornato con entrata ed uscita
dei capi;
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A6.2.b) Comunicazione della consistenza dell’allevamento (aggiornata almeno una volta
l’anno) preferibilmente entro il mese di marzo, nel registro aziendale ed in Banca Dati
Nazionale (BDN);
A6.2.c) Comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio e BDN di ogni
variazione della consistenza zootecnica dell'azienda (nascite, morti, movimentazioni).
Movimentazione dei capi tramite Modello 4, ovvero Dichiarazione di provenienza
dell’animale, riportante il numero dei capi e da allegare e registrare nel Registro aziendale. Le
movimentazioni in entrata e in uscita dall’allevamento devono essere registrate entro 3 giorni
dall’evento sul registro di carico e scarico, ed entro 7 giorni dall’evento in BDN. Il numero di
animali nati/morti devono essere registrati entro 30 giorni dall’evento per l’aggiornamento in
BDN.
Identificazione e registrazione degli animali
A6.3.a) Obbligo di marcatura individuale con il codice aziendale dell’allevamento (tatuaggio),
entro 70 giorni dalla nascita e comunque prima dell’uscita del capo dall’azienda.
Il tatuaggio è apposto sull'orecchio sinistro, a livello del padiglione auricolare in maniera che
risulti leggibile. In alternativa il tatuaggio potrà essere effettuato sulla parte esterna delle cosce,
secondo le modalità stabilite dal relativo disciplinare per i suini allevati in aziende che
aderiscono a consorzi di tutela della denominazione d'origine dei prosciutti. È consentito, in
aggiunta al tatuaggio, l'uso di una marca auricolare in materiale non deteriorabile da apporre al
padiglione auricolare dell'orecchio destro. Il tatuaggio e, ove presente, la marca auricolare,
riportano il codice identificativo dell'azienda di nascita (o dell'azienda di prima destinazione
per gli animali importati da Paesi terzi e destinati a rimanere sul territorio nazionale).

Deroghe
1) In base alla Decisione 2005/458/CE del 21 giugno 2005, l’Italia è autorizzata ad applicare la
deroga prevista all’art. 3, paragrafo 2 della direttiva 92/102/CEE nei confronti dei detentori
di non più di un suino. Di conseguenza le aziende detentrici di un solo capo suino da
ingrasso, destinato al consumo personale, sono tenute solo a:
-

identificare il suino tramite tatuaggio riportante il codice dell’azienda di nascita o
dell’azienda di prima destinazione se importato da Paesi terzi, secondo quanto stabilito
dalla normativa;
comunicare all’autorità sanitaria territorialmente competente la detenzione dell’unico
capo suino ed il suo destino finale.

2) Inoltre, in base all’Ordinanza Ministeriale 12 aprile 2008 i detentori di suini da ingrasso,
fino ad un massimo di 4 animali, destinati all'autoconsumo e non a scopo commerciale, che
non movimentano animali verso altri allevamenti, sono obbligati a registrare l’allevamento
presso l’ASL, a detenere il registro di stalla ed a registrare in proprio o tramite l’ente
delegato i soli ingressi (mediante il modello IV).
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Atto A7 - Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura
delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga
il Regolamento (CE) n. 820/97
Articoli 4 e 7
(GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1)
Recepimento nazionale
¾ D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva
92/102/CEE relativa all’identificazione e registrazione degli animali.”(G.U. G.U. 14.06.1996
n. 138);
¾ D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell’Allegato IV del D.P.R. 317/96 (G.U. 28.06.2007
n. 148);
¾ D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 “Regolamento recante modalità per l’identificazione e la
registrazione dei bovini” (G.U. 06.02.2001 n. 30) e successive modifiche e integrazioni;
¾ D.M. 18/7/2001 “Modifica degli allegati al D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437, riguardante
«Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini»”(G.U.
n. 205 del 4 settembre 2001);
¾ DM 31 gennaio 2002 “Disposizioni in materia di funzionamento dell’anagrafe bovina” (G.U.
26 marzo 2002 n. 72) e successive modifiche e integrazioni;
¾ D.M. 7 giugno 2002 “Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe
bovina”(G.U. n. 152 del 1° luglio 2002, S.O.);
¾ Provvedimento 26 maggio 2005 concernente Accordo Stato-Regioni recante “Approvazione
del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe bovina (Supplemento Ordinario n. 166 alla
GU n. 243 del 18.10.2005)”;
Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31,
nonché dall’articolo 22, comma 4, del citato decreto ministeriale, si rimanda alle procedure
operative che l’Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della
circolare Agea 2013.
Visto l’allegato 1 del Decreto Ministeriale MIPAF 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i.,
“Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09” è stabilita la
seguente integrazione regionale:
¾ DGR 9 agosto 2002, n. 2226 – Organizzazione del nodo regionale della banca dati degli
allevamenti e capi bovini. Decreto interministeriale 31/1/2002, art. 11 (BUR n. 95 del 24
settembre 2002);
¾ Nota di aggiornamento 3 marzo 2008, n. 116658-50.00.13: “Anagrafe Bovina Regionale:
aggiornamento tracciato di interscambio dati tramite file”.
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DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI
Il presente Atto si applica alle aziende agricole con allevamenti bovini e/o bufalini.
Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.
A.: REGISTRAZIONE DELL’AZIENDA PRESSO L’ASL E IN BDN


A.1 Registrazione presso il Servizio veterinario competente e richiesta del codice aziendale
entro 20 gg dall'inizio attività;



A.2 Registrazione dell’azienda presso la BDN;



A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
o Direttamente nella BDN con accesso tramite smart card;

o Tramite ASL, organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto,
altro operatore autorizzato;


A.3 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni
anagrafiche e fiscali dell'azienda.



A.4 Comunicazioni in BDN di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda entro 7
giorni.

B.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI


B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato con entrata ed uscita dei
capi;



B.2 Richiesta codici identificativi specie bovina (numero 2 marche auricolari) direttamente alla
BDN o tramite operatore delegato. Le marche auricolari sono individuali.;



B.3 Effettuazione della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita e comunque prima
che l'animale lasci l'azienda; nel caso di importazione di un capo da paesi terzi, entro 20 giorni
dai controlli di ispezione frontaliera. Presenza di marcatura ai sensi del DPR 437/2000 per tutti
gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997. Gli animali oggetto di scambi intracomunitari
devono essere identificati, a partire dal 1 gennaio 1998, ai sensi del Regolamento 1760/2000;



B.4 Compilazione, contestuale alla marcatura, della cedola identificativa se l’allevatore non
aggiorna direttamente la BDN;



B.5 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'identificazione;



B.6 Consegna della cedola identificativa al Servizio veterinario dell'A.S.L. competente per
territorio o ad altro soggetto delegato entro 7 giorni dalla marcatura del capo (se non registra
direttamente in BDN);



B.7 Registrazione delle nascite in BDN se l’allevatore aggiorna direttamente la BDN;



B.8 Acquisizione del passaporto dal Servizio veterinario o altro soggetto delegato;



B.9 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali
furti/smarrimenti di animali, marchi auricolari e passaporti;



B.10 Nel caso i capi vengano acquistati da Paesi Terzi, consegna al Servizio Veterinario
competente per territorio o ad altro soggetto delegato, entro 7 giorni dai controlli previsti per
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l’importazione della documentazione prevista debitamente compilata, per l'iscrizione in
anagrafe.
C: REGISTRO AZIENDALE


C.1 Corretto aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (nascite, morti,
movimentazioni).

D.: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI: NASCITE – INGRESSO IN AZIENDA – DECESSO


D.1 Registrazione sul registro aziendale entro 3 giorni degli estremi del modello 4 nel caso di
movimentazioni in ingresso;



D.2 Comunicazione del decesso e consegna del passaporto del capo al Servizio veterinario
dell’ASL entro 7 giorni;



D.3 Nel caso il capo acquistato/scambiato con un altro Paese UE venga immediatamente
macellato, non occorre comunicare la richiesta di iscrizione in anagrafe;



D.4 Per bovini introdotti in allevamento: annotazione del passaggio di proprietà sul retro del
passaporto e aggiornamento entro 3 giorni del registro di stalla;



D.5 Registrazione della nascita entro 3 giorni sul registro aziendale, comunicazione della
nascita entro 7 giorni alla BDN, successivo ritiro del passaporto dal Servizio veterinario.

E.: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI: USCITA DALL’AZIENDA


E.1 Compilazione del modello 4;



E.2 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni;



E.3 Comunicazione delle variazioni entro 7 giorni, direttamente in BDN oppure tramite invio
copia del modello 4 al Servizio veterinario o ad altro soggetto delegato.
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Atto A8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un
sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il
Regolamento (CE) 1782/2003 e le Direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE
Articoli 3, 4 e 5
(GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8)
Recepimento nazionale
¾ D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva
92/102/CEE relativa all’identificazione e registrazione degli animali.” (G.U. n. 138 del 14
giugno 1996);
¾ Circolare del Ministero della Salute 28 luglio 2005: Indicazioni per l'applicazione del Reg.
(CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione
e registrazione degli animali della specie ovina e caprina;
¾ D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell’Allegato IV del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317
(G.U. n. 148 del 28 giugno 2007);
¾ Circolare del Ministero della salute 25 gennaio 2010: Anagrafe ovi-caprini - identificazione
elettronica.
Visto l’allegato 1 del Decreto Ministeriale MIPAF 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i.,
“Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09” è stabilita la
seguente integrazione regionale:
¾ DGR 9 agosto 2002, n. 2226 – Organizzazione del nodo regionale della banca dati degli
allevamenti e capi bovini. Decreto interministeriale 31/1/2002, art. 11 (BUR n. 95 del 24
settembre 2002).
Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31,
nonché dall’articolo 22, comma 4, del citato decreto ministeriale, si rimanda alle procedure
operative che l’Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della
circolare Agea 2013.
DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI
Il presente Atto si applica alle aziende agricole con allevamenti ovicaprini. Si seguito sono indicati
gli impegni da assolvere.
A.: REGISTRAZIONE DELL’AZIENDA PRESSO L’ASL E IN BDN


A.1. Richiesta del codice aziendale al Servizio veterinario competente, entro 20 gg dall'inizio
attività.



A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
o Direttamente nella BDN con accesso tramite smart card;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 14 del 5 febbraio 2013

ALLEGATOF alla Dgr n. 51 del 21 gennaio 2013

549

pag. 2/2

o Tramite ASL, organizzazioni professionali di categoria, veterinario riconosciuto,
altro operatore autorizzato;


A.3 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni
anagrafiche e fiscali dell'azienda.

B.: REGISTRO AZIENDALE E BDN


B.1 Obbligo di registrazione della consistenza dell’allevamento (aggiornata almeno una volta
l’anno) entro il mese di marzo dell’anno successivo nel registro aziendale e in BDN;



B.2 Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza
dell’animale, riportante il numero dei capi ed i relativi codici di identificazione aziendale e da
allegare o registrare nel Registro aziendale e in BDN.



B.3 Dall’1.1.2010: obbligo della registrazione sul registro aziendale ed in BDN delle marche
auricolari individuali dei capi;



B.4 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall’evento (nascita, decesso e
movimentazione dei capi) e aggiornamento della BDN entro 7 giorni.

C.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI


C.1 Per i nati prima del 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale con tatuaggio riportante il
codice aziendale più un secondo tatuaggio o un marchio auricolare riportante un codice
progressivo individuale;



C.2 Per i nati dopo il 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale (doppio marchio auricolare
oppure un marchio più un tatuaggio oppure identificatori elettronici ai sensi del Reg. (CE)
933/08) con codice identificativo rilasciato dalla BDN. Le marche auricolari non possono
essere utilizzate in altri allevamenti;



C.3 Per i nati dopo il 09.07.2005: capi di età inferiore a 12 mesi destinati al macello:
Identificazione mediante unico marchio auricolare riportante almeno il codice aziendale (sia
maschi che femmine).
Agnelli: fino a 6 mesi di tempo per apporre la marcatura, se non lasciano l’allevamento prima.
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Atto B9 - Direttiva 91/414/CEE del Consiglio concernente l’immissione in commercio dei
prodotti fitosanitari
Articolo 3(1)
(GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1)
(1) A decorrere dal 14 giugno 2011 il presente riferimento all’art. 3, s'intende fatto all'articolo 55 del Reg (CE)
n.1107/2009 (Pubblicato nella G.U.U.E. 24 novembre 2009, n. L 309) che all’art 83 ha abrogato la Direttiva
91/414/CEE

Recepimento nazionale
¾ Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 “Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di
immissione in commercio di prodotti fitosanitari” (GU n.122 del 27 maggio 1995, S.O. n. 60) e
successive modifiche e integrazioni;
¾ D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti
fitosanitari e relativi coadiuvanti” (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [art. 42] (G.U.
18.07.2001 n. 165 n. S.O.) così come modificato dal DPR n. 55 del 28 febbraio 2012 [art. 20];
¾ D.Lgs. 14 marzo 2003, n. 65 “Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla
classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi”;
¾ Circolare MIPAF 30/10/2002 “Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed
utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari” (G.U. 5 febbraio 2003,
n. 29, S.O. n. 18);
¾ DECRETO LEGISLATIVO 14 agosto 2012, n. 150 “Attuazione
della direttiva
2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile
dei pesticidi (G.U. 30 agosto 2012 n. 202, S.G. n. 202)
Visto l’allegato 1 del Decreto Ministeriale MIPAF 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i.,
“Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09” è stabilita la
seguente integrazione regionale:
¾ DGR 22 marzo 2002, n. 622 “Disposizioni di attuazione del DPR 23 aprile 2001, n. 290
“Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla
immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti” (B.U.R.
n. 4 del 22 marzo 2002);
¾ DGR 9 agosto 2002, n. 2225 “Disposizioni attuative del DPR 23 aprile 2001, n. 290. Registro
dei trattamenti con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti” (B.U.R. n. 95 del 9 agosto 2002);
¾ DGR 13 settembre 2002, n. 2431 “DPR n. 290 del 23 aprile 2001 – articolo 27. DGR n. 622
del 22 marzo 2002 – Disposizione attuative. Corsi di formazione e aggiornamento per il corretto
impiego dei prodotti fitosanitari: direttive generali e bando di apertura termini per la
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presentazione di domande di finanziamento per lo svolgimento di progetti formativi” (B.U.R.
n. 98 del 4 ottobre 2002);
¾ DGR 30 dicembre 2002, n. 3992 “Procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’acquisto e
all’utilizzo dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti molto tossici, tossici e nocivi” (B.U.R.
n. 11 del 31 gennaio 2003);
¾ DGR 31 gennaio 2003, n. 136 “Progetto regionale F.A.S.: Fitosanitari – Ambiente – Salute”
(B.U.R. n. 18 del 18 febbraio 2003);
¾ Decreto del Dirigente politiche agroambientali e servizi per l’agricoltura, n. 20 del 10
giugno 2003 “DPR 23 aprile 2001, n. 290. Autorizzazione acquisto e impiego prodotti
fitosanitari. DGR n. 3988 del 30 dicembre 2002 – Iniziative di supporto Guida al corretto uso
dei prodotti fitosanitari” (BUR n. 72 del 1° agosto 2003);
¾ Circolare n. 836084/48.00.20 del 12 dicembre 2005 “DPR 23 aprile 2001, n. 290 – Rilascio e
rinnovo delle autorizzazioni all’acquisto e impiego di prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e
nocivi. Aggiornamento disposizioni di applicazione DGR 3992/2002”.
¾ Deliberazione del Consiglio regionale n. 107 del 5 novembre 2009 – Piano di Tutela delle
Acque (BUR n. 100 dell’8 dicembre 2009);
¾ DGR 26 luglio 2011, n. 1158 “Riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura
delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari”.
Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31,
nonché dall’articolo 22, comma 4, del citato decreto ministeriale, si rimanda alle procedure
operative che l’Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della
circolare Agea 2013.
DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI
Per le aziende i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari valgono gli
impegni previsti dal DPR. n. 290 del 23 aprile 2001, ed in particolare quelli previsti dalla Circolare
del MiPAF del 30 ottobre 2002, in applicazione dell’art. 42 del DPR citato.
Gli impegni si differenziano in relazione alla classificazione tossicologica dei prodotti utilizzati.
In relazione a quanto sopraindicato, le aziende devono rispettare i seguenti impegni:
Obblighi validi per tutte le aziende:
 disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna);
il registro dei trattamenti dovrà essere aggiornato al più tardi entro trenta giorni
dall’esecuzione del trattamento stesso e conservato per i tre anni successivi a quello a cui si
riferiscono gli interventi annotati. Il registro dei trattamenti può essere compilato anche
dall’utilizzatore dei prodotti fitosanitari diverso dal titolare dell’azienda; in questo caso il
titolare deve sottoscriverlo al termine dell’anno solare. Gli utilizzatori di prodotti fitosanitari
possono avvalersi, per la compilazione del registro dei trattamenti, dei centri di assistenza
agricola, previa notifica alla ASL di competenza. Detto registro può essere compilato e
sottoscritto anche da persona diversa qualora l’utilizzatore dei prodotti fitosanitari non
coincida con il titolare dell’azienda e nemmeno con l’acquirente dei prodotti stessi. In questo
caso dovrà essere presente in azienda, unitamente al registro dei trattamenti, relativa delega
scritta da parte del titolare. Nel caso in cui i trattamenti siano realizzati da contoterzisti, il
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registro dei trattamenti deve essere compilato dal titolare dell’azienda sulla base del modulo,
di cui al paragrafo 6 della circolare 30 ottobre 2002 del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, per ogni singolo trattamento dal contoterzista. In alternativa il
contoterzista potrà annotare i singoli trattamenti direttamente sul registro dell’azienda
controfirmando ogni intervento fitosanitario effettuato. Nel caso di cooperative di produttori
che acquistano prodotti fitosanitari con i quali effettuano trattamenti per conto dei loro soci, il
registro dei trattamenti può essere conservato presso la sede sociale dell’associazione e deve
essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante previa, delega rilasciatagli dai soci. Il
registro dei trattamenti deve essere compilato anche quando gli interventi fitosanitari vengono
eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate. Il registro dei trattamenti deve
essere utilizzato inoltre per gli impieghi effettuati in ambito extra-agricolo (verde pubblico,
diserbo canali, sedi ferroviarie, ecc.). Sono esentati dalla compilazione del registro dei
trattamenti i soggetti che utilizzano prodotti fitosanitari esclusivamente in orti e giardini
familiari il cui raccolto è destinato al consumo proprio.
 rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell’etichetta del prodotto impiegato;
 presenza dei dispositivi di protezione individuale previsti;
 presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed
evitare la dispersione nell’ambiente;
 nel caso di ricorso a contoterzista, mantenere la scheda trattamento contoterzisti (all. 4
circolare ministeriale 30.10.2002, n. 32469);
x Obblighi validi per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici,
tossici o nocivi (T+, T, XN):
 disponibilità e validità dell’autorizzazione per l’acquisto e l’utilizzazione dei prodotti
fitosanitari (patentino);
 disporre e conservare, per il periodo di un anno, le fatture di acquisto, nonché la copia dei
moduli di acquisto (art. 42, c3 lettera a del D.P.R. 290/01); questi ultimi (di cui all’Allegato
n.1 del D.P.R. 290/01) dovranno contenere:
 le informazioni sul prodotto acquistato;
 le generalità dell’acquirente e gli estremi dell'autorizzazione all’acquisto e all’utilizzazione
dei prodotti fitosanitari con classificazione di pericolo di Molto tossici, Tossici e Nocivi.
Di seguito sono riportati i dati che il registro deve contenere:
 elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una
serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
 prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
 superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
 avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
 registrazione delle fasi fenologiche/agronomiche principali di ogni coltura: semina o trapianto,
inizio fioritura e raccolta.
Il registro deve essere aggiornato entro trenta giorni dall’esecuzione di ogni trattamento.
Inoltre si sottolinea che:
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1. la presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme è un impegno
diretto solo per l’Atto B11; pertanto, l’inosservanza di questo impegno, in quanto tale, viene
considerata una non conformità per l’Atto B11. Ciononostante, dato che la corretta tenuta
del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari,
l’assenza del registro o la sua non conformità ha conseguenze anche per il presente Atto.
2. la presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari
è un impegno previsto:
a. dal presente Atto, per quanto attiene alla verifica delle quantità di prodotti
fitosanitari acquistati, utilizzati e immagazzinati;
b. all’Atto A2, per quanto riguarda la dispersione nell’ambiente di sostanze
pericolose;
c. all’Atto B11, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate
prodotte.
Precisazione
Si valuta, inoltre, opportuno ricordare che:
1. Il Piano di Tutela delle Acque, all’Allegato A3, art. 14, ha definito quale prima designazione,
che le zone vulnerabili a prodotti fitosanitari coincidano con le zone vulnerabili ai nitrati di alta
pianura – 100 Comuni della zona di ricarica degli acquiferi – individuate con la deliberazione del
Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006. Nelle aree definite vulnerabili a prodotti
fitosanitari, l’impiego di alcuni principi attivi è limitato o vietato. A titolo esemplificativo, si
riportano alcune “prescrizioni” riportate in etichetta:
 Nelle aree definite vulnerabili ai sensi del D.L.vo n. 152/2006, impiegare ad anni alterni
ed esclusivamente con interventi localizzati sulla fila di semina;
 Per proteggere le acque sotterranee non applicare su suoli contenenti una percentuale
di sabbia maggiore dell’80% e comunque, nelle aree vulnerabili identificate ai sensi
dell’art. 93 del D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006.
In proposito, ai sensi delle precisazioni a chiarimento pervenute dal Ministero della Salute con nota
4.3.2011, n. 6235, la Giunta Regionale sta ora perfezionando lo studio riguardo alla “vulnerabilità
specifica” ai prodotti fitosanitari nelle aree designate dal Piano. A seguito della chiusura di tale
procedimento di designazione, verrà identificato l’elenco delle sostanze per le quali varranno le
restrizioni d’uso in etichetta.
2. I prodotti fitosanitari possono rappresentare un’importante sorgente di inquinamento diffuso per
le acque superficiali e sotterranee, inquinamento che si ripercuote sulla qualità delle acque e
sulla salute degli organismi acquatici. In etichetta sono riportate le frasi relative alle precauzioni
da adottare per assicurare la tutela dell’ambiente:
 Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di
(n. metri) da [zona non coltivata/corpi idrici superficiali].
A tal fine, non rientrano, ad esempio, nella definizione di corpi idrici superficiali: le scoline, gli
adduttori d’acqua per l’irrigazione, i canali arginati, collettori pensili e le risaie.
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Atto B11 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio che
stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità
europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare
Articoli 14, 15, 17, (paragrafo 1)*, 18, 19 e 20
(GU L 31 del 1 febbraio 2002)
*attuato in particolare da:
x Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004
sull’igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e
allegato I parte “A” (cap. II, sez. 4 (lettere g), h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III,
sez. 8 (lettere a), b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c)));
x Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004
sull’igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004):
articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap.
I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5;
cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1(lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato
III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
x Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005
che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell’8 febbraio 2005): articolo
5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo
5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;
x Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e
animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L
70): articolo 18;
x Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull’immissione sul
mercato e sull’uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le
direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione 82/471/CEE del Consiglio,
83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del
Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione (G.U.U.E. del 1 settembre 2009,
L 229);
x Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009 concernente le
sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi
di residui negli alimenti di origine animale;
x Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009
che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze
farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento
(CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio
x Regolamento (CE) n. 242/2010 della Commissione che istituisce un catalogo delle materie
prime sui mangimi (G.U.U.E del 24 marzo 2010, L 77).
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Recepimento nazionale
¾ Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 “Recepimento della direttiva n.
2002/42/CE e modifica del D.M. 19 maggio 2000 del Ministro della sanità, concernente i limiti
massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati
all'alimentazione.” (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002);
¾ Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e
forestali 27 maggio 2004 recante “rintracciabilità e scadenza del latte fresco” (G.U. n. 152
dell’1.7.2004 e successive modifiche e integrazioni);
¾ Articolo 4 e allegati 2, 3, 4 del Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai
prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati
all'alimentazione (G.U. n. 292 del 14 dicembre 2004 - S. O. n. 179) e successive modifiche e
integrazioni;
¾ Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e
forestali 14 gennaio 2005 recante “linee guida per la stesura del manuale aziendale per la
rintracciabilità del latte” (G.U. n. 30 del 7.2.2005);
¾ Linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 dicembre 2005
(S.O. alla G.U. n. 294 del 19 dicembre 2005);
¾ D.Lgs. 16 marzo 2006 n. 158 “Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la
direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di
talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni
animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di
controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come
modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile
2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336.” (G.U. 28 aprile 2006,
n. 98).
¾ Provvedimento 18 aprile 2007, n. 84/CSR Intesa, ai sensi dell’art. 8, c. 6 della L. 05.06.2003,
n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano su “Linee
Guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi” (G.U.
n. 107 del 10.05.2007);
Visto l’allegato 1 del Decreto Ministeriale MIPAF 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i.,
“Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09” è stabilita la
seguente integrazione regionale:
¾ Linee guida applicative del Regolamento CE n. 852/04 del Parlamento e del Consiglio
sull’igiene dei prodotti alimentari e Reg. CE n. 853/04 del Parlamento e del Consiglio
sull’igiene dei prodotti di origine animale”, predisposte dal Ministero della Salute, dalle Regioni
e P.A. e approvate dalla Conferenza Stato-Regioni (GU n. 259 del 7 novembre 2006);
¾ DGR 11 ottobre 2005, n. 2950 – “Linee guida per la vendita del latte crudo dal produttore
agricolo al consumatore finale” (BUR n. 103 del 1.11.2005);
¾ DGR 13 dicembre 2005, n. 3905 – “Regolamento (CE) 183/2005 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi. Linee guida
d’applicazione regionale” (BUR n. 2 del 6 gennaio 2006);
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¾ Nota Dirigente del Servizio Sanità Animale e delle Produzioni Zootecniche prot.
n. 289.236-50.00.13-60 del 10 maggio 2006 "Linee guida per la registrazione degli operatori e
database secondo il Regolamento (CE) 183/2005";
¾ DGR 18 settembre 2007, n. 2909 - "Piano regionale di eradicazione della tubercolosi,
brucellosi e leucosi bovina, della brucellosi ovicaprina; piano di controllo della paratubercolosi
e della diarrea virale bovina (BVD); finanziamento del piano di controllo della rinotracheite
bovina infettiva: 2007-2009." (BUR n. 90 del 16 ottobre 2007);
¾ Decreto del Dirigente Regionale dell’Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare
11.04.2006, n. 1041 – Allegato A “Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei
mangimi per fini di sanità pubblica, volto a favorire l’attuazione del Regolamento n.
178/2002/CE del 28 gennaio 2002 del Parlamento e del Consiglio”;
¾ Decreto del Dirigente Regionale dell’Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare
23.03.2007, n. 227 “Piano Regionale Integrato dei controlli 2007-2010 sulla sicurezza
alimentare, il benessere, la sanità animale e la sanità dei vegetali (PRIC)” – Allegato 1 “Piano
campionamento alimenti”;
¾ Decreto del Dirigente Regionale dell’Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare
24.05.2007, n. 292 “Controlli ufficiali in materia di alimenti destinati al consumo umano e
mangimi, nonché classificazione degli stabilimenti di produzione di alimenti in base alla
valutazione del rischio: programmazione e istruzioni operative”;
¾ Decreto del Dirigente Regionale dell’Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare
26.06.2007, n. 323 – Allegato 8 “applicazione regionale del Piano Nazionale dei controlli
sull’alimentazione animale 2007”;
¾ Delibera della Giunta regionale 8 luglio 2008, n. 1892: “Lavorazione, preparazione e vendita
di carni avicunicole fresche e suine trasformate presso i produttori primari: protocollo
sperimentale” (BUR n. 71 del 26.08.2008);
¾ Decreto del Dirigente Regionale dell’Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare
28 luglio 2008, n. 453 “Lavorazione, preparazione e vendita di carni avicunicole fresche e suine
trasformate presso i produttori primari: protocollo sperimentale – errata corrige”.
Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31,
nonché dall’articolo 22, comma 4, del citato decreto ministeriale, si rimanda alle procedure
operative che l’Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della
circolare Agea 2013.
DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI
1. Gli operatori agricoli coinvolti nella filiera del settore alimentare che producono alimenti e/o
mangimi devono:
-

garantire che gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare
inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della
distribuzione e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte;

-

essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale
destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di
un alimento o di un mangime;
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-

disporre di sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità
competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo;

-

disporre di sistemi e procedure per individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri
prodotti. Le informazioni al riguardo sono messe a disposizione delle autorità competenti che le
richiedano;

-

devono adeguatamente etichettare o identificare gli alimenti o i mangimi che sono immessi sul
mercato della Comunità o che probabilmente lo saranno per agevolarne la rintracciabilità,
mediante documentazione o informazioni pertinenti secondo i requisiti previsti in materia da
disposizioni più specifiche.

2. La Regione del Veneto ha approvato, la DGR 11 ottobre 2005, n. 2950 – “Linee guida per la
vendita di latte crudo dal produttore agricolo al consumatore finale”.
Può essere commercializzato, alle condizioni previste dall’allegato A alla suddetta deliberazione, il
“latte crudo”, inteso come latte prodotto mediante secrezione della ghiandola mammaria di vacche,
pecore, capre, bufale, sottoposto esclusivamente ai seguenti trattamenti fisici:
a) filtrazione ottenuta con dispositivi idonei per la separazione fisica del latte dalle impurità;
b) refrigerazione immediata dopo la mungitura fino al raggiungimento di una temperatura
compresa tra i 40 e +4 °C;
c) deposito, alla temperatura di cui alla lettera b), ed agitazione meccanica fino al momento del
confezionamento per la vendita.
Il latte crudo deve essere destinato esclusivamente al “consumatore finale”, escludendo da questo
termine i ristoranti, gli ospedali, i bar, le gelaterie, le mense e altre collettività analoghe e qualunque
impresa o società che effettui attività di ristorazione collettiva pubblica o privata.
Le aziende di produzione che intendono effettuare la vendita di latte crudo direttamente al
consumatore finale devono presentare istanza di autorizzazione al Sindaco del Comune dove è situata
l’azienda stessa, che la rilascerà previo parere favorevole del Servizio Veterinario dell’Azienda
U.L.S.S.
Il richiedente l’autorizzazione sanitaria di cui trattasi deve essere «produttore agricolo» ai sensi
dell’art. 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 59 e ai sensi del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.
L’allegato A alla DGR 11.10.2005, n. 2950 definisce:


le modalità di presentazione dell’autorizzazione alla vendita del latte crudo di comunicazione di
inizio attività;



le prescrizioni sanitarie relative alle aziende ed al bestiame da latte, con riferimento sia alle
aziende e bestiame bovino e bufalino, sia alle aziende e bestiame ovino e caprino;



le prescrizioni relative all’igiene della mungitura, della raccolta e della manipolazione del latte
crudo;



le prescrizioni strutturali e gestionali relative alle aziende agricole produttrici autorizzate alla
vendita diretta di latte crudo;



le modalità di vendita del latte crudo su aree pubbliche o in sedi differenti da quella
dell’azienda di produzione;



le prescrizioni relative all’igiene del personale;
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i requisiti microbiologici del latte crudo, bufalino e ovicaprino, nonché dei residui di sostanze
inibenti;



le prescrizioni relative ai controlli ufficiali svolti dal Servizio Veterinario competente;



il sistema di autocontrollo aziendale da mettere in atto.

Inoltre, l’allevatore di bovini da latte, coinvolto nella filiera produttiva del latte fresco,
relativamente al Manuale aziendale previsto dalla normativa vigente, è tenuto in particolare a:
a) realizzare il Manuale aziendale;
b) datare e farlo sottoscrivere dal legale rappresentante all'atto della prima emissione e di ogni
successiva revisione;
c) gestire la documentazione, fatti salvi obblighi più restrittivi, secondo i criteri stabiliti nel
paragrafo Gestione della documentazione della Parte Generale del Manuale stesso e a
completarla in modo che contenga tutte le informazioni, previste dal decreto ministeriale 27
maggio 2004 ed indicate nelle Linee guida;
d) far sì che il manuale sia sempre presente e reperibile in azienda, anche in copia.
3. In generale, gli operatori agricoli sono tenuti ad attenersi al documento DS/2006/16-final della
Commissione Europea – D.G. Agri che esplicita una selezione di disposizioni applicabili a
livello di azienda agricola, per il regime di condizionalità, richiamando alcuni articoli ed allegati
dei regolamenti (c.d. “pacchetto igiene”):
-

Regolamento CE n. 852/04 sull’igiene dei prodotti alimentari;

-

Regolamento CE n. 853/04 sull’igiene dei prodotti di origine animale;

-

Regolamento CE n. 183/05 sull’igiene dei mangimi.

Si riporta di seguito l’estratto del documento:
Reg. (CE) n. 852/2004 del 29 aprile 2004 (1). Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 139 e successiva
rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 226)
Estratto dall’articolo 4 in collegamento con la Parte A dell’allegato I come sottospecificato
II. Requisiti in materia di igiene
4. Gli operatori del settore alimentare che allevano, raccolgono o cacciano animali o producono
prodotti primari di origine animale devono, se del caso, adottare misure adeguate per:
g) immagazzinare e gestire i rifiuti e le sostanze pericolose in modo da evitare la
contaminazione;
h) prevenire l'introduzione e la propagazione di malattie contagiose trasmissibili all'uomo
attraverso gli alimenti, anche adottando misure precauzionali al momento dell'introduzione di
nuovi animali e comunicando i focolai sospetti di tali malattie alle autorità competenti;
j) usare correttamente gli additivi per i mangimi e i medicinali veterinari, come previsto dalla
normativa pertinente.
5. Gli operatori del settore alimentare che producono o raccolgono prodotti vegetali, devono, se del
caso, adottare misure adeguate per:
f) immagazzinare e gestire i rifiuti e le sostanze pericolose in modo da evitare la
contaminazione;
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h) utilizzare correttamente i prodotti fitosanitari e i biocidi, come previsto dalla normativa
pertinente.
6. Gli operatori del settore alimentare devono adottare opportune misure correttive quando sono
informati di problemi individuati durante controlli ufficiali.
III Tenuta delle registrazioni
8. Gli operatori del settore alimentare che allevano animali o producono prodotti primari d'origine
animale devono tenere registrazioni, in particolare, riguardanti:
a) la natura e l'origine degli alimenti somministrati agli animali;
b) i prodotti medicinali veterinari o le altre cure somministrate agli animali, con le relative date
e i periodi di sospensione;
d) i risultati di tutte le analisi effettuate su campioni prelevati da animali o su altri
campioni prelevati a scopi diagnostici, che abbiano rilevanza per la salute umana; e
e) tutte le segnalazioni pertinenti sui controlli effettuati su animali o prodotti di origine animale.
9. Gli operatori del settore alimentare che producono o raccolgono prodotti vegetali devono tenere
le registrazioni, in particolare riguardanti:
a) l'uso di qualsiasi prodotto fitosanitario e biocida;
b) i risultati di tutte le analisi pertinenti effettuate su campioni prelevati da piante o altri
campioni che abbiano rilevanza per la salute umana.
Reg. (CE) n. 853/2004 del 29 aprile 2004 Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine
animale (G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 139 e successiva rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25
giugno 2004, n. L 226)
Obblighi degli operatori del settore alimentare
Estratto dall’Articolo 3 in collegamento con l’allegato III come sottospecificato
ALLEGATO III - SEZIONE IX CAPITOLO I: LATTE CRUDO – PRODUZIONE PRIMARIA
I REQUISITI SANITARI PER LA PRODUZIONE DI LATTE CRUDO
1 Il latte crudo deve provenire da animali:
b) che denotano uno stato sanitario generale buono e non evidenziano sintomi di malattie che
possano comportare una contaminazione del latte e, in particolare, non sono affetti da
infezioni del tratto genitale con scolo, enteriti con diarrea accompagnate da febbre, o
infiammazioni individuabili della mammella;
c) che non sono affetti da ulcerazioni della mammella tali da poter alterare il latte;
d) ai quali non sono stati somministrati sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero che non
sono stati oggetto di un trattamento illecito ai sensi della direttiva 96/23/CE;
e) per i quali, in caso di somministrazione di prodotti o sostanze autorizzati, siano stati
rispettati i tempi di sospensione prescritti per tali prodotti o sostanze.
2 a) In particolare, per quanto riguarda la brucellosi, il latte crudo deve provenire da:
i) vacche o bufale appartenenti ad una mandria che, ai sensi della Direttiva 64/432/CEE (2),
indenne o ufficialmente indenne da brucellosi;
ii) pecore o capre appartenenti a un allevamento ufficialmente indenne o indenne da brucellosi
ai sensi della direttiva 91/68/CEE 2, o
iii) femmine di altre specie che appartengono, se trattasi di specie sensibili alla brucellosi, ad
allevamenti regolarmente controllati per tale malattia in base a un piano di controllo approvato
dall'autorità competente;
b) per quanto riguarda la tubercolosi, il latte crudo deve provenire da:
i) vacche o bufale appartenenti a un allevamento che, ai sensi della direttiva 64/432/CEE, è
ufficialmente indenne da tubercolosi, o
ii) femmine di altre specie che appartengono, se trattasi di specie sensibili alla tubercolosi, ad
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allevamenti regolarmente controllati per tale malattia in base ad un piano di controllo
approvato dall'autorità competente;
c) in caso di compresenza di caprini e bovini, i caprini devono essere soggetti ad un controllo e ad
un'analisi per la tubercolosi.
3. Tuttavia, il latte crudo proveniente da animali che non soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 2
può essere utilizzato previa autorizzazione dell'autorità competente:
a) nel caso di vacche e bufale che non presentano reazione positiva alle prove per la tubercolosi o la
brucellosi né sintomi di tali malattie, previo trattamento termico che consenta di presentare una
reazione negativa alla prova di fosfatasi;
b) nel caso di ovini o caprini che non presentano reazione positiva alle prove per la brucellosi, o
che sono stati vaccinati contro la brucellosi nel quadro di un programma approvato di eradicazione,
e che non presentano sintomi di tale malattia:
i) per la fabbricazione di formaggi che richiedono un periodo di maturazione di almeno due
mesi, o
ii) previo trattamento termico che consenta di presentare una reazione negativa alla prova di
fosfatasi; e
c) nel caso di femmine di altre specie che non presentano reazione positiva alle prove per la
tubercolosi o la brucellosi né sintomi di tali malattie, ma appartengono a un allevamento in cui la
tubercolosi o la brucellosi sono state individuate a seguito dei controlli di cui al paragrafo 2, lettera
a), punto iii) o al paragrafo 2, lettera b), punto ii),se sottoposto ad un trattamento che ne garantisca
la sicurezza.
4. Il latte crudo provenente da animali che non soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, in
particolare animali che presentano individualmente una reazione positiva alle prove di carattere
profilattico per la tubercolosi o la brucellosi eseguite a norma delle direttive 64/432/CEE e
91/68/CEE, non deve essere utilizzato per il consumo umano.
5. Dev'essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali affetti o che si sospetta siano
affetti da una delle malattie di cui al paragrafo 1 o 2, in modo da evitare conseguenze negative per
il latte di altri animali
II. IGIENE NELLE AZIENDE PRODUTTRICI DI LATTE
A. Requisiti per i locali e le attrezzature
1. Le attrezzature per la mungitura, e i locali in cui il latte è immagazzinato, manipolato o
refrigerato devono essere situati e costruiti in modo da evitare rischi di contaminazione del latte.
2. I locali per il magazzinaggio del latte devono essere opportunamente protetti contro gli animali
infestanti o parassiti, essere separati dai locali in cui sono stabulati gli animali e ove necessario per
soddisfare i requisiti di cui alla parte B, essere muniti di impianti di refrigerazione adeguati.
3. Le superfici delle attrezzature destinate a venire a contatto con il latte (utensili, contenitori,
cisterne, ecc., utilizzati per la mungitura, la raccolta o il trasporto del latte) debbono essere facili da
pulire e, se necessario, da disinfettare e debbono essere mantenute in buone condizioni. Ciò
richiede l'impiego di materiali lisci, lavabili e atossici.
4. Dopo l'impiego, tali superfici debbono essere pulite e, se necessario, disinfettate. Dopo ogni
viaggio, o ogni serie di viaggi se il lasso di tempo tra lo scarico e il carico successivo è
estremamente contenuto, ma ad ogni modo almeno una volta al giorno, i contenitori e i bidoniusati
per il trasporto del latte crudo devono essere puliti e disinfettati adeguatamente prima di una loro
riutilizzazione.
B. Igiene della mungitura, della raccolta e del trasporto
1. La mungitura deve essere effettuata nel rispetto delle norme d'igiene, accertando in particolare:
a) che prima dell'inizio della mungitura i capezzoli, la mammella e le parti adiacenti siano
pulite;
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d) che siano identificati gli animali sottoposti a trattamento medico che potrebbero trasferire al
latte residui e che il latte ottenuto da tali animali prima della fine del periodo di sospensione
prescritto non sia utilizzato per il consumo umano.
2. Il latte deve essere posto, immediatamente dopo la mungitura, in un luogo pulito, progettato e
attrezzato in modo da evitare la contaminazione. Deve essere immediatamente raffreddato a una
temperatura non superiore a 8°C in caso di raccolta giornaliera e non superiore a 6°C qualora la
raccolta non sia effettuata giornalmente.
4. Gli operatori del settore alimentare non sono tenuti a ottemperare ai requisiti termici di cui al
paragrafo 2 se il latte rispetta i criteri definiti nella parte III e se:
a) la trasformazione del latte avviene entro le due ore successive alla fine della mungitura, o
b) è necessaria una temperatura più elevata per motivi tecnologici connessi alla fabbricazione
di taluni prodotti lattiero-caseari e l'autorità competente lo consente.
SEZIONE X: UOVA E OVOPRODOTTI
CAPITOLO I: UOVA
1. Nei locali del produttore, le uova vanno conservate pulite, all'asciutto e al riparo da odori
estranei, protette in modo efficace dagli urti e sottratte all'esposizione diretta ai raggi solari.
Reg. (CE) n. 183/2005 del 12 gennaio 2005 Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U.U.E. 8 febbraio 2005, n. L 35)
Estratto dall’articolo 5(1) in collegamento con l’allegato I come sottospecificato:
ALLEGATO I - PARTE A : PRODUZIONE PRIMARIA
I. Disposizioni in materia di igiene
4. Se del caso, gli operatori del settore dei mangimi adottano misure appropriate, in particolare:
e) per immagazzinare e manipolare i rifiuti e le sostanze pericolose separatamente e in modo
sicuro in modo da prevenire contaminazioni pericolose;
g) per tener conto dei risultati di tutte le analisi pertinenti effettuate su campioni prelevati da
prodotti primari o altri campioni pertinenti per la sicurezza dei mangimi.
II. Tenuta di registri
2. Gli operatori del settore dei mangimi (FORAGGI COMPRESI) devono in particolare tenere
registrazioni di:
a) ogni uso di prodotti fitosanitari e di biocidi;
b) l’uso di sementi geneticamente modificate;
e) la fonte e la quantità di ogni mangime in entrata nonchè la destinazione e la quantità di ogni
mangime in uscita.
Estratto dall’articolo 5(5) in collegamento con l’allegato III come sotto specificato:
ALLEGATO III BUONA PRATICA DI ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI
1. Immagazzinamento dei mangimi.
I mangimi sono immagazzinati separatamente dai prodotti chimici e da altri prodotti vietati
nell’alimentazione degli animali.
I mangimi medicati e i mangimi non medicati destinati a diverse categorie o specie di animali sono
immagazzinati in modo da ridurre il rischio di somministrazione ad animali cui non sono destinati.
2. Distribuzione
I mangimi non medicati sono manipolati separatamente dai mangimi medicati per evitare
contaminazioni.
Articolo 5(6)
Gli operatori del settore dei mangimi e gli agricoltori si procurano e utilizzano soltanto i mangimi
prodotti da stabilimenti registrati e/o riconosciuti a norma del presente regolamento.
Regolamento (CE) n. 470/2009
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Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1.
Al fine di garantire la sicurezza degli alimenti, il presente regolamento definisce norme e
procedure volte a stabilire:
a) la concentrazione massima del residuo di una sostanza far- macologicamente attiva che può
essere autorizzata negli ali- menti di origine animale («limite massimo di residui»);
b) il livello del residuo di una sostanza farmacologicamente attiva stabilito a fini di controllo nel
caso di determinate sostanze per le quali non è stato fissato un limite massimo di residui in
conformità del presente regolamento («valore di riferimento per interventi»).
2.

Il presente regolamento non si applica:

a) ai principi attivi di origine biologica utilizzati in medicinali veterinari immunologici e destinati a
produrre un’immunità attiva o passiva o a diagnosticare uno stato di immunità;
b) alle sostanze rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento (CEE) n. 315/93;
3.
Il presente regolamento si applica fatte salve le disposi- zioni comunitarie che vietano
l’utilizzo di alcune sostanze ad azione ormonica o tireostatica e delle sostanze ß-agoniste negli
animali destinati alla produzione di alimenti, in conformità della direttiva 96/22/CE.
Articolo 2
Definizioni
Oltre alle definizioni di cui all’articolo 1 della direttiva2001/82/CE, all’articolo 2 del
regolamento (CE) n. 882/2004 e agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002, ai fini del
presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) «residui di sostanze farmacologicamente attive»: tutte le so- stanze farmacologicamente attive,
espresse in mg/kg o ȝg/kg sulla base del peso fresco, siano esse sostanze attive, ecci- pienti o
prodotti della degradazione, e i loro metaboliti che rimangono negli alimenti ottenuti da animali;
b) «animali destinati alla produzione di alimenti»: animali sele- zionati, allevati, detenuti, macellati
o raccolti allo scopo di produrre alimenti.
Articolo 14
Classificazione delle sostanze farmacologicamente attive
1.
La Commissione classifica le sostanze farmacologicamente attive previo parere dell’agenzia
relativo al limite massimo di residui in conformità dell’articolo 4, 9 o 11, a seconda dei casi.
2.
La classificazione comprende un elenco delle sostanze far- macologicamente attive e le
classi terapeutiche alle quali appar- tengono. La classificazione definisce inoltre, per ciascuna di
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queste sostanze e, se del caso, per prodotti alimentari o specie determinati, una delle seguenti
opzioni:
a) un limite massimo di residui;
b) un limite massimo di residui provvisorio;
c) l’assenza della necessità di stabilire un limite massimo di residui;
d) un divieto di somministrazione di una sostanza.
3.
Un limite massimo di residui è fissato ove risulti necessario per la tutela della salute umana:
a) secondo il parere dell’agenzia a norma dell’articolo 4, 9 o 11, a seconda dei casi; o
b) in seguito a una decisione della Commissione del Codex Alimentarius, senza obiezioni da parte
della delegazione della Comunità, a favore di un limite massimo di residui per una sostanza
farmacologicamente attiva destinata all’utilizzo in medicinali veterinari, purché i dati scientifici
considerati siano stati messi a disposizione della delegazione della Co- munità prima della decisione
della Commissione del Codex Alimentarius. In questo caso non è necessaria una valuta- zione
supplementare dell’agenzia.
4.
Un limite massimo di residui provvisorio può essere fis- sato nei casi in cui i dati scientifici
siano incompleti, purché non vi sia motivo di supporre che i residui di tale sostanza, al livello
proposto, costituiscano un rischio per la salute umana.
Il limite massimo di residui provvisorio è valido per un arco di tempo determinato, non superiore a
cinque anni. Tale termine può essere prolungato una volta per un periodo non superiore a due anni,
ove si dimostri che il prolungamento consentirebbe il completamento di studi scientifici in corso.
5.
Non è fissato alcun limite massimo di residui qualora, in base al parere di cui all’articolo 4,
9 o 11, a seconda dei casi, risulti che non è necessario per la tutela della salute umana.
6.
La somministrazione di una sostanza ad animali destinati alla produzione di alimenti è
vietata conformemente al parere di cui all’articolo 4, 9 o 11, a seconda dei casi, in una delle
seguenti circostanze:
a) ove la presenza di una sostanza farmacologicamente attiva o di suoi residui in alimenti di origine
animale possa costituire un rischio per la salute umana;
b) ove non sia possibile trarre una conclusione definitiva in merito agli effetti sulla salute umana
dei residui di una so- stanza.
7.
Qualora risulti necessario per la tutela della salute umana, la classificazione comprende
condizioni e restrizioni in merito all’utilizzo o all’applicazione di una sostanza farmacologicamente attiva utilizzata in medicinali veterinari che sia soggetta a un limite massimo di residui o per
la quale non sia stato fissato alcun limite massimo di residui.
Articolo 16
Somministrazione di sostanze agli animali destinati alla produzione di alimenti
1.
Solo le sostanze farmacologicamente attive classificate a norma dell’articolo 14, paragrafo
2, lettera a), b) o c), possono essere somministrate agli animali destinati alla produzione di alimenti
all’interno della Comunità, purché tale somministra- zione sia conforme alla direttiva 2001/82/CE.
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2.
Il paragrafo 1 non si applica nel caso di prove cliniche autorizzate dalle competenti autorità
previa notifica o autoriz- zazione conformemente alla legislazione vigente e che non la- scino negli
alimenti ottenuti da animali da produzione alimen- tare sottoposti a tali prove residui che
costituiscono un rischio per la salute umana.
Articolo 23
Immissione in commercio
Gli alimenti di origine animale contenenti residui di una sostanza farmacologicamente attiva:
a) classificata conformemente all’articolo 14, paragrafo 2, let- tera a), b) o c), a un livello superiore
al limite massimo di residui fissato a norma del presente regolamento; o
b) non classificata conformemente all’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), b) o c), a meno che non sia
stato fissato un valore di riferimento per interventi per tale sostanza a norma del presente
regolamento e il livello di residui non sia pari o superiore a tale valore di riferimento per interventi,
sono considerati non conformi alla legislazione comunitaria.
La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamenta- zione di cui all’articolo 26,
paragrafo 2, del presente regola- mento, norme dettagliate relative al limite massimo di residui da
prendere in considerazione a scopo di controllo per i pro- dotti alimentari derivati da animali che
sono stati trattati se- condo l’articolo 11 della direttiva 2001/82/CE.
Articolo 27
Classificazione di sostanze
2377/90

farmacologicamente attive a norma del regolamento (CEE) n.

1.
Entro il 4 settembre 2009 la Commissione adotta, se- condo la procedura di
regolamentazione di cui all’articolo 25, paragrafo 2, un regolamento contenente le sostanze
farmacolo- gicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui
di cui agli allegati da I a IV del rego- lamento (CEE) n. 2377/90, senza apportarvi modifiche.
2.
Per ogni sostanza di cui al paragrafo 1 per la quale è stato stabilito un limite massimo di
residui a norma del regolamento (CEE) n. 2377/90, la Commissione o uno Stato membro possono inoltre presentare all’agenzia una richiesta di parere sull’e- strapolazione ad altre specie o
tessuti ai sensi dell’articolo 5.
Si applica l’articolo 17.
Regolamento (UE) N. 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009
ALLEGATO: Elenco delle sostanze farmacologicamente attive e loro classificazione per quanto
riguarda i limiti massimi di residui (LMR)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 53 del 21 gennaio 2013
Individuazione ed approvazione degli interventi di cui all’Intesa tra il Governo e le Regioni, le province autonome di
Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sul documento
recante “Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per il 2012” repertorio atti n. 119/CU del 25 ottobre 2012. (Intesa2).
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento vengono individuate le azioni e gli impegni che la Regione del Veneto assume in accordo con
ANCI e UPI regionali, per la stesura e la realizzazione del programma attuativo inerente agli interventi per favorire la conciliazione
dei tempi di vita e di lavoro di cui all’intesa ai sensi dell’art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 sottoscritta nella seduta
del 25 ottobre 2012 della Conferenza Unificata.
L’Assessore Remo Sernagiotto, di concerto con l’Assessore Marialuisa Coppola, riferisce quanto segue.
In questi ultimi anni si è assistito a tutti i livelli di programmazione delle politiche sociali e trasversalmente a tutti i paesi europei, ad una graduale e crescente valorizzazione dell’entità familiare attraverso l’adozione di provvedimenti volti a favorire la
famiglia con particolare attenzione alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Indubbiamente vi è un recupero di attenzione
verso la famiglia e il familiare in quanto luoghi e modalità dell’esplicazione dinamica del vivere sociale per il quale è essenziale
rafforzare e differenziare l’offerta di servizi, interventi e opportunità di cura alla persona nonché individuare e potenziare i supporti
finalizzati a consentire alle donne la permanenza, o il rientro, nel mercato del lavoro.
In considerazione della necessità di potenziare le politiche che accompagnano la famiglia lungo tutto il ciclo di vita, promuovendo servizi e opportunità sempre più a carattere relazionale in cui riconoscere, sostenere, promuovere, aiutare la famiglia, senza
sostituirsi ad essa, con modalità che favoriscano l’emergere delle sue potenzialità è opportuno superare la logica assistenziale,
avviando un nuovo corso di politiche pubbliche nei diversi settori d’intervento: casa, lavoro, trasporti, servizi, tempo libero, orari,
assistenza, cura, sostegno e protezione, in cui la famiglia diventa di diritto soggetto attivo e propositivo.
Un siffatto disegno di sollecitazione delle parti sociali implicate nella gestione del vivere dei cittadini, determina un imprescindibile, continuo processo di confronto e condivisione ai differenti livelli: statale, regionale, provinciale, comunale e locale. Maggiore
spazio sarà dato alla condivisione degli interventi e delle azioni, migliore sarà l’efficacia degli stessi con una ricaduta in termini di
benefici e benessere di gran lunga superiore rispetto ad azioni isolate.
La Regione del Veneto, ha svolto e sta continuando a sostenere il programma e gli impegni presi con la precedente Intesa sottoscritta nella seduta del 29 aprile 2010 della Conferenza Unificata.
Dal lavoro svolto sono emersi elementi fondamentali per l’indirizzo che l’attuale Intesa è opportuno individui in accordo con
l’ANCI e l’UPI del Veneto che hanno già espresso parere favorevole, rispettivamente in data 9 e 8 gennaio 2013 si rinnova quindi,
in sintonia con le politiche familiari in essere presso il territorio regionale, l’adesione al disegno di intesa di cui all’atto n. 119/CU
del 25 ottobre 2012, in cui la Conferenza Unificata, specifica i criteri di ripartizione delle risorse, le finalità, le modalità attuative
nonché il monitoraggio del sistema di interventi per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
Le linee prioritarie di azione per il 2012 individuate dalla Presidenza del Consiglio, Dipartimento per le Pari Opportunità, e
condivise in Conferenza Unificata Stato Regioni, sono n. 7 (espresse alfabeticamente); nel condividere le finalità generali del sistema
di interventi per favorire la conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro, la Regione del Veneto identifica quali finalità specifiche
quelle espresse dai punti dell’intesa:
c) Iniziative volte a promuovere misure di welfare aziendale rispondenti alle esigenze delle famiglie e delle imprese
d) Sviluppo di nuove opportunità di lavoro e di specifici profili professionali, in grado di offrire risposte concrete alle esigenze
di conciliazione
g) iniziative sperimentali, a carattere innovativo, ivi comprese le azioni promosse e coordinate dal Dipartimento delle Pari
Opportunità
In ottemperanza con quanto disposto ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sul documento recante
“Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per il 2012” Allegato sub A), l’Allegato A, parte integrante del presente atto, “elaborazione del programma attuativo regionale” dettaglia le modalità e la ripartizione economica dei fondi per il raggiungimento delle
finalità specifiche sopra elencate, prevedendo anche una quota, entro i termini stabiliti dall’Intesa, destinata all’Assistenza Tecnica
per la realizzazione il Programma.
La stesura del Programma attuativo regionale è stata svolta in ottemperanza con quanto richiesto circa la necessità che il programma medesimo si attui in tempi contenuti e sia di immediata cantierabilità.
La presente intesa, secondo quanto previsto dalla Conferenza Unificata nella seduta del 25 ottobre 2012, verrà trasmessa entro
i termini stabiliti alla Conferenza medesima.
Si propone infine di delegare al Dirigente Regionale della Direzione per Servizi Sociali, ogni altro atto necessario per l’attivazione della presente deliberazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell’articolo 53, 4° comma, dello Statuto, il
quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità
con la vigente legislazione regionale e statale;
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- Visto il D.Lgs. 112/98;
- Vista la legge 53/00;
- Vista la legge 328/00;
- Visto il D.Lgs. 165/01;
- Vista la legge 296/06;
- Visto il D.Lgs. 198/06;
- Vista la Direttiva Ministeriale del 23 maggio 2007;
- Vista la L.R. 23/80;
- Vista la L.R. 62/87;
- Vista la L.R. 32/90;
- Vista la L.R. 13/97;
- Vista la L.R. 22/02;
- Vista la L.R. n. 39/01;
- Vista la DGR 25/99;
- Vista la DGR 3838/02;
- Vista la DGR 2343/04;
- Vista la DGR 1855/06;
- Vista la DGR 3923/07;
- Vista la DGR 674/08;
- Vista la DGR 4252/08;
- Vista la DGR 4254/08;
- Vista la DGR 3331/09;
- Vista la DGR 2262/10;
- Vista la DGR 3311/10;
- Vista la DGR 1502/11;
- Vista la DGR 2042/11;
- Vista la DGR 2516/11;
- Visto il DDR 132/12;
- Vista l’intesa della Conferenza Unificata del 25 ottobre 2012
delibera
1. di approvare quanto in premessa esplicitato, quale parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione di Giunta
Regionale;
2. di approvare l’Allegato A, parte integrante del presente atto, elaborazione del programma attuativo regionale relativo alla
Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per il 2012;
3. di trasmettere la presente deliberazione unitamente al programma attuativo di cui all’Allegato A, entro i termini stabiliti
alla Conferenza Unificata;
4. di individuare quale soggetto responsabile dell’attuazione complessiva delle azioni richieste dall’intesa nonché di tutti gli
adempimenti conseguenti alla presente deliberazione al Dirigente regionale per i Servizi Sociali della regione del Veneto;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni
dalla data di comunicazione del medesimo.

Torna al sommario
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INTESA IN MATERIA DI CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO –
ANNO 2012
(Intesa 2)
(Repertorio Atti n. 119CU del 25.10.2012)

ALLEGATO TECNICO
Per la presente intesa, al fine di assicurare la massima integrazione tra le diverse azioni
programmate, la Direzione Regionale per i Servizi Sociali, in continuità con la precedente intesa, è
la struttura di coordinamento delle politiche per la conciliazione, a fronte dei diversi interventi
messi in atto dai differenti Assessorati.
Come tale la Direzione Regionale per i Servizi Sociali è quindi interlocutore unico da parte del
Dipartimento Pari Opportunità e dal Gruppo di Sorveglianza e Monitoraggio, per la trasmissione di
informative, nonché per l’acquisizione di ogni documentazione e report relativo all’attuazione
dell’intesa
Visti gli elementi essenziali, utili alla elaborazione e gestione dei Programmi Attuativi regionali, a
valere sull’Intesa “Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per il 2012”, preso atto che sono
previste n.3 sezioni distinte per l’elaborazione del programma regionale, così declinate:
x PARTE I – ASPETTI DEFINITORI E PRESUPPOSTI PER LA PRESENTAZIONE DEI
PROGRAMMI ATTUATIVI
x PARTE II – FORMAT PER L’ELABORAZIONE DEL PROGRAMMA ATTUATIVO
REGIONALE
x PARTE III – INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE
Evidenziato che nella sezione PARTE I – ASPETTI DEFINITORI E PRESUPPOSTI PER LA
PRESENTAZIONE DEI PROGRAMMI ATTUATIVI si sottolinea l’impegno a realizzare la
“immediata cantierabilità” quale requisito imprescindibile ed essenziale e si intende che vi siano
presupposti di immediata risposta ad un bisogno, determinata tanto dalla volontà del suo portatore
quanto dalla adeguatezza e disponibilità dei mezzi a ciò necessari, nonché la presenza delle
condizioni tecniche, operative e di contesto in grado di assicurarne l’implementazione;
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FORMAT PER L’ELABORAZIONE DEL PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE
REGIONE del VENETO
Referente unitario
(incaricato del coordinamento
delle politiche per la
conciliazione, a fronte dei diversi
interventi messi in atto dagli
assessorati)
(nominativo, indirizzo, tel, fax, e
mail)
Altre Direzioni/servizi coinvolti
(nominativo, indirizzo, tel, fax, e
mail)

Assessorato per i Servizi Sociali
Direzione regionale per i servizi Sociali
Servizio Famiglia
Dr. Francesco Gallo Dorsoduro 3493 Venezia
Tel. 041 279 1403
Fax 041 2791464
Francesco.gallo@regione.veneto.it
Direzione Regionale Relazioni Internazionali
Servizio Cooperazione Internazionale Diritti Umani e Pari
Opportunità
Dr.ssa Maria Elisa Munari
Grandi Stazioni Fondamenta S. Lucia - Cannaregio, 23
30121 VENEZIA (VE)
Tel. 0412794305

Linee prioritarie di azione:
c) Iniziative volte a promuovere misure di welfare aziendale rispondenti
alle esigenze delle famiglie e delle imprese
d) Sviluppo di nuove opportunità di lavoro e di specifici profili
professionali, in grado di offrire risposte concrete alle esigenze di
conciliazione
g) iniziative sperimentali, a carattere innovativo, ivi comprese le azioni
promosse e coordinate dal Dipartimento delle Pari Opportunità.

Risorse programmate
€ 900.000,00
€ 160.000,00
Importo in fase di
definizione

Azioni trasversali facoltative
Assistenza Tecnica per la realizzazione del Programma (Importo
€ 32.000,00
massimo corrispondente al 4% delle risorse attribuite) utilizzo 3%
TOTALE RISORSE
1.092.000,00
1. Obiettivo strategico: occupazione femminile
Indirizzi operativi (declinati secondo le preminenza individuate rispetto alle linee prioritarie
prescelte):
1.
2.
3.
4.

miglioramento dei servizi a favore della conciliazione tra tempi di vita e di lavoro per le
donne e per tutti i cittadini;
miglioramento della integrazione tra i servizi di cui al punto 1 e gli interventi connessi alle
politiche familiari e al welfare locale;
introduzione di modalità contrattuali e forme flessibili di organizzazione del lavoro,
rispondenti alle esigenze di conciliazione;
creazione di nuove e qualificate opportunità di lavoro nel settore della cura alla persona e dei
servizi per la famiglia e la comunità;
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realizzazione di azioni sperimentali promosse e coordinate dal Dipartimento delle Pari
opportunità.

2. Linee prioritarie di azione
Indicare una o più linee che si intendono perseguire:
d) Iniziative volte a promuovere misure di welfare aziendale rispondenti alle
X
esigenze delle famiglie e delle imprese
Descrizione analitica della linea prioritaria:
sviluppo di una cultura di collaborazione tra
imprenditoriali e tessuto sociale che vive in uno
concrete per l’individuazione e la realizzazione
conciliazione tra le necessità di conduzione
professionale.

mondo sociale istituzionale, realtà lavorative e
specifico contesto territoriale, sostenuta da azioni
di percorsi e modalità strategiche finalizzate alla
di vita familiare, di vita sociale e lavorativa

Questa linea prioritaria include:
1 per il versante “servizi” le possibili Azioni in grado di migliorare ed accrescere l’offerta dei
servizi/interventi di cura e di altri servizi alla persona, rendendoli maggiormente accessibili,
flessibili e modulabili, in risposta alle crescenti e sempre più articolate esigenze di conciliazione.
Le azioni attuate includono l’analisi e la “rivalutazione” dell’offerta territoriale di servizi e
l’eventuale sollecitazione affinché prima di tutto siano resi efficienti e conosciuti dalla utenza le
opportunità esistenti e le medesime siano messe in rete. Il confronto tra le realtà occupazionali e
lavorative e l’offerta dei servizi e opportunità esistenti nel territori, per differenza, dà modo di
individuare i nuovi emergenti bisogni per i quali si prevede di sollecitare gli Enti preposti ad
attivarsi in tal senso;
2 per il versante “lavoro”, la continuazione, rispetto alla precedente intesa 2010, Iniziative in
grado di sostenere modalità di prestazione di lavoro e tipologie contrattuali facilitanti,
promuovendo anche l’adozione di modelli e soluzioni organizzative family friendly. Il focus va
posto sulle esperienze maturate dalla precedente intesa al fine di diffondere le strategie che alla
valutazione sono risultate efficaci.
d) Sviluppo di nuove opportunità di lavoro e di specifici profili professionali, in
X
grado di offrire risposte concrete alle esigenze di conciliazione
Descrizione analitica della linea prioritaria:
In collegamento con le iniziative scaturite dalle realizzazioni di welfare aziendale, e dalla
esperienza regionale consolidata con la istituzione dei nidi in famiglia, si prevede di studiare,
analizzare definire e produrre profili professionali attinenti alle necessità odierne. Necessità che da
una parte si sono evolute e cambiate, dall’altra sono sottoposte a continue modifiche in ragione
delle situazioni di crisi che sottopongono vita e lavoro a pressioni di modificazione per poter tener
testa ai cambiamenti.
Figure professionali appositamente formate devono rispondere prima di tutto all’obiettivo di
ottimizzazione delle risorse umane e esperienziali affinché non vi sia un moltiplicarsi costoso ma
non produttivo di tentativi di soluzione poiché si agisce senza competenze adeguate.
Il filo conduttore di queste professionalità dovrà essere quello di porsi a cerniera tra pubblico e
privato tra mondo del lavoro e vita privata al fine di individuare e sollecitare le soluzioni possibili e
costruttive in una logica di fattibilità e sostenibilità ma anche con una logica estetica e di
socializzazione.
g) Iniziative sperimentali, a carattere innovativo, ivi comprese le azioni promosse e X
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coordinate dal Dipartimento delle Pari Opportunità
Descrizione analitica della linea prioritaria:
Sulla base di quanto il Dipartimento per le Pari Opportunità proporrà si prevede di coordinare le
iniziative sperimentali all’interno dei precedenti punti esposti, sempreché quanto proposto sia in
sintonia con quanto in essere nella Regione del Veneto, sia in tema di servizi ai cittadini e famiglie,
sia in tema di conciliazione vita lavoro sino ad ora realizzati.
3. Esperienze pregresse condotte in ambito regionale e competenze maturate
(con specifico riferimento all’Intesa 2010)
In riferimento alla Intesa 2010, la Regione del Veneto ha realizzato diversi programmi:
x relativi agli aspetti “erogazione di servizi” soprattutto per la prima infanzia con lo sviluppo
di modalità innovative con la creazione di un sistema regionale che mette in dialogo tutti i
servizi
x relativi alle realtà aziendali –Family Friendly e Audit
x relativi alla partecipazione attiva delle Pubbliche Amministrazioni per realizzare “territori”
capaci di conciliare il territorio con le realtà lavorative
Le esperienze maturate hanno dato esiti positivi in relazione alla partecipazione e alla
condivisione. Effettivamente si sono consolidate prassi di erogazione di servizi molto vicine a
soddisfare le necessità di flessibilità e di articolazioni modulabili sulle diverse necessità (non solo
lavorative). Si evince anche la esigenza di lavorare molto sulle strategie possibili e sulla loro
condivisione e diffusione presso realtà che fanno più fatica ad organizzarsi o a comprendere i
benefici che modalità diverse dalle consuete, possono offrire.
4. Eventuali sinergie con interventi già programmati o in corso di attuazione a livello regionale e/o
locale per promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
Sinergie con altre iniziative e programmi regionali:
La Regione del Veneto, già dal 2008 sta portando avanti il programma Marchio Famiglia. Con
DGR 1897 del 15 novembre 2011 sono state definite le linee guida indispensabili per poter aderire
al progetto regionale. La logica sottesa ma esplicitata dal Marchio Famiglia è quella che considera
due assi portanti che sono la famiglia e la conciliazione, ambedue immerse in un contesto di “star
bene” perseguibile. Significa che l’Ente pubblico partecipa insieme al privato affinché si creino le
condizioni per un benessere sostenibile in un contesto di serenità. È chiaro che momenti di
difficoltà, il dolore, la malattia, la separazione e il distacco esistono e fanno male, ma è altrettanto
palese che il contesto sociale può organizzarsi per non aggravare e non rendere più disperanti le
situazioni critiche che nella vita sono inevitabili.
Sinergie con interventi programmati nell’ambito del Fondo Sociale Europeo
Nel territorio veneto si stanno sviluppando e sperimentando azioni volte a mettere a regime quelle
che a livello europeo sono le “Alleanze per la famiglia” e per questo sono già in atto rapporti e
relazioni significative con la rete europea ELISAN alla presidenza della quale ora è proprio la
Regione Veneto.
Sinergie con interventi programmati nell’ambito dell’Intesa Famiglia e Sinergie con interventi
programmati nell’ambito dell’Intesa Conciliazione 2010
Tutto il processo previsto dalla presente intesa, rappresenta una continuazione delle iniziative
promosse e realizzate con la precedente. È chiaro che la precedente intesa rispetto agli impegni
assunti a suo tempo continuerà a svilupparsi. I partecipanti alla precedente intesa in tutte le
declinazioni diverse di realizzazione, sono chiamati, a regia regionale, a condividere i percorsi e gli
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esiti. Dai risultati in progress che volta per volta si esplicitano devono crearsi i collegamenti con la
nuova intesa che si sta concentrando per mettere a sistema lo welfare aziendale in un contesto
idoneo sociale.
Si vogliono sollecitare e sostenere gli imprenditori e le realtà territoriali affinché:
x si mettano in rete tra loro o partecipino a reti/alleanze territoriali per sostenere progetti che
hanno una valenza a favore della famiglia nel territorio (doposcuola, iniziative per il tempo
libero, spazi a misura di famiglia nei parchi, nelle biblioteche, nei luoghi pubblici ecc…);
x sostengano la famiglia attuando nelle loro aziende e nei contesti lavorativi, da soli o in rete
tra loro, forme di conciliazione, possono esserci tanti modi di far conciliazione e non solo il
tradizionale part time; fare alleanza per la famiglia vuol dire poi anche promuovere una
dimensione che, andando maggiormente incontro alle esigenze (anche economiche) della
famiglia può incrementare alcune attività e offrire anche nuove possibilità di sviluppo per l'
imprenditorialità (es. i nuovi nidi in famiglia, ma anche incremento di lavori per ristoranti,
pizzerie, alberghi che offrono "pacchetti famiglia", attenzione alle esigenze dei bambini
nell'arredamento, ecc.).
5. Modalità di divulgazione degli interventi proposti, attraverso la comunicazione
istituzionale
Atti Regionali prima di tutto attraverso i consueti strumenti di divulgazione, utilizzando anche il
sito dedicato al Marchio Famiglia
Messa in rete della nuova intesa esplicitando la sinergia tra Stato, Regione e comuni nelle
programmazioni previste da questa intesa con particolare attenzione con il collegamento con la
precedente (il messaggio di continuità sia nella sinergia che nella presenza dei progetti
“conciliazione” hanno una altissima valenza di rassicurazione in un momento difficile con l’attuale
di cui il rischio maggiore è una minor credibilità/fiducia verso le istituzioni).
Saranno predisposti bandi di partecipazione diffusi con i mezzi in uso.
Saranno anche predisposti momenti di approfondimento e studio unitamente a corsi specifici per la
creazione di professionalità nuove.
6. Modalità, termini e contenuti dell’avvenuto accordo ANCI e UPI Regionali
La Regione predispone l’ipotesi di programma di cui alla presente intesa
Condivide l’ipotesi con l’ANCI e con l’UPI
Predispone gli atti necessari per l’avanzamento del programma citando gli atti di condivisione con
ANCI e UPI già presenti in Cabina di Regia istituita per il coordinamento delle azioni relative alla
Intesa 2010 (Decreto del Dirigente Regionale n. 389 del 27. 12.2011
7. Descrizione degli interventi proposti in relazione alle singole linee prioritarie di azione per
il 2012, specificando contenuti, articolazione operativa, attori pubblici e privati coinvolti,
aree territoriali interessate, risultati attesi, trasferibilità e sostenibilità
Linea c)

costruzione di progettualità condivise tra imprenditoria e soggetti del territorio al fine di creare un ritorno
positivo per le aziende e gli ambienti di lavoro in generale promuovendo il ruolo di corresponsabilità in un
contesto, quello della comunità cittadina, nel quale l'impresa è in un rapporto di dare/avere...che sollecita la
comunità stessa ad attivare soluzioni di supporto alle iniziative aziendali affinché non restino isolate.
Tutti i soggetti del territorio sono chiamati a lavorare insieme per la promozione di un welfare di comunità;
la Pubblica Amministrazione è un facilitatore ma non l'unico soggetto che può garantire per il futuro la
continuità dei servizi.
Il tutto avrà anche come azione amministrativa un bando specifico.
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Linea d)
Studio/ricerca e approfondimento di figure professionali utili a sostenere i processi di
conciliazione. Figure professionali competenti:
1. in misure strategiche per favorire interventi sulle politiche familiari ( Auditori);
2. in attivazione di processi/percorsi atti mettere in rete organizzazioni/servizi pubblici con le
realtà private che incidono sul territorio. La specificità di queste figure professionali è la
capacità di fungere da cerniera tra pubblico e privato, tra esistente e sollecitabile come
nuove differenziate risposte alle necessità
3. per i servizi alla prima infanzia svolti presso civili abitazioni:
x in attivazione, coordinamento, partecipazione in rete e monitoraggio di servizi di cura
(educativa) svolti presso il domicilio -Organizzatori o Coordinatorix in gestione, conduzione con funzioni educative presso servizi svolti all’interno di civili
abitazioni-collaboratori educativiMessa “a sistema” di queste professionalità con identificazione delle modalità di funzionamento
per ciascuna (sia in star up che in prosecuzione)
Specifici percorsi di formazione con caratteristiche oggettive di operatività
Elenchi regionali delle professionalità con impegno al mantenimento dell’aggiornamento delle
stesse in relazione quanto meno allo sviluppo delle intese costruite nell’arco temporale 2010-2012
Monitoraggio dell’andamento dell’intera progettualità (dalla formazione all’applicazione nel
lavoro e nel territorio)
Linea g)
Approfondimento degli aspetti interconnessi con le progettualità in essere (con l’intesa 2010) con
quelle in divenire (intesa 2012) individuazione delle priorità.
Accordi e modalità potranno essere meglio definiti, in ragione alla specifica indicazione da parte
del Dipartimento Pari Opportunità.
LINEA PRIORITARIA DI AZIONE:
b) Iniziative volte a promuovere misure di welfare aziendale rispondenti alle esigenze
delle famiglie e delle imprese
c) Sviluppo di nuove opportunità di lavoro e di specifici profili professionali, in grado di
offrire risposte concrete alle esigenze di conciliazione
g) Iniziative sperimentali, a carattere innovativo, ivi comprese le azioni promosse e
coordinate dal Dipartimento delle Pari Opportunità Il dettaglio degli interventi,
tempi e risultati sarà definito, successivamente alle comunicazioni del Ministero
relativamente alla specifica iniziativa sperimentale individuata).
Titolo dell’intervento
b) Iniziative volte a promuovere misure di welfare aziendale rispondenti alle esigenze
delle famiglie e delle imprese
Tipologia di intervento1:
1

Importo programmato

 Per iniziative a titolarità si intendono quelle gestite direttamente dalle Amministrazioni Regionali, attraverso la
realizzazione diretta o la pubblicazione di avvisi. Gli interventi a regia riguardano invece quelli delegati ad altre PPAA
territorialmente competenti, che dovranno poi provvedere alla realizzazione attraverso la gestione diretta o specifiche
procedure ad evidenza pubblica, finalizzate all’identificazione dei beneficiari finali.
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Euro 900.000,00

Contenuti:
attivare le reti/alleanze territoriali per conoscere, individuare ed attivare le possibili conciliazioni,
attraverso la realizzazione e il sostegno dello welfare aziendale
utilizzo delle realizzazioni intesa 2010 e messa a strategie condivise con le alleanze
Articolazione operativa:
Atti deliberativi: programmatori , n. 1 Bando, Momenti divulgativi
Condivisione con i soggetti partecipanti
Monitoraggio
Valutazione
Modalità di governance e metodologie di lavoro che si intendono adottare:
la regione del Veneto mantiene il ruolo di regia puntando alla conoscenza diffusione e delle
modalità di welfare aziendale predisponendo modalità di diffusione anche ai non diretti
partecipanti alle progettualità finanziate
Studio/ricerca dei denominatori comuni essenziali per realizzare le alleanze territoriali/familiari
Aree territoriali interessate:
Ambiti distrettuali di tutta la Regione Veneto, definiti dai partecipanti ai bandi
Risultati attesi:
Messa in essere dei distretti (reti territoriali).
Individuazione precisa di ambiti e modalità di intervento.
Definizione di indicatori di processo e di esito.
Misurazione dei risultati raggiunti e studio soprattutto degli elementi negativi
Definizione del percorso risultato ottimale nella definizione delle reti e relative linee guida
Valutazione complessiva delle realizzazioni con particolare rilevanza di risultato in relazione alla
presenza di oggettivi elementi di sostenibilità anche successivamente alla partecipazione diretta
alla intesa 2012
Elementi che assicurano i presupposti di immediata cantierabilità dell’intervento:
Nella Intesa trattasi di attivare, anzi meglio di organizzare e mettere in rete, servizi, soluzioni e
interconnessioni dell’esistente. Il lavoro si concentra sulla costruzione di rete e reti che consentano
anche di ottimizzare le risorse presenti nel territorio cosicché alcuni contesti si specializzano in
specifiche competenze che mettono a disposizione di altri che in compenso mettono in campo altre
competenze.
Elementi che sostengono la trasferibilità e sostenibilità dell’iniziativa
trasferibilità e sostenibilità sono sicuramente due elementi oggetto di valutazione nel bando che
sarà predisposto. Di fatto l’obiettivo è specificatamente di creare opportunità di crescita
competente e condivisa ma soprattutto legata al contesto in cui viene attuata. È chiaro che in un
supporto a rete, si verificano partecipazioni e coinvolgimenti diversi, ma è altrettanto importante
che la rete sia in grado di sollecitare tutti i partecipanti ad attivarsi.
Metodologie e strumenti di monitoraggio programmati con riferimento agli stati di
avanzamento della spesa, delle azioni attivate e dei risultati da conseguire
Ogni partecipante, sulla elaborazione del proprio progetto dovrà predisporre una scheda
“preventiva” che successivamente all’approvazione della progettualità, sarà oggetto di verifica a ad
un livello intermedio e ad uno finale.
A fianco della parte documentale, sarà attivo un coordinamento utile per confronto diretto sulla
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realizzazione, non tanto sui singoli contenuti, quanto sul funzionamento della rete come modalità
di attivazione e confronto.
Resta la regia regionale a condurre momenti cadenzati per portare avanti questa attività al fine
soprattutto di realizzare la immediata cantierabilità.
Sistema degli attori territoriali che si intende coinvolgere
n.
Q.tà
Tipologia
Ruolo/modalità di coinvolgimento
1
n. 21
Aziende ULSS
Costituzione dei gruppi/distretti territoriali
Almeno
Amministrazioni

Costituzione dei gruppi/distretti territoriali
21
Comunali
Partecipante ai distretti
Attore principale nella individuazione delle azioni
Da 30 a
3
Aziende
Family frindly al proprio interno e in seno al
70
distretto
4
5
Destinatari che ci si aspetta di raggiungere
(indicare, numero e tipologia di destinatari che ci si attende di raggiungere alla fine delle azioni
programmate)
n.
Q.tà
Tipologia
Benefici e modalità di coinvolgimento
Messa in rete delle disponibilità, delle
specializzazioni per condividerle e per metterle a
1
100
aziende
disposizione di altri soggetti pubblici-privati
inseriti nelle distrettualità
Messa in rete delle disponibilità, delle
specializzazioni per condividerle e per metterle a
Da 30 a

Amministrazioni Pubbliche
120
disposizione di altri soggetti pubblici-privati
inseriti nelle distrettualità
Almeno
Tutte le iniziative hanno l’obiettivo di arrivare
3
Famiglie e cittadini
30.000
direttamente alle famiglie e ai cittadini
Indicatori di realizzazione attesi
Output: utilizzati per misurare lo stato di avanzamento o di realizzazione fisica di un intervento
n.
Descrizione
Rilevazione
Q.tà
Baseline
15
1
Family frindly intesa 2010
Valore atteso
30
Baseline
20
2
Tempi di vita tempi di lavoro intesa 2010
Valore atteso
42
Baseline
15
3
Audit 2010
Valore atteso
20
Indicatori di risultato attesi
Outcome: misurano gli effetti diretti o immediati che l’intervento genera sul contesto di
riferimento del Programma. Questi indicatori possono essere di natura fisica (riduzione del tempo
di attesa per accedere ad un servizio, ecc.) o finanziaria (riduzione dei costi di alcune prestazioni
specifiche, ecc.).
n.
Descrizione
Rilevazione
Q.tà
1
Costruzione della rete/alleanza territoriale (per lo più nel Baseline
3
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Valore atteso

30/60

Indicatori di impatto attesi
Misurano gli effetti di medio-lungo periodo dell’intervento rispetto alle principali variabili sociali,
economiche, culturali, etc.
n.
Descrizione
L’esistenza nel territorio regionale del MARCHIO FAMIGLIA rappresenta una già costituita
modalità a “rete” delle realtà presenti nel territorio sensibili nel rendere vivibile il territorio
1
con particolare attenzione alle esigenze delle famiglie. Si tratta quindi di compiere passi
importanti per mettere a sistema le iniziative presenti nel territorio.
Nel breve termini quindi ci si attende di condividere i presupposti per mettere a sistema le

diverse reti/distretti
A lungo termine ci si aspetta l’efficienza e l’efficacia delle reti/distretto e soprattutto il loro
3
consolidamento
La generalizzazione dei risultati al fine di creare i presupposti per lo sviluppo di altri distretti
4
e soprattutto per consolidare la modalità condivisa in una logica di massima efficienza con
minimo dispendio di risorse.
5
6
Per le iniziative a regia regionale
(Declinare l’attuazione dell’iniziativa in relazione alle diverse amministrazioni cui si ipotizza di
delegare la realizzazione delle attività)
Contenuti dell’intervento/
Importo
n.
Denominazione Amministrazione
iniziativa/progettualità
affidato
Da definirsi successivamente al
1
Aziende ULSS
ibidem
bando
Da definirsi successivamente al
2
Amministrazioni Comunali
ibidem
bando
Da definirsi successivamente al
3
Aziende
ibidem
bando
Procedure amministrative ed operative
programmate
1. atto programmatorio
2. Atto di delega agli Enti locali per la
gestione dell’intervento
3. Avvio procedura per la selezione dei
beneficiari (pubblicazione avviso, etc.)
4. Avvio fase valutazione
5. Conclusione procedura per la selezione
dei destinatari

Bimestri di realizzazione
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12
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6. Pubblicazione
graduatoria/aggiudicazione (beneficiari)
7. Avvio esecuzione attività progettuali
x 8. Liquidazione acconti ai beneficiari
x 9. Conclusione attività progettuali
x 10. Liquidazione del saldo finale al
beneficiario
Si richiede di indicare, con il miglior livello di dettaglio, l’insieme delle procedure amministrative e
operative che dovranno essere poste in essere per assicurare il rispetto dei tempi e delle attività
programmate. A tale proposito, il livello minimo di informazioni riportate dovrà prevedere:
x Atto di delega agli Enti locali per la gestione dell’intervento
x Avvio procedura per la selezione dei beneficiari (pubblicazione avviso, etc.)
x Avvio fase valutazione
x Conclusione procedura per la selezione dei destinatari
x Pubblicazione graduatoria/aggiudicazione (beneficiari)
x Avvio esecuzione attività progettuali
x Liquidazione acconti ai beneficiari
x Conclusione attività progettuali
x Liquidazione del saldo finale al beneficiario
Qualora necessario, aggiungere righe alla tabella.
Titolo dell’intervento
c) Sviluppo di nuove opportunità di lavoro e di specifici profili professionali, in
grado di offrire risposte concrete alle esigenze di conciliazione
Tipologia di intervento2:
Importo programmato
X a titolarità regionale -

a regia regionale

Euro 160.000,00

Contenuti:
Studio/ricerca e approfondimento delle figure professionali in grado di attivare, favorire e
sostenere i processi di conciliazione. Si tratta sicuramente di processi molto complessi poiché
prevedono l’articolarsi di fattori e contesti diversi, spesso con linguaggi diversi, per i quali la
presenza di persone formate e compenti nel mettere in connessione e in dialogo aspetti diversi,
diventano essenziali in una logica strategica atta a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro.
Le funzioni professionali ad oggi ipotizzate come essenziali, sono:
- esperti in attuazione di misure strategiche per favorire interventi sulle politiche familiari (
2

 Per iniziative a titolarità si intendono quelle gestite direttamente dalle Amministrazioni Regionali, attraverso la
realizzazione diretta o la pubblicazione di avvisi. Gli interventi a regia riguardano invece quelli delegati ad altre PPAA
territorialmente competenti, che dovranno poi provvedere alla realizzazione attraverso la gestione diretta o specifiche
procedure ad evidenza pubblica, finalizzate all’identificazione dei beneficiari finali.
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Auditori);
esperti in attivazione di processi/percorsi atti mettere in rete organizzazioni/servizi pubblici
con le realtà private che incidono sul territorio. La specificità di queste figure professionali è la
capacità di fungere da cerniera tra pubblico e privato, tra esistente e sollecitabile come nuove
differenziate risposte alle necessità;
esperti in attivazione ed esperti in gestione di servizi, prevalentemente rivolti alla prima
infanzia, svolti presso civili abitazioni, con le differenti specializzazioni:
9 in attivazione, coordinamento, partecipazione in rete e monitoraggio di servizi di cura
(educativa) svolti presso il domicilio -Organizzatori o Coordinatori9 in gestione, conduzione con funzioni educative presso servizi svolti all’interno di civili
abitazioni-collaboratori educativi-

Costruzione di messa a sistema di queste professionalità con identificazione delle modalità di
funzionamento.
Specifici corsi di formazione con caratteristiche oggettive di operatività (costruito sulla rilevazione
delle necessità espresse dagli operatori)
Costituzione degli Elenchi regionali delle professionalità con impegno al mantenimento
dell’aggiornamento delle stesse in relazione allo sviluppo delle intese costruite nell’arco temporale
2010-2012
Monitoraggio dell’andamento dell’intera progettualità
Articolazione operativa:
Atti deliberativi: programmatorio e n. 2 Bandi
Momenti divulgativi
Condivisione con i soggetti partecipanti
Monitoraggio
Valutazione
Modalità di governance e metodologie di lavoro che si intendono adottare:
la Regione del Veneto assume il ruolo di titolare al fine di assicurare l’oggettiva costruzione delle
professionalità, sui reali fabbisogni emersi dalla precedente intesa 2010 e dai partecipanti
all’attuale intesa relativamente al precedente punto c) welfare aziendale.
Aree territoriali interessate:
Tutto il territorio regionale; suddiviso prioritariamente secondo le aree distrettuali che intendono
realizzare le alleanze territoriali per le famiglie; e secondariamente per le aree afferenti alle
Aziende ULSS
Risultati attesi:
Individuazione valutazione delle risorse umane motivate a partecipare
Formazione delle persone aderenti al percorso formativo
La formazione si basa sulla attuazione contestuale delle competenze
Costituzione del/dei gruppi collegati in rete, esperti (con differenti specializzazioni) sia di pubblica
amministrazione che di aziende private, che di servizi educativi e di cura
Elementi che assicurano i presupposti di immediata cantierabilità dell’intervento:
Nella intesa trattasi di attivare, anzi meglio di organizzare e mettere in rete, persone, competenze
con servizi, soluzioni e interconnessioni dell’esistente. Il lavoro si concentra sulla costruzione di
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rete e reti che consentano soprattutto di ottimizzare le risorse presenti nel territorio.
Elementi che sostengono la trasferibilità e sostenibilità dell’iniziativa
L’obiettivo è specificatamente di creare opportunità di crescita competente e condivisa ma
soprattutto legata al contesto in cui viene attuata. 2 elementi sono fondamentali nella costituzione
della rete delle persone specializzate: l’una la formazione/aggiornamento continuo, eventualmente
prediligendo collegamenti on-line, l’altra, l’appartenenza ad un elenco regionale predisposto in
modo tale da poter essere aggiornato e verificato nel mantenimento dei requisiti indispensabili per
proporsi al territorio.
Metodologie e strumenti di monitoraggio programmati con riferimento agli stati di
avanzamento della spesa, delle azioni attivate e dei risultati da conseguire
Si possono identificare n. 7 momenti salienti nella azione d)
1. Studio e individuazione del fabbisogno
2. Dal fabbisogno alla costruzione dei requisiti indispensabili per la formazione di esperti
in “alleanze territoriali”
3. Avvio della formazione in diretto collegamento con i luoghi in cui i formati potranno
fornire la loro opera
4. Costituzione dell’elenco/degli elenchi regionali e loro divulgazione
5. Verifica e valutazione del processo nel suo complesso
6. “aggiustamento” o consolidamento dei contenuti formativi in relazione agli esiti del
precedente punto 5.
7. Istituzione, riconoscimento di un sistema regionale di azioni tese a consolidare i
processi/azioni di conciliazione vita/lavoro
Sistema degli attori territoriali che si intende coinvolgere
n.
Q.tà
Tipologia
Ruolo/modalità di coinvolgimento
Ruolo diretto all’individuazione del fabbisogno
1
n. 21
Aziende ULSS
professionale e delle funzioni con individuazione
delle risorse umane motivate a partecipare
Ruolo diretto all’individuazione del fabbisogno
Almeno
Amministrazioni
professionale e delle funzioni con individuazione

30
Comunali
delle risorse umane motivate a partecipare
Partecipante ai distretti
Da 30 a
Attore principale nella individuazione il fabbisogno
3
Aziende
70
in relazione alla conciliazione tempi di vita e di
lavoro
Destinatari che ci si aspetta di raggiungere
(indicare, numero e tipologia di destinatari che ci si attende di raggiungere alla fine delle azioni
programmate)
n.
Q.tà
Tipologia
Benefici e modalità di coinvolgimento
Le aziende sono coinvolte in base alla loro volontà di
partecipazione alle diverse fasi: dalla individuazione
1
150
aziende
delle necessità, alla formulazione delle funzioni che le
figure
professionali
devono
svolgere
alla
implementazione dei sistemi a rete per la diffusione
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delle nuove opportunità e per il loro stabilizzarsi
Le Amministrazioni Pubbliche giocano un ruolo
cardinale nella messa in rete e nella attivazione e
fruizione di queste nuove professionalità. L’Ente
Amministrazioni
Pubblico, ai diversi livelli, si rende responsabile del
Pubbliche
riconoscimento condiviso delle nuove professionalità e
deve favorire il loro inserimento nei sistemi lavorativi
presenti nel territorio

Almeno 30.000*
(si tratta dello
Famiglie
e Tutte le iniziative hanno l’obiettivo di arrivare
3
stesso dato del
cittadini
direttamente alle famiglie e ai cittadini
precedente punto
e non in aggiunta)
Indicatori di realizzazione attesi
Output: utilizzati per misurare lo stato di avanzamento o di realizzazione fisica di un intervento
n.
Descrizione
Rilevazione
Q.tà
Baseline
15
1
Family frindly intesa 2010
Valore atteso
30
Baseline
20
2
Tempi di vita tempi di lavoro intesa 2010
Valore atteso
42
Baseline
15
3
Audit 2010
Valore atteso
20
Nidi
in
Famiglia
(Collaboratori
Educativi, Baseline
340
4
coordinatori/organizzatori)
Valore atteso
500

Indicatori di risultato attesi
Outcome: misurano gli effetti diretti o immediati che l’intervento genera sul contesto di
riferimento del Programma. Questi indicatori possono essere di natura fisica (riduzione del tempo
di attesa per accedere ad un servizio, ecc.) o finanziaria (riduzione dei costi di alcune prestazioni
specifiche, ecc.).
n.
Descrizione
Rilevazione
Q.tà
Baseline
3
1
Costruzione degli elenchi regionali
Valore atteso
6
Economicità (tempo e denaro) nella ricerca delle
Baseline
3

professionalità competenti in materia
Valore atteso
6
Indicatori di impatto attesi
Misurano gli effetti di medio-lungo periodo dell’intervento rispetto alle principali variabili sociali,
economiche, culturali, etc.
n.
Descrizione
La presenza nel territorio di specifiche professionalità competenti e inserite in un sistema
1
regionale ma con una propria autonomia
Nel breve termine ci si attende di individuare professionalità e persone interessate a

sviluppare le competenze individuate
A medio termine, ci si attende di condividere i presupposti per mettere a sistema le diverse
3
professionalità
A lungo termine ci si aspetta la costituzione degli elenchi regionali e del sistema di
4
valutazione e monitoraggio degli stessi. L’efficienza e l’efficacia degli elenchi, in sintonia
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con le reti/distretto sviluppati secondo la precedente azione.
La generalizzazione dei risultati al fine di creare i presupposti per lo sviluppo e il
consolidamento della professionalità e delle funzioni svolte
Per le iniziative a regia regionale
(Declinare l’attuazione dell’iniziativa in relazione alle diverse amministrazioni cui si ipotizza di
delegare la realizzazione delle attività)
Contenuti dell’intervento/
Importo
n.
Denominazione Amministrazione
iniziativa/progettualità
affidato
Da definirsi successivamente al
ibidem
1
Aziende ULSS
bando
Da definirsi successivamente al
ibidem
2
Amministrazioni Comunali
bando
Da definirsi successivamente al
3
Aziende
ibidem
bando
Procedure amministrative ed operative
programmate
1. atto programmatorio
2. Atto di delega/protocollo d’intesa per la
gestione dell’intervento
3. Avvio procedura per la selezione dei
beneficiari (pubblicazione avviso, etc.)
4. Avvio fase valutazione
5. Conclusione procedura per la selezione
dei destinatari
6. Pubblicazione
graduatoria/aggiudicazione (beneficiari)
7. Avvio esecuzione attività
progettuali/percorsi di formazione
x 8. Liquidazione acconti ai beneficiari
x 9. Conclusione attività formative,
costituzione degli elenchi e attività
progettuali
x 10. Liquidazione del saldo finale al
beneficiario

Bimestri di realizzazione
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12
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Si richiede di indicare, con il miglior livello di dettaglio, l’insieme delle procedure amministrative e
operative che dovranno essere poste in essere per assicurare il rispetto dei tempi e delle attività
programmate. A tale proposito, il livello minimo di informazioni riportate dovrà prevedere:
x Atto di delega/protocollo d’intesa con Enti per la gestione dell’intervento
x Avvio procedura per la selezione dei beneficiari (pubblicazione avviso, etc.)
x Avvio fase valutazione
x Conclusione procedura per la selezione dei destinatari
x Pubblicazione graduatoria/aggiudicazione (beneficiari)
x Avvio esecuzione attività progettuali
x Liquidazione acconti ai beneficiari
x Conclusione attività progettuali
x Liquidazione del saldo finale al beneficiario
ASSISTENZA TECNICA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ATTUATIVO
Modalità di affidamento:

Importo programmato

X procedura ad evidenza pubblica affidamento in house
Euro 32.000,00
providing
Contenuto dei servizi di assistenza tecnica richiesti:
assistenza tecnica legata alle realizzazioni sopra descritte con particolare attenzione agli aspetti
divulgativi, di sollecitazione e coordinamento (soggetti capofila delle diverse progettualità),
contrattuali, informatici, formativi e contabili
Tipologia di prestazioni e modalità erogative delle stesse:
La Regione del Veneto intende avvalersi delle collaborazioni con gli Enti Pubblici e con le
Aziende ULSS per individuare quali siano le migliori modalità per la gestione e la
interconnessione delle iniziative messe in atto con lo sviluppo delle Intese. La tipologia delle
prestazioni e le modalità erogative rientrano in quelle consuete in essere tra le diverse
Amministrazioni. Poiché alle progettualità parteciperanno anche e soprattutto soggetti privati,
saranno gli Atti Regionali a specificare i modi di procedere.
PARTE III – INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE
Indice dei contenuti
1. Gruppo di Sorveglianza e Monitoraggio
2. Utilizzo loghi per diffusione
3. Rimodulazione dei programmi attuativi
4. Modalità per la richiesta e la concessione della proroga
5. Sistema unitario di rilevazione
6. Assistenza Tecnica alla realizzazione dei Programmi Attuativi
1. Gruppo di Sorveglianza e Monitoraggio
Accertata l’efficacia del modello di governance interistituzionale sperimentato nell’ambito
dell’Intesa 2010, è stato ritenuto di costituire, anche con riferimento all’Intesa 2012, un Gruppo di
Sorveglianza e Monitoraggio dell’iniziativa, composto da due rappresentanti del Dipartimento per
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le Pari Opportunità, due rappresentanti del Dipartimento per la Famiglia, due rappresentanti delle
Regioni e delle Province autonome, un rappresentante dell’ANCI ed un rappresentante dell’UPI.
Al gruppo di Lavoro sono attribuite le seguenti funzioni:
a) valutazione di coerenza di quanto indicato nei programmi attuativi presentati dalle Regioni con
i contenuti della presente Intesa;
b) valutazione delle relazioni, intermedia e finale, sull'utilizzo delle risorse presentate dalle
Regioni a supporto dell'erogazione delle quote di finanziamento a saldo;
c) verifica dell’adozione degli strumenti e del rispetto della periodicità delle relazioni di
monitoraggio, trasmesse, potendo anche predisporre check list, format e modelli a supporto del
monitoraggio nell'ottica della progressiva costruzione di un sistema unitario di rilevazione e
comunicazione degli avanzamenti degli interventi in materia di conciliazione dei tempi di vita e
di lavoro;
d) analisi e valutazione dei dati di monitoraggio trasmessi dalle Regioni al fine di rendere
disponibili, per tutte le Amministrazioni coinvolte, l'avanzamento attuativo delle finalità
specifiche dell'Intesa;
e) valutazione dell’opportunità di concedere proroghe alla convenzione attuativa del programma di
lavoro presentato, per un periodo ulteriore di massimo 6 mesi, rispetto ai 24 disciplinati
dall’Intesa;
f) valutazione di eventuali richieste di rimodulazione, modifica ed integrazione ai programmi
attuativi presentati dalle Regioni, avendo cura che le stesse non comportino variazioni
sostanziali nelle finalità specifiche prescelte o non snaturino la logica ed i risultati attesi dalle
azioni originariamente programmate.
2. Utilizzo del logo del Dipartimento per le Pari Opportunità
Dal finanziamento del programma attuativo discende l’obbligo per le Regioni di divulgare le
opportunità offerte dalla presente Intesa, attraverso gli strumenti di comunicazione istituzionale e
di utilizzare il logo ufficiale del Dipartimento per le Pari Opportunità con la dicitura “Progetto
finanziato nell’ambito dell’Intesa per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro – Anno 2012”
su tutta la documentazione informativa, compresi i siti internet, e i materiali di promozione del
progetto. Il predetto logo sarà fornito dall’Amministrazione all’avvio delle attività.
Il materiale informativo suddetto dovrà essere messo a disposizione dell’Amministrazione, anche
su supporto informatico, ai fini della eventuale diffusione attraverso il sito istituzionale.
Il presente programma di seguito riporta la possibilità di “rimodulazione dei programmi attuativi
nell’ipotesi in cui dovesse rendersi necessaria una eventuale revisione. La parte successiva resta
oggetto di approvazione dell’intesa, ma sarà compilata ed inoltrata solo nel caso in cui si rendesse
necessario.
3. Rimodulazione dei programmi attuativi
Nell’ipotesi in cui, in fase di realizzazione del programma attuativo, intervengano
x mutamenti nella natura e nelle caratteristiche dei bisogni territoriali
x cambiamenti nella struttura delle cause e delle determinanti (culturali, sociali, istituzionali,
organizzative, …) che condizionano la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
x specifiche contingenze e criticità realizzative
é concessa la facoltà alle Regioni di richiedere, tempestivamente e per iscritto, l’autorizzazione a
rimodulare il programma di lavoro approvato.
Tali modifiche non dovranno tuttavia snaturare la logica ed i risultati attesi dalle azioni
originariamente programmate.
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Con riferimento ad ogni singola variazione, la richiesta dovrà evidenziare:
x l’indicazione della sezione originaria del programma attuativo che si intende modificare
x una sintesi della modifica proposta
x le ragioni giustificative delle modifiche apportate.
Si fornisce di seguito lo schema che dovrà essere utilizzato con riferimento alle singole variazioni
Sezione
di
riferimento:
(numero e titolo)
Sintesi variazione apportata rispetto al programma originario:
Ragioni giustificative:

Alla richiesta di rimodulazione dovrà inoltre essere allegata la versione integrale, rivisitata
dell’intero programma attuativo, corredata dall’atto amministrativo di recepimento.
E’ discrezione del Dipartimento pari Opportunità autorizzare tali modifiche, sentita la valutazione
espressa dal Gruppo di Lavoro Interistituzionale.
Di detta autorizzazione, o del suo diniego, verrà data comunicazione formale con nota scritta.
4. Modalità per la richiesta e concessione della proroga
Qualora nel corso della realizzazione del Programma attuativo insorgano criticità tali da generare
ritardi nella ultimazione delle azioni pianificate, le Regioni possono presentare una richiesta di
proroga della convenzione per un periodo ulteriore di massimo sei mesi, rispetto ai 24
originariamente previsti da Intesa 2.
Tale richiesta dovrà essere formalmente inoltrata al Dipartimento Pari Opportunità almeno 60 gg
prima della scadenza della convenzione e, nella stessa, dovranno essere esplicitate:
Ͳ le motivazioni alla base dei ritardi accumulati;
Ͳ la durata (espressa in mesi) della proroga richiesta;
Ͳ la riprogrammazione delle attività.
Acquisiti gli orientamenti e le valutazioni espresse dal Gruppo di Lavoro Interistituzionale, il
Dipartimento per le Pari Opportunità procede ad autorizzare la proroga dei termini di chiusura del
programma ovvero a motivare l’eventuale diniego.
5. Sistema unitario di rilevazione
Al fine di promuovere l’adozione di un sistema unitario di rilevazione e comunicazione degli
avanzamenti, utili al monitoraggio e valutazione dei diversi Programmi Attuativi, le Regioni sono
tenute a:
1. Presentare, con cadenza quadrimestrale, ed entro 30 gg dalla scadenza del quadrimestre di
riferimento, i report intermedi delle attività condotte, compilati secondo specifici modelli che
saranno messi a disposizione dal Dipartimento Pari Opportunità;
2. Presentare entro 60 gg dalla scadenza della convenzione, il rapporto finale di esecuzione.
Tali documenti rappresentano la base informativa che sarà utilizzata dal Gruppo di Lavoro
Interistituzionale per valutare la liquidabilità del saldo finale.
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Al fine di agevolare l’implementazione del sistema unico di rilevazione, il Gruppo di Lavoro
Interistituzionale provvederà alla predisposizione dei modelli di rapporti intermedi e finale, che
saranno messi a disposizione delle Regioni entro il primo quadrimestre dall’avvio dei programmi
attuativi..
6. Assistenza Tecnica alla realizzazione dei Programmi Attuativi
Al fine di assicurare un efficace coordinamento, gestione e monitoraggio dei diversi programmi
attuativi, alle Regioni è concessa la possibilità di riservare un importo massimo, corrispondente al
4% del valore delle risorse specificatamente attribuite, per l’acquisto di servizi di consulenza ed
assista tecnica.
Le prestazioni acquisite dovranno essere univocamente riconducibili al sistema delle iniziative
programmate nell’ambito dell’Intesa 2012 e delle stesse occorrerà dare evidenza nell’ambito dei
rapporti di monitoraggio intermedio e finale.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 54 del 21 gennaio 2013
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1939 del 25 settembre 2012 per la ridefinizione delle aree di allerta e delle procedure operative del Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto. Posticipo adozione delle procedure operative.
[Protezione civile e calamità naturali]
Note per la trasparenza:
Il Centro Funzionale Decentrato (C.F.D.) della Regione del Veneto è la struttura tecnica responsabile del sistema di allertamento regionale per il rischio idrogeologico, idraulico e valanghivo ai fini di protezione civile. La Giunta regionale del Veneto,
con propria deliberazione n. 1939 in data 25/09/2012, ha approvato il documento che ridefinisce le procedure operative del
sistema di allertamento regionale ai fini di Protezione Civile e ha inoltre stabilito che tali procedure siano adottate a far data
dal centoventesimo giorno successivo all’approvazione della delibera stessa. Il Dipartimento della Protezione Civile presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota prot. RIA/0000936 in data 8/01/2013, ha richiesto al Dirigente dell’Unità di
Progetto Protezione Civile di voler posticipare l’adozione delle nuove procedure operative, al fine di consentire al Dipartimento
stesso una valutazione più puntuale degli elementi di innovazione contenuti nel documento operativo.
L’ Assessore Daniele Stival di concerto con l’Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue
La Giunta regionale del Veneto, con propria deliberazione n. 1939 in data 25 settembre 2012, ha approvato il documento operativo dal titolo “Aggiornamento delle modalità di funzionamento del Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto - Definizione del Sistema di Allertamento regionale per la gestione dei principali rischi naturali ai fini di protezione civile ed in particolare per la previsione, il monitoraggio e la sorveglianza delle
situazioni di rischio geologico, idraulico e valanghivo”. Tale documento ridefinisce le procedure operative del sistema
di allertamento regionale ai fini di Protezione Civile e costituisce il nuovo documento operativo del Centro Funzionale
Decentrato.
La stessa D.G.R. 1939/2012 stabilisce che le procedure contenute nel documento operativo sopra descritto vengano adottate
a far data dal centoventesimo giorno successivo all’approvazione della D.G.R. stessa. Contestualmente, il Dirigente dell’Unità
di Progetto Protezione Civile viene incaricato di trasmettere il provvedimento, tra gli altri, al Dipartimento della Protezione
Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. La trasmissione del provvedimento ha avuto luogo con nota prot.
6487/52.00.07 in data 8/01/ 2013.
Con nota prot. RIA/0000936 in data 8/01/2013, il Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri ha richiesto al Dirigente dell’Unità di Progetto Protezione Civile di voler posticipare l’attivazione delle nuove procedure operative approvate con la D.G.R. 1939/2012, al fine di consentire al Dipartimento
stesso una valutazione più puntuale degli elementi di innovazione contenuti del documento operativo, ritenendo
che “…l’approfondito studio condotto dalla Regione Veneto possa fornire elementi di significativo interesse anche a
livello nazionale”.
Ritenuto di recepire la richiesta del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, risulta necessario posticipare l’adozione delle procedure operative contenute nel documento “Aggiornamento
delle modalità di funzionamento del Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto - Definizione del Sistema di Allertamento regionale per la gestione dei principali rischi naturali ai fini di protezione civile ed in particolare per la previsione, il monitoraggio e la sorveglianza delle situazioni di rischio geologico, idraulico e valanghivo”,
allegato sub A alla deliberazione n. 1939 in data 25 settembre 2012, fissando la nuova data di adozione delle procedure
al 1 agosto 2013.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale
da atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare esecuzione della pratica, anche in ordine alla compatibilità
con la vigente legislazione regionale e statale;
Vista la DPCM 27 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la D.G.R. n. 1946 in data 27/07/2012;
Vista la D.G.R. n. 1939 in data 25/09/2012
Vista la Legge regionale 1/1997;
Vista la Legge regionale 11/2001;
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1. Di considerare le premesse parte integrante del presente atto;
2. Di posticipare al 1 agosto 2013 l’adozione delle procedure operative contenute nel documento “Aggiornamento delle
modalità di funzionamento del Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto - Definizione del Sistema di Allertamento regionale per la gestione dei principali rischi naturali ai fini di protezione civile ed in particolare per la previsione, il
monitoraggio e la sorveglianza delle situazioni di rischio geologico, idraulico e valanghivo”, allegato sub A alla D.G.R. 1939
in data 25 settembre 2012, restando invariato ogni altro elemento;
3. Di incaricare il Dirigente dell’Unità di Progetto Protezione Civile di informare tutti i destinatari ed i fruitori delle
informazioni diramate attraverso il sistema di allerta regionale del posticipo dell’adozione delle procedure operative di cui al
punto 2;
4. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Torna al sommario
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 58 del 21 gennaio 2013
Proposta di ridefinizione del perimetro del Sito di Interesse Nazionale di Venezia-Porto Marghera, ai sensi dell’art.
36bis della legge 7 agosto 2012, n. 134.
[Venezia, salvaguardia]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto, la Regione propone di individuare il nuovo perimetro del Sito di Interesse Nazionale di Venezia - Porto
Marghera, per l’approvazione, da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dell’art. 36bis
della legge 7 agosto 2012, n. 134.
L’Assessore Renato Chisso riferisce quanto segue.
Al fine di consentire il concorso pubblico nella realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, la legge 9 dicembre 1998, n. 426 ha individuato, tra l’altro, l’area di Venezia-Porto Marghera, come intervento di bonifica
di interesse nazionale.
Il successivo Decreto del Ministero dell’Ambiente del 22 febbraio 2000 ha determinato la perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale in questione, a tutt’oggi ancora vigente, attribuendo tuttavia alla stessa carattere di provvisorietà e prevedendo
altresì, all’art. 1, comma 2, la possibilità di procedere alla sua ridefinizione.
Con DGR n. 4533 del 29.12.2004 sono stati approvati una serie di interventi da attuare prioritariamente per la bonifica
dell’area di Porto Marghera, mediante l’utilizzo delle risorse finanziarie disponibili di cui al D.M. 18.09.2001, n. 468 ed alla
Legge speciale per Venezia.
In data 16.04.2012, è stato sottoscritto l’Accordo di Programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del Sito di
Interesse Nazionale di Venezia - Porto Marghera e aree limitrofe tra la Regione, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, il Magistrato alle Acque di Venezia, il Comune, la Provincia e l’Autorità Portuale di Venezia, il cui testo
è stato approvato con D.M.A. del 27.04.2012.
L’art. 5, comma 4 dell’Accordo ha previsto una procedura per la riperimetrazione, richiedente il coinvolgimento delle amministrazioni interessate, nonché la valorizzazione delle risultanze di indagini ambientali condotte sulle citate aree agricole
e residenziali/commerciali.
Nondimeno, l’art. 36bis, comma primo, della l.n. 134 del 7.08.2012, è intervenuto a modificare l’art. 252 del d.lgs. n. 152/2006,
introducendo tra i motivi che giustificano l’individuazione di un sito di interesse nazionale “l’insistenza, attualmente o in passato, di attività di raffinerie, di impianti chimici integrati o di acciaierie”.
Ne è conseguito un mutamento del criterio da utilizzare per la riperimetrazione, che non può quindi più basarsi esclusivamente sul grado di contaminazione delle matrici ambientali, ma che deve tenere in considerazione la presenza storica di
insediamenti produttivi inquinanti.
Nel caso di specie è quindi necessario considerare che talune aree - c.d. aree “agricole”, “verdi”, “residenziali” e “commerciali” - attualmente incluse nel S.I.N., sono estranee rispetto all’esercizio delle attività industriali che hanno costituito la
matrice principale della contaminazione. Alla luce dei nuovi criteri introdotti dall’art. 36bis della l. n. 134/2012, si ritiene di
procedere alla esclusione di tali zone dal perimetro del Sito di Interesse Nazionale.
Per le aree lagunari e per i canali industriali si propone l’esclusione dal S.I.N., anche grazie al beneficio che le stesse trarranno dalla minore esposizione alla migrazione di sostanze inquinanti, stante la realizzazione dei marginamenti delle macroisole e del complementare sistema di captazione e depurazione delle acque di falda inquinate drenate a tergo dei marginamenti
stessi, previsto dal Progetto Integrato Fusina
Il citato art. 36bis della l. n. 134/2012 ha altresì introdotto una nuova procedura specificamente finalizzata alla modificazione degli ambiti territoriali dei Siti di Interesse Nazionale che è opportuno richiamare:
“Su richiesta della regione interessata, con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli enti locali interessati, può essere ridefinito il perimetro dei siti di interesse nazionale, fermo restando che rimangono
di competenza regionale le necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica della porzione di siti che, all’esito di tale
ridefinizione, esuli dal sito di interesse nazionale”.
Le novità normative recate dalla legge 134/2012 obbligano pertanto a prendere atto del superamento della procedura già
individuata nell’Accordo di Programma del 16.04.2012, e dei criteri per la riperimetrazione del S.I.N. ivi contenuti, legati principalmente alle risultanze delle caratterizzazioni delle aree agricole, commerciali e residenziali.
Con nota prot. 46119 del 6.12.2012, il Direttore Generale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, ha rappresentato che, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 36bis della l.n. 134/2012 le richieste di ridefinizione dei
S.I.N., approvate dall’organo regionale competente, devono essere inoltrate al Ministero unitamente alla cartografia del nuovo
perimetro proposto e alla relativa relazione tecnica illustrativa.
Per la riperimetrazione del Sito di Interesse Nazionale, pur non essendo espressamente indicato dalla l.n. 134/2012, si è ritenuto di coinvolgere non soltanto gli Enti Locali quali il Comune e la Provincia di Venezia ma anche il Magistrato alle Acque di
Venezia, l’Autorità Portuale di Venezia. L’ARPAV e l’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta
- Bacchiglione, procedendo all’applicazione dei nuovi criteri di cui all’art. 36bis, comma primo, della citata legge.
In questo senso, la competente Direzione Progetto Venezia, ha convocato con note prot. 568684 del 13.12.2012 e prot. 1112
del 2.01.2013 delle riunioni di lavoro con le predette Amministrazioni, allo scopo di condividere una proposta di nuovo peri-
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metro del S.I.N. da trasmettere al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, quale proposta della Regione
del Veneto di riperimetrazione del S.I.N. di Venezia - Porto Marghera.
Nel corso di tali riunioni ciascuna Amministrazione ha potuto rappresentare le proprie determinazioni per quanto di competenza.
Anche in riferimento alle note della Provincia di Venezia n. 5543 del 17.01.2013 e del Comune di Venezia n. 29751 del
17.01.2013 gli Enti coinvolti hanno concordato con la necessità di escludere dal perimetro del S.I.N. i terreni che non risulta
abbiano mai avuto destinazione industriale e sui quali pertanto non sono state esercitate le attività che hanno costituito la
principale origine della contaminazione storica del sito.
Il Magistrato alle Acque di Venezia, con nota in data 17.01.2013 n. 267 e l’Autorità Portuale di Venezia con nota in data
17.01.2013 n. 24860-AMB-DTEC/1140, hanno confermato la necessità di escludere dal S.I.N. le aree lagunari, ed i canali industriali.
Rimane in ogni caso ferma la necessità di portare a compimento le attività già finanziate con DGRV n. 4533/2004, che
interessano aree ricomprese nell’attuale perimetrazione del S.I.N., utilizzando allo scopo i finanziamenti assegnati con il D.M.
Ambiente n. 468 del 18.09.2001
È altresì previsto che le aree escluse dalla nuova perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale, siano oggetto della competenza regionale in materia di procedimenti di bonifica ai sensi del citato art. 242 del d.lgs. n. 152/2006, dell’art. 6 bis della
l.r. n. 17/90 e della DGR n. 652 del 17.03.2009.
Quindi, in esito alla procedura concertativa promossa dalla Direzione Progetto Venezia, i rappresentanti delle Amministrazioni coinvolte hanno condiviso il nuovo perimetro del S.I.N., così come risultante dalla cartografia allegata (Allegato A),
aderendo altresì all’esplicazione della stessa rappresentata nella relazione tecnica illustrativa di cui all’Allegato B.
Si ritiene pertanto di approvare la proposta di riperimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di Venezia - Porto Marghera
di cui agli allegati A e B alla presente deliberazione, per le motivazioni sopra evidenziate, incaricando la competente Direzione
Progetto Venezia di proseguire l’iter previsto dall’art. 36bis della l. n. 134/2012.
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento ai sensi dell’art. 53, 4° comma, dello Statuto regionale, il quale
dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità
con la legislazione regionale e statale;
Viste la L. 9.12.1998, n. 426;
la L. 7.08.2012, n. 134;
Visto il d.lgs. 03.04.2006, n. 152;
Vista la L.R. 27.02.1990, n. 17;
Visto il D.M. Ambiente 22.02.2000;
il D.M. Ambiente n. 468 del 18.09.2001;
Visto l’”Accordo di Programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Venezia
- Porto Marghera e aree limitrofe” sottoscritto in data 16.04.2012 tra la Regione del Veneto, il Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, il Magistrato alle Acque di Venezia, il Comune, la Provincia e l’Autorità Portuale di Venezia;
Viste la D.G.R. n. 4533 del 29.12.2004;
la D.G.R. n. 652 del 17.03.2009;
Vista la nota prot. 46119 del 6.12.2012 del Direttore Generale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare;
Viste le note prot. 267 del 17.01.2013 del Magistrato alle Acque di Venezia
prot. 24860-AMB-DTEC/1140 del 17.01.2013 dell’Autorità Portuale di Venezia;
prot. 29751 del 17.01.2013 del Comune di Venezia;
prot. 5543 del 17.01.2013 della Provincia di Venezia;
delibera
1. Le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la proposta di riperimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di
Venezia - Porto Marghera, ai sensi dell’art. 36 bis della l. n. 134/2012, così come risultante dalla cartografia di cui all’Allegato A e
dalla relativa relazione di cui all’Allegato B che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
3. Di dare atto che le aree che saranno escluse dall’attuale riperimetrazione del S.I.N. in esito alla conclusione del procedimento previsto dal citato art. 36 bis della l. n. 134/2012, saranno oggetto della competenza regionale in materia di risanamento di
siti inquinati ai sensi degli art. 242 del d.lgs. n. 152/2006 e dell’art. 6bis della l.r. n. 17/90.
4. Di dare atto della necessità di proseguire e concludere le attività previste dalla DGR n. 4533 del 29.12.2004, utilizzando allo
scopo i finanziamenti assegnati con il D.M.A. n. 468 del 18.09.2001
5. Di inviare il presente provvedimento al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per l’adozione del
provvedimento di approvazione del nuovo perimetro del Sito di Interesse Nazionale di Venezia - Porto Marghera.
6. Di inviare il presente provvedimento al Magistrato alle Acque di Venezia, alla Provincia di Venezia, al Comune di Venezia
e all’Autorità Portuale di Venezia.
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7. Di incaricare la Direzione Progetto Venezia degli adempimenti necessari alla prosecuzione dell’iter procedimentale per la
riperimetrazione del Sito di Interesse Nazionale in questione.
8. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari per l’amministrazione Regionale.
9. Di pubblicare la presente Deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Torna al sommario





Perimetro del SIN Porto Marghera Decreto 23/02/2000

Proposta di Riperimetrazione SIN

giunta regionale – 9^ legislatura
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Relazione sulla Riperimetrazione del Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Venezia – Porto
Marghera
Il Sito di Interesse Nazionale di Venezia - Porto Marghera è stato individuato con la legge 426/1998
"Nuovi interventi in campo ambientale" (G.U. n° 291 del 14/12/1998) ed è stato in seguito
perimetrato con Decreto del Ministero dell’Ambiente del 23 febbraio 2000.
La superficie totale del S.I.N. è di circa 5.800 ha, di cui 3.116 ha sono aree emerse e i rimanenti
2.684 ha sono superfici acquee, così suddivise:
- 479 ha canali industriali;
- 2.205 ha laguna.
La destinazione d’uso dei 3.116 ha di aree emerse è così suddivisa:
- 1.900 ha ad uso industriale;
-

183 ha a uso Commerciale;

-

191 ha a uso residenziale;

-

842 ha a uso agricolo.

In attuazione di quanto previsto dall’art. 1 della L. 426/98, il Ministero dell’Ambiente ha adottato il
“Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati”, approvato con DM
18.09.2001 n. 468. Lo stesso provvede, tra l’altro, a definire gli interventi prioritari, a determinare i
criteri per l’individuazione dei soggetti beneficiari e di finanziamento dei singoli interventi, nonché
a disciplinare le modalità per il monitoraggio e il controllo sull’attuazione degli interventi. La
Legge 426/98 ha individuato e finanziato alcuni primi interventi di bonifica di siti di interesse
nazionale e identificato l’area di Porto Marghera come sito ad alto rischio ambientale, destinando
alla sua bonifica 72.923.714,16 €.
La Regione del Veneto, con DGRV n. 4533/2004 ha individuato gli interventi da attuare
prioritariamente per la bonifica dell’area di Porto Marghera, mediante l’utilizzo della somma sopra
indicata.
Con il fine di regolamentare gli interventi per il risanamento ambientale a Porto Marghera sono stati
firmati dalle Amministrazioni interessate e dalle imprese, l'Accordo di Programma per la Chimica a
Porto Marghera (D.P.C.M. 12 febbraio 1999) e l’atto Atto Integrativo (D.P.C.M. del 15 novembre
2001).
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Lo strumento indicato per raggiungere gli obiettivi dell'Accordo siglato è il Master Plan per la
bonifica dei siti inquinati di Porto Marghera i cui contenuti sono così riassunti:
- ricostruzione di un preciso quadro conoscitivo circa il grado e la qualità della contaminazione;
- definizione degli obiettivi di risanamento a cui corrisponde una serie di strategie di intervento;
- cronoprogramma degli interventi;
- valutazione di massima dei costi;
- recupero delle aree inquinate e la conseguente pianificazione territoriale.
Nel corso degli anni sono state caratterizzate gran parte delle aree comprese nel SIN, consentendo,
ad oggi, di conoscere la situazione ambientale di circa il 66% dei suoli dell’intera area oggi
perimetrata.
A partire dall’anno 2007 (7 anni dopo la perimetrazione del SIN), sono stati approvati dal Ministero
competente anche progetti di bonifica e messa in sicurezza dei suoli e delle acque di falda, in gran
parte localizzate all’interno di aree con destinazione d’uso “Industriale”.
Tra i progetti di bonifica in area SIN vi sono anche quelli approvati dal Commissario Delegato per
l’emergenza socio, economico, ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della
laguna di Venezia, ex OPCM 3383/2004 e ss. mm e ii..
Le indagini effettuate permettono di individuare più precisamente le aree dove sono state svolte o
sono in corso attività industriali che, per la loro natura, risultano di maggior effetto negativo sotto il
profilo ambientale.
Tali aree possono essere identificate, come peraltro previsto dall’art. 36 bis della L. 134/2012, come
zone dove l’insistenza, attualmente o in passato, di attività di raffinerie, di impianti chimici
integrati o di acciaierie, hanno provocato situazioni di compromissione ambientale delle matrici
suoli e acque di falda tali da richiedere un intervento di bonifica coordinato e unitario, da mantenere
in capo al MATTM.
Viceversa, vi sono aree oggi comprese nel SIN (aree agricole, verdi, residenziali, commerciali) che,
dai dati ambientali forniti da ARPAV, Comune di Venezia e Magistrato alle Acque di Venezia non
possono essere considerate “non contaminate”. Tuttavia , in considerazione del fatto che le stesse
non sono state in passato e non sono oggi sede di attività industriali come quelle sopra indicate, pur
essendo aree che hanno “risentito” delle attività industriali svolte nella Zona Industriale di Venezia
– Porto Marghera, è possibile proporre la loro esclusione dal SIN, con la conseguenza che la
competenza in ordine alla completa verifica della situazione di contaminazione e alla approvazione
di eventuali interventi di bonifica sia ricondotta in capo alla Regione, così come la prosecuzione
nell’iter previsto dall’art. 242 di procedimenti già avviati e non ancora conclusi, fermo restando gli
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obblighi già intervenuti per i soggetti interessati a seguito di deliberazioni assunte dalla Conferenza
di Servizi del Sito di Interesse Nazionale in sede decisoria.
Con DPCM del 3.12.2004 è stata dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla situazione socio
economico ambientale determinatasi nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti
inquinati nei canali portuali di grande navigazione.
Lo stato di emergenza è stato prorogato con DPCM successivi e si è concluso il 31.12.2012.
Con OPCM 3383 del 3.12.2004 e successive modifiche e integrazioni è stato nominato un
Commissario Delegato per il superamento di tale emergenza, il quale ha svolto le attività per
ripristinare la navigabilità dei Canali Portuali di Porto Marghera, provvedendo, fra l’altro, ad
individuare e autorizzare il sito di destinazione finale dei sedimenti di dragaggio (discarica
Moranzani).
Tale sito coincide con il sedime delle discariche dismesse ex Syndial (Moranzani A e Moranzani B)
e Solvay Solexis, per la cui messa in sicurezza permanente sono stati approvati appositi progetti, la
cui esecuzione è stata avviata.
Per tali aree, stante l’ormai esaurita fase di valutazione progettuale del MATTM, si propone
l’esclusione dal SIN.
Si ritiene di proporre, altresì, l’esclusione dal SIN dell’area Syndial “Malcontenta C”, considerato
che anche per tale area è stato approvato un progetto di messa in sicurezza permanente dal
MATMM e, sulla base dell’Accordo di Programma del 31.03.2008, la stessa sarà ceduta al Comune
di Venezia per realizzare il parco previsto dall’Accordo di Programma citato.
Ulteriori aree da destinare a parco, non interessate dallo svolgimento di attività industriali
riconducibili alla fattispecie prevista dal comma 1, lett. a) dell’art. 36 bis della L.134/2004 e,
pertanto, da escludere dal SIN, sono quelle di proprietà ex Montedison, ubicate in prolungamento
verso Est dell’area “Moranzani B”, e le aree di proprietà Syndial, ubicate a Ovest dell’area
“Moranzani A”.
Il Commissario Delegato ex OPCM 3383/2044 ha provveduto, altresì, a caratterizzare il sedime dei
Canali Industriali oggetto di escavo.
Queste ultime attività Commissariali permettono di ottenere un quadro conoscitivo della
contaminazione ancora presente in tali Canali, la cui eventuale rimozione potrà essere autorizzata
secondo le procedure ordinarie.
Per tali ragioni è possibile proporre l’esclusione dal SIN dei Canali compresi nell’ambito portuale,
in conformità a quanto richiesto da APV.
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Per quanto riguarda le aree lagunari oggi comprese nel SIN, si condivide la posizione della
Provincia di Venezia, del Comune di Venezia e del Magistrato alle Acque di Venezia in ordine alla
loro esclusione da tale ambito.
Tutto ciò premesso, si ritiene che il perimetro del Sito di Interesse Nazionale di Venezia – Porto
Marghera dove, ai sensi dell’art. 252 del D.Lgs. 152/2006, le competenze in ordine alla
approvazione degli interventi di caratterizzazione e bonifica rimangono in capo al Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, debba essere limitato all’area identificata
nella planimetria allegata e di seguito descritta:
LIMITE SUD
Limite meridionale dell’area Industriale ex Alumix, Via dell’Elettronica, fino ai confini dell’area di
proprietà San Marco Petroli.
LIMITE OVEST
Limite occidentale area San Marco Petroli, Via Malcontenta, S.R. 11, Via Fratelli Bandiera, Via C.
Ghega, Via dell’Elettricità, Via Volta, Via delle Macchine, Via del Commercio
LIMITE NORD
Via Industrie, Via Libertà
LIMITE EST
Area “Pili”, Macroisola “Raffinerie”, Macroisola “Nuovo Petrolchimico”, Macroisola “Fusina”
La perimetrazione segue, escludendoli dal SIN, i Canali Industriali.
Vengono escluse dal SIN le aree lagunari, compresa l’isola delle Tresse, l’isola del Tronchetto e la
Stazione Marittima e le seguenti aree a terra:
LIMITE SUD
Area compresa Naviglio Brenta, limite meridionale dell’area ex Alumix, Via dell’Elettricità, limite
meridionale dell’area San Marco Petroli.
LIMITE OVEST
Area compresa fra l’attuale perimetro del SIN sino all’incrocio di Via Fratellanza, Via Malcontenta,
S.R. 11. Area compresa fra Via Fratelli Bandiera e Via C. Ghega, Via dell’Elettricità, Via A. Volta,
Via Banchina dei Molini, Via delle Macchine, Via del Commercio.
LIMITE NORD
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Area compresa fra l’attuale perimetro del SIN e Via delle Macchine, Via delle Industrie fino
all’incrocio con Via della Libertà, poi Via della Libertà fino al confine dell’area Pili.
LIMITE EST
Area lagunare compresa nell’attuale perimetro del SIN (includendo nell’esclusione l’isola delle
Tresse, l’isola del Tronchetto e la Stazione Marittima), l’are Pili, area della Raffineria ENI, Canale
Malamocco Marghera.
Le aree già ricomprese nel perimetro di cui al DM 23/02/2000 ed ora escluse dal S.I.N. sulla base
del nuovo perimetro proposto, verranno considerate come “sito potenzialmente contaminato” e
pertanto soggette agli obblighi di caratterizzazione/bonifica.
A tal fine potranno continuare ad essere utilizzate le risorse assegnate con il D.M. 468 del
18.09.2001 per gli interventi nel S.I.N. di Venezia – Porto Marghera, secondo quanto previsto dal
piano di riparto effettuato con la DGRV n. 4533/2004, indipendentemente dalla riperimetrazione.
Inoltre, per tutte le aree escluse dal S.I.N. in base alla nuova proposta di perimetrazione, già oggetto
dell’”Accordo di Programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del Sito di Interesse
Nazionale di Venezia – Porto Marghera e aree limitrofe” del 16/04/2012, potranno essere applicate
le norme tecniche di cui ai protocolli operativi redatti in attuazione dell’Accordo.
A tali aree sarà applicabile la regolamentazione circa l’utilizzo del sistema costituito dal
marginamento dei canali industriali e dagli impianti del sistema PIF, per la mise e/o bonifica delle
acque di falda contaminate, alle medesime condizioni delle aree non deperimetrate.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 59 del 21 gennaio 2013
Programma UE di Cooperazione Transnazionale “Europa Sud Orientale” (SEE) 2007-2013. Realizzazione del progetto
“Making full value of good ideas by leveraging intellectual assets for financing SMEs in SEE - EVLIA (Evaluating and
leveraging intellectual assets)”. Avvio della procedura ai sensi della DGR n. 2919 del 18 settembre 2007 per l’individuazione
di due professionalità da destinare alla realizzazione delle attività progettuali.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
A seguito dell’approvazione del progetto EVLIA da parte dell’Autorità di Gestione del Programma “Europa Sud Orientale”
(SEE) 2007-2013, si rende necessario dotare la struttura regionale incaricata dell’attuazione dello stesso di due soggetti con professionalità qualificata, procedendo alla relativa individuazione previa ricognizione interna delle professionalità esistenti e, in caso di
esito negativo, mediante procedura comparativa da bandire all’esterno.
L’Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.
La Commissione Europea, con Decisione C(2007) 6590 del 20 dicembre 2007, ha adottato il testo del Programma Operativo (PO) “Europa Sud Orientale” (SEE) per il periodo 2007-2013, cofinanziato dall’Unione Europea con il Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR), con lo strumento di assistenza pre-adesione (IPA) e con lo strumento di prossimità e partenariato
(ENPI); la Regione del Veneto ha preso atto dell’approvazione del suddetto programma operativo con propria deliberazione di
Giunta n. 3512 del 18 novembre 2008.
Con deliberazione di Giunta n. 1426 del 31 luglio 2012, la Regione ha preso atto dell’approvazione del progetto transazionale “Making full value of good ideas by leveraging intellectual assets for financing SMEs in SEE - EVLIA (Evaluating and
leveraging intellectual assets)”, di seguito EVLIA, che coinvolge come partner l’Unità di Progetto Ricerca e Innovazione.
Il progetto EVLIA intende affrontare il problema del reperimento di risorse per la crescita da parte delle PMI a forte carattere innovativo nella fase di start up della loro attività. Il progetto EVLIA, al quale la Regione partecipa attraverso l’Unità
di Progetto Ricerca e Innovazione, mira a contribuire al rafforzamento del processo di innovazione delle aziende favorendo
il supporto finanziario da parte di enti pubblici e privati. A tal fine il progetto si propone di incrementare l’accesso al credito delle PMI, agendo sulla leva della valutazione economico finanziaria degli asset intangibili delle imprese (asset intellettuali, brevetti, brand, capitale umano, economia della conoscenza, ecc.). Tale proposito si inquadra all’interno di politiche
europee già definite nell’ambito della strategia “Europa 2020” che mira, tra i suoi vari obiettivi, ad incrementare il mercato
comune delle idee.
Il partenariato del progetto EVLIA ha come capofila la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Venezia ed annovera una pluralità di partner appartenenti a diversi Paesi aderenti al Programma. Oltre alla Regione del Veneto e
alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Venezia, per il Veneto partecipa all’iniziativa l’Università
Ca’ Foscari di Venezia. L’elenco dei partner è il seguente:
1. Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Venezia (CCIAA VE), Italia - Capofila;
2. Regione del Veneto - Unità di Progetto Ricerca e Innovazione (VENETO), Italia;
3. Università Ca’ Foscari di Venezia (UNIVE), Italia;
4. Austria Wirtschaftsservice Gmbh (AWS), Austria;
5. ECONOMICA - Institute of Economic Research (ECONO), Austria;
6. UEFISCDI - Executive Agency for Higher Education (UEFIS), Romania;
7. Lucian Blaga University of Sibiu (ULB), Romania;
8. Jozef Stefan Institute - CTT - Center for Technology Transfer and Innovation (JSI), Slovenia;
9. Public Agency for technology of the Rep. of Slovenia (TIA), Slovenia;
10. University of PECS (UNI PECS), Ungheria;
11. Chamber of Commerce and Industry of Pecs-Baranya (CHA PECS), Ungheria;
12. Euro Perspective Foundation (EPF), Bulgaria;
13. Athens Chamber of Commerce and Industry (ACCI), Grecia;
14. Belgrade Chamber of Commerce (CHA BEL), Serbia;
15. HIT Croatian Institution of Technology (HIT CRO), Croazia.
Il progetto, che ha preso avvio in data 1 novembre 2012, avrà durata pari a 24 mesi così come stabilito dal Subsidy Contract
sottoscritto dalla Commissione Europea e dal lead partner.
Il costo totale del progetto è pari ad euro 1.920.100,00 e la quota di budget assegnata alla Regione del Veneto è di euro 107.300,00,
di cui euro 91.205,00 (pari all’85%) di finanziamento UE (quota FESR) ed euro 16.095,00 (pari al 15%) di cofinanziamento nazionale (quota FDR - Fondo di Rotazione). Tale quota di budget è così suddivisa nelle diverse annualità:

FESR
8.181,25

2012
FDR
1.443,75

TOT.
9.625,00

FESR
43.639,00

2013
FDR
7.701,00

TOT.
FESR
51.340,00 39.384,75

2014
FDR
TOT.
6.950,25 46.335,00

TOTALE
107.300,00

La spesa massima disponibile nell’ambito del budget del progetto EVLIA riservata al personale è pari ad euro 76.300,00.
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La Giunta regionale, con DGR n. 1426/2012, nel prendere atto dell'approvazione del progetto EVLIA, ha altresì autorizzato il
Dirigente Regionale dell’Unità di Progetto Ricerca e Innovazione alla sottoscrizione dei documenti necessari all'avvio del progetto
e all’adozione dei conseguenti atti di adempimento amministrativo e di spesa.
Per un’efficace gestione e realizzazione delle attività progettuali risulta indispensabile dotare l’Unità di Progetto Ricerca e
Innovazione, in coerenza con quanto previsto nel sopra riportato quadro di spesa, di due figure con professionalità qualificata; in
particolare le figure professionali richieste e da assegnare al progetto EVLIA sono le seguenti:
A. Profilo A con funzioni di Project Manager che dovrà provvedere al coordinamento delle attività tecniche previste dal progetto e precisamente predisporre la rendicontazione finanziaria, amministrativa e contabile dello stesso, gestendone il relativo
budget. Dovrà svolgere funzioni di sviluppo e produzione di documentazione tecnica (report, studi, analisi, ecc.), collaborare con
gli altri partner di progetto, con il lead partner e con le strutture regionali competenti in materia di cooperazione transfrontaliera,
ragioneria e tributi, risorse umane, nonché partecipare ad eventi e meeting. Inoltre svolgerà attività di approfondimento e studio
teso a determinare il potenziale vantaggio competitivo derivante dagli asset intangibili, collaborando con il partenariato e, infine,
dovrà fornire supporto alla comunicazione e alla divulgazione dei risultati del progetto. Tale profilo dovrà essere in possesso dei
seguenti requisiti specifici:
- diploma di laurea del vecchio ordinamento in scienze politiche o economia e commercio/aziendale o giurisprudenza oppure diploma di laurea specialistica appartenente alle classi 60/S, 64/S, 70/S, 71/S, 89/S, 99/S o 64/S, 84/S, o 22/S, 102/S oppure diploma
di laurea magistrale appartenente alle classi LM-52, LM-56, LM-62, LM-63, LM-88, LM-90 o LM-56, LM-77 o LMG/01;
- significativa esperienza lavorativa almeno biennale presso la Pubblica Amministrazione e/o Enti partecipati dalla PA, in materia di
politiche di sostegno alle piccole e medie imprese nonché di finanziamenti a ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico;
- conoscenza del sistema normativo e amministrativo regionale;
- adeguata esperienza e formazione maturate nell’ambito della gestione e controllo di progetti finanziati tramite programmi comunitari con partenariato internazionale e della relativa attività di rendicontazione amministrativo-contabile e di monitoraggio;
- conoscenza approfondita degli strumenti di programmazione comunitaria, nazionale e regionale preferibilmente in tema di
ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico;
- disponibilità a brevi trasferte all’estero per la partecipazione ad eventi e meeting;
- conoscenza a livello avanzato della lingua inglese, parlata e scritta;
- conoscenza dei principali programmi applicativi informatici.
B. Profilo B con funzione di Assistant Project Manager che dovrà svolgere attività di assistenza nel coordinamento e nella gestione delle attività tecniche previste dal progetto, fornendo supporto al Project Manager (Profilo A). In particolare, dovrà affiancare
il Project Manager nell’attività di predisposizione della periodica rendicontazione finanziaria, amministrativa e contabile del progetto.
Dovrà svolgere funzioni di supporto allo sviluppo e produzione di documentazione tecnica (report, studi, analisi, ecc.), collaborare
con gli altri partner di progetto e con il lead partner, nonché partecipare ad eventi e meeting. Infine dovrà fornire supporto alla comunicazione e divulgazione dei risultati del progetto. Tale profilo dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:
- diploma di laurea del vecchio ordinamento in scienze politiche o economia e commercio/aziendale oppure diploma di laurea
specialistica appartenente alle classi 60/S, 64/S, 70/S, 71/S, 89/S, 99/S, o 64/S, 84/S oppure diploma di laurea magistrale appartenente alle classi LM-52, LM-56, LM-62, LM-63, LM-88, LM-90 o LM-56, LM-77;
- esperienza lavorativa, anche attraverso collaborazioni occasionali o periodi di stage, con organismi del sistema pubblico e/o
della Regione del Veneto;
- conoscenza dei principali programmi comunitari con partenariato internazionale e della relativa attività di rendicontazione
amministrativo-contabile e di monitoraggio;
- esperienza di affiancamento in attività di gestione e rendicontazione di progetti finanziati con risorse comunitarie;
- esperienza di coordinamento e gestione di attività previste da progetti finanziati con risorse comunitarie;
- conoscenza del sistema normativo e amministrativo regionale;
- conoscenza delle politiche regionali, nazionali e comunitarie in materia di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico;
- disponibilità a brevi trasferte all’estero per la partecipazione ad eventi e meeting;
- conoscenza a livello avanzato della lingua inglese, parlata e scritta;
- conoscenza dei principali programmi applicativi informatici.
Gli incarichi dovranno avere una durata massima di 19 mesi concludendosi, al più tardi, entro il 31 ottobre 2014 e le attività
previste dovranno svolgersi presso la sede dell’Unità di Progetto Ricerca e Innovazione della Regione del Veneto.
Allo stato attuale l’Unità di Progetto Ricerca e Innovazione non dispone, al proprio interno, di personale in possesso dei suddetti specifici requisiti professionali e di studio idonei a gestire in modo continuativo le attività, come richiesto dal progetto. Pertanto, si rende opportuno attivare una ricognizione all’interno delle Strutture della Regione del Veneto, così come previsto dalla
DGR n. 2919 del 18 settembre 2007, per l’individuazione di due professionalità in grado di realizzare le attività inerenti al progetto
EVLIA. Nel caso di esito negativo, si propone di acquisire soggetti in contratto di collaborazione coordinata e continuativa mediante procedura comparativa per titoli ed eventuale colloquio da bandire all’esterno, secondo le modalità previste dalla sopracitata
deliberazione di Giunta e la cui copertura finanziaria è a valere su fondi di natura comunitaria, così come disposto dalla DGR n.
1111 del 6 maggio 2008.
La Giunta regionale, con DGR n. 2919/2007, ha adottato una disciplina che definisce criteri, requisiti e modalità per il conferimento degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, recependo i principi di legge che regolamentano la materia ed
in applicazione di tale deliberazione il Segretario Regionale agli Affari Generali ha emanato la circolare n. 576434/41.00 del 16
ottobre 2007.
Il Segretario Regionale per il Bilancio provvederà alla verifica, prima all’interno della propria area e quindi all’interno di tutte
le Segreterie Regionali, della presenza di personale in servizio con rapporto a tempo indeterminato interessato al progetto ed avente
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le caratteristiche richieste. Qualora la suddetta verifica abbia esito negativo, il Dirigente Regionale dell’Unità di Progetto Ricerca e
Innovazione potrà, con proprio provvedimento, prendere atto della necessità di ricorrere a soggetti esterni per l’affidamento degli
incarichi di cui sopra, procedendo all’indizione di opportuna procedura comparativa.
Nel caso di ricorso a soggetti esterni, i compensi saranno corrisposti utilizzando fondi attribuiti all’Unità di Progetto Ricerca
e Innovazione sui capitoli n. 101761 (Progetto di Cooperazione Transnazionale (2007-2013) South East Europe (SEE) "EVLIA"
- Quota comunitaria (Reg.to CEE 05/07/2006, n. 1080) e n. 101762 (Progetto di Cooperazione Transnazionale (2007-2013) South
East Europe (SEE) "EVLIA" - Quota statale (Reg.to CEE 05/07/2006, n. 1080 - Del. CIPE 15/06/2007, n. 36), sulla base delle risorse
previste dal budget di progetto, come da suddivisione nelle diverse annualità.
Il progetto EVLIA, finanziato dal programma UE “Europa Sud Orientale” (SEE) e quindi con fondi provenienti dall’Unione
Europea (85%) e dallo Stato (15%), non prevede alcun onere di cofinanziamento a carico della Regione del Veneto e pertanto la
relativa spesa non è soggetta alle limitazioni di cui alla legge regionale del 7 gennaio 2011, n. 1.
L’importo dei compensi spettante ai collaboratori sarà rapportato ai carichi di lavoro previsti e alle professionalità necessarie,
prendendo come parametro di riferimento indicativo la retribuzione del personale regionale appartenente alla Categoria D, rapportato alla durata e al livello di impegno previsto da ogni incarico, secondo quanto suggerito dalla DGR n. 2919/2007. A tal proposito
si determina in euro 76.300,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti, in
base alla suddivisione del budget di progetto per annualità, il Dirigente Regionale dell’Unità di Progetto Ricerca e Innovazione
disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi di cui ai suddetti capitoli.
Si propone infine di incaricare il Segretario Regionale per il Bilancio e il Dirigente Regionale dell’Unità di Progetto Ricerca e
Innovazione, per quanto di rispettiva competenza, della predisposizione, adozione ed espletamento di ogni atto ed adempimento
necessari all’esecuzione della presente deliberazione, incluso ogni atto volto al miglior raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla
stessa.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà
atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la
vigente legislazione regionale e statale;
Vista la Decisione C(2007) 6590 del 20 dicembre 2007 della Commissione Europea;
Vista la legge regionale del 7 gennaio 2011, n. 1;
Vista la DGR n. 2919 del 18 settembre 2007;
Vista la DGR n. 1111 del 6 maggio 2008;
Vista la DGR n. 3512 del 18 novembre 2008;
Vista la DGR n. 2298 del 28 settembre 2010;
Vista la DGR n. 2361 del 28 settembre 2010;
Vista la DGR n. 1426 del 31 luglio 2012;
delibera
1. che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
2. di autorizzare il Dirigente Regionale dell’Unità di Progetto Ricerca e Innovazione, ad avviare la procedura prevista dalla
DGR n. 2919 del 18 settembre 2007 per l’individuazione di due figure professionali per la realizzazione della attività afferenti al
progetto “Making full value of good ideas by leveraging intellectual assets for financing SMEs in SEE - EVLIA (Evaluating and
leveraging intellectual assets)”, finanziato dal Programma UE di Cooperazione Transnazionale “Europa Sud Orientale” (SEE) 20072013;
3. di procedere, ai sensi della DGR 2919/2007, all’individuazione delle professionalità così come descritte in premessa mediante ricognizione, prioritariamente all’interno della Segreteria Regionale per il Bilancio e secondariamente all’interno delle altre
Segreterie Regionali, che consenta di identificare due unità di personale regionale di ruolo munite di tutti i requisiti curriculari
descritti da assegnare, tramite l’istituto della mobilità interna per il periodo indicato;
4. di autorizzare, in caso di esito negativo della suddetta ricognizione interna, il Dirigente Regionale dell’Unità di Progetto
Ricerca e Innovazione ad avviare l’iter per l’individuazione delle professionalità richieste mediante procedura comparativa per titoli
ed eventuale colloquio da bandirsi all’esterno, cui affidare incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, la cui copertura
finanziaria è a valere su fondi di natura comunitaria, così come disposto dalla DGR n. 1111 del 6 maggio 2008;
5. di dare atto che, nel caso in cui si sia reso necessario ricorrere ad un soggetto esterno, i compensi saranno rapportati ai
carichi di lavoro previsti e alle professionalità messe in campo, prendendo a riferimento indicativo la retribuzione spettante al personale regionale appartenente alla categoria D, così come previsto dalla DGR 2919/2007;
6. di incaricare il Segretario Regionale per il Bilancio e il Dirigente Regionale dell’Unità di Progetto Ricerca e Innovazione,
per quanto di rispettiva competenza, della predisposizione, adozione ed espletamento di ogni atto ed adempimento necessari all’esecuzione della presente deliberazione, incluso ogni atto volto al miglior raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla stessa;
7. di determinare in euro 76.300,00 (settantaseimilatrecento/00) l’importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Dirigente Regionale dell’Unità di Progetto Ricerca e Innovazione disponendo la copertura
finanziaria a carico dei capitoli n. 101761 (Progetto di Cooperazione Transnazionale (2007-2013) South East Europe (SEE) "EVLIA"
- Quota comunitaria (Reg.to CEE 05/07/2006, n. 1080) e n. 101762 (Progetto di Cooperazione Transnazionale (2007-2013) South

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 14 del 5 febbraio 2013

599

East Europe (SEE) "EVLIA" - Quota statale (Reg.to CEE 05/07/2006, n. 1080 - Del. CIPE 15/06/2007, n. 36) sulla base delle risorse
previste dal budget di progetto, come da suddivisione nelle diverse annualità;
8. di dare atto che la suddetta spesa di cui si prevede l’impegno con successivi provvedimenti del Dirigente Regionale dell’Unità di Progetto Ricerca e Innovazione non è soggetta alle limitazioni di cui alla legge regionale del 7 gennaio 2011, n. 1 per le
motivazioni esposte in premessa;
9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

