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(C.I.G. 882117363D). Stipula del contratto e assunzione dell'impegno di spesa di
complessivi Euro 3.405.521,48= (Iva inclusa) sui bilanci di previsione per gli anni 2021
2024. L.R. 39/2001.
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della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) della fornitura di materiale audio per
adeguamento tecnologico della Sala Polifunzionale di Palazzo della Regione - Venezia a
favore della ditta Mosaico S.r.l. via A. Volta, 50 Noventa di Piave (VE) Codice Fiscale e
Partita IVA 02541060261 e contestuale assunzione dell'impegno di spesa di Euro
8.052,00 (IVA 22% inclusa) sul bilancio per l'esercizio 2021. L.R. n. 39/2001. C.I.G. n.
ZE133897C2 - CUP H79J21009460002.
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108/2021, della fornitura di carta e cartoncini per la Direzione Organizzazione e
Personale della Giunta Regionale del Veneto a favore della ditta COPYGRAPHIC GIVA
S.n.c., Via Pandolfini, 4 90136 Palermo (PA) Partita IVA e Codice Fiscale 03980550820
e contestuale assunzione dell'impegno di spesa di Euro 1.271,85= (IVA 22% inclusa) sul
bilancio per l'esercizio 2021. L.R. n. 39/2001. C.I.G. n. Z11334BC40.
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APPALTI
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avviso ai sensi dell'articolo 6 del DM 7 novembre 2012.

655

Direzione Agroalimentare. L.R. n. 12/2001 - DGR n. 2114 del 19 dicembre 2017
(allegato C). Domanda di UNICARVE - Associazione produttori carni bovine. Proposta
di modifica del disciplinare di produzione del "vitellone/scottona ai cereali" QV.

656

Direzione Agroalimentare. L.R. n. 12/2001 - DGR n. 2114 del 19 dicembre 2017
(allegato C). Domanda della Cooperativa agricola Coniglio del Veneto s.c.a.r.l.. Proposta
di modifica del disciplinare di produzione del "coniglio al fieno" QV.

657

Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza - Ordinanza d'istruttoria n. 501834 per
ricerca di acque sotterranee e concessione di derivazione d'acqua in comune di Arcugnano
- ditta Azienda Agricola Zambon Gaetano - Prat. n.1753/BA.

658

Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza. Avviso di pubblicazione domanda di
derivazione d'acqua ad uso irriguo della Ditta Altissimo Giacomo. Pratica n. 564/LE. (art.
7, Regio Decreto 11.12.1933, n. 1775).

659

BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA, BELLUNO
Condizioni tariffarie in vigore nel mese di novembre 2021 in riferimento alla vendita
di gas GPL a mezzo rete urbana nelle località della Provincia di Belluno.

660

COMUNE DI MORGANO (TREVISO)
Avviso pubblico di adozione e deposito del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) ai
sensi dell'art. 15 della l.r. 11/2004 e s.m.i..

661

PROVINCIA DI BELLUNO
Avviso di pubblicazione nuova istanza concessione di derivazione d'acqua a uso
industriale/innevamento artificiale con prelievo dal torrente Maè in località Palma nel
territorio del Comune di Val di Zoldo (BL). Pratica n. 8214.

662

PARTE QUARTA

ATTI DI ENTI VARI
Acque
AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (AIPO), PARMA
Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 29 del 15 settembre 2021
Approvazione avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse al
conferimento dell'incarico di Direttore dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po.

663

Agricoltura
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dello Sportello unico agricolo di Padova n. 48 del 29 ottobre 2021
Programma di sviluppo rurale - GAL Patavino scarl (03-PDE) - Delibera n. 8 del
06/05/2021 - Bando pubblico - Misura M07.5.1.192 - (19.2) Infrastrutture e informazione
per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali. Approvazione della graduatoria di
ammissibilità e finanziabilità.

664

Decreto del Dirigente dell'Area tecnica competitività imprese n. 1553 del 14 ottobre 2021
Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020: DGR n. 319 del 18 marzo 2021.
Approvazione graduatoria regionale e finanziabilità per tipo intervento 4.4.3 "Strutture
funzionali all'incremento e valorizzazione della biodiversità naturalistica - Dotazioni necessarie
al miglioramento della consistenza tra le attività agricolo/zootecniche e fauna selvatica".
665

Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù
COMUNE DI COSTERMANO SUL GARDA (VERONA)
Estratto decreto del responsabile del responsabile ufficio espropriazioni n. 14 del 3 novembre
2021
Interventi di messa in sicurezza della intersezione sulla sp 8 " del baldo " nel tratto urbano
di viale della repubblica e di miglioramento della accessibilità al cimitero militare tedesco
e collegamento alla ciclabile alla zona paesaggistica delle baesse. pagamento della
indennità di esproprio accettata ex art. 20, comma 8 e art. 26 del dpr 8 giugno 2001 n. 327
666

Estratto decreto del responsabile del responsabile ufficio espropriazioni n. 15 del 3 novembre
2021
Lavori di sistemazione e riqualificazione del tratto urbano della s.p. 32 via A. Consolini
nel comune di Costermano sul Garda. Pagamento dell'indennità di esproprio accettata ex
art. 20, comma 8 e art. 26 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327.
667
CONSORZIO DI BONIFICA "ACQUE RISORGIVE", VENEZIA
Estratto ordinanza di pagamento n. 632 emessa dal Capo Ufficio p.a. Catasto Espropri
Protocollo n. 15700 del 29 ottobre 2021
Interventi di "riqualificazione ambientale del basso corso del Fiume Marzenego_Osellino
per la riduzione ed il controllo dei nutrienti, sversati in Laguna di Venezia" - LOTTO 1
[p.149-1]. Espropriazione per pubblica utilità. Ordinanza di pagamneto diretto della quota
del saldo della indennità di espropriazione (art. 22 DPR n. 327/2001).

668

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Decreto Ministeriale ex D.P.R. 08.06.2001 n. 327, art. 52-quinquies, comma 2 del 21 ottobre
2021
SNAM Rete Gas S.p.A. - "Metanodotto Ravenna - Mestre DN 550 (22") - DP 64 bar Varianti nei comuni di Codigoro (FE) e Ariano nel Polesine (RO)". Autorizzazione alla
costruzione ed esercizio con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del
vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ex D.P.R. 08.06.2001
n. 327, art. 52-quinquies, comma 2.
669

Protezione civile e calamità naturali
COMMISSARIO DELEGATO PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA IN
CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE DAL 12
NOVEMBRE 2019 HA COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO
Decreto n. 60 del 28 ottobre 2021
D.lgs 50/2016, Art. 163 e L.R. 1/75, Art. 3- OCDPC n. 622/2019 - Ordinanza
Commissariale n. 2 del 29.09.2020 - Allegato B. COD. INT. DLgs 1-2019-622-BL-023 (prog. n. 1082): Intervento urgente di ripristino definitivo delle condizioni di sicurezza di un
tratto di difesa spondale e consolidamento della scarpata in destra Cordevole presso la loc.
Sas Mus del Comune di Sospirolo (BL). CUP: H83H20000190001 - CIG: 8394435AE5
IMPORTO FINANZIAMENTO Euro 300.000,00 Approvazione Perizia Giustificativa,
677
Conto Finale, Certificato di Regolare Esecuzione e Liquidazione Saldo Finale.
COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE
CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE
HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27
OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018
Ordinanza n. 17 del 3 novembre 2021
Ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 e n. 559/2018. Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi
metereologici che hanno interessato il territorio della regione del Veneto dal 27 ottobre al 5
novembre 2018, ai sensi della delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018.
Oneri per prestazioni di lavoro straordinario ai sensi dell'articolo 4 dell'ordinanza del Capo
del Dipartimento della protezione civile n. 559/2018 - Individuazione del quarto elenco di
enti beneficiari, approvazione della spesa complessiva, impegno di spesa e liquidazione di
Euro 87.951,49 a valere sulle risorse presenti nella contabilità speciale n. 6108.
680

Statuti
COMUNE DI TREBASELEGHE (PADOVA)
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 23 agosto 2021
Integrazione dello statuto del comune di Trebaseleghe disposta con deliberazione del
Consiglio comunale n. 38 del 23 agosto 2021.

687

Trasporti e viabilità
COMUNE DI SCHIO (VICENZA)
Decreto dirigenziale n. 64558 del 3 novembre 2021
Declassificazione di strade comunali nel territorio comunale di Schio.

688
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PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione prima
DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 462474)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 149 del 02 novembre 2021
Nomina delle Consulte dei Parchi regionali. Legge regionale n. 23 del 26 giugno 2018. Modifica della composizione.
D.P.G.R. n. 9 del 2 febbraio 2021.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene modificato il D.P.G.R. n. 9 del 2 febbraio 2021 di nomina dei componenti delle Consulte
dei Parchi regionali, ai sensi dell'art. 8 comma 5 L.R. n. 23/2018.

Il Presidente
VISTA la Legge regionale n. 23 del 26 giugno 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 66 del 6
luglio 2018, avente ad oggetto "Norme per la riorganizzazione e razionalizzazione dei parchi regionali" che, in conformità ai
principi dettati dalla Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette", disciplina il riordino degli Enti Parco
regionali al fine di valorizzare il modello organizzativo delle aree protette della Regione del Veneto, migliorandone l'efficacia
della gestione e razionalizzando la spesa ai sensi dell'articolo 10 della Legge regionale n. 7 del 18 marzo 2011.
DATO ATTO che la L.R. 23/2018, nel perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, della semplificazione, del
miglioramento e dell'efficienza gestionale e programmatoria dei parchi, prevede tra le sue disposizioni più innovative
l'istituzione della Consulta del Parco, un organismo propositivo e consultivo, con il compito di orientare l'attività gestionale e le
scelte di pianificazione e programmazione attraverso una più ampia partecipazione dei cittadini.
VISTO l'art. 8 della citata L. R. 23/2018 che prevede che la Consulta del Parco sia nominata con decreto del Presidente della
Giunta regionale e che tale organo sia formato dai rappresentanti delle associazioni più rappresentative a livello locale
individuate dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 11 della medesima legge regionale.
VISTO il proprio decreto n. 9 del 2 febbraio 2021 con cui sono state nominate le Consulte dei Parchi regionali.
DATO ATTO che tra i rappresentanti della Consulta del Parco regionale dei Colli Euganei, di cui all'Allegato B del citato
decreto, figura la Sig.ra Righetto Fabiola, nata a Montegrotto Terme (PD) lo 01.01.1961, in rappresentanza dell'Associazione
Villa Draghi.
VISTA la nota prot. n. 306837 del 07.07.2021 conservata agli atti della struttura competente, Direzione Turismo,
dell'Associazione Villa Draghi con la quale la medesima ha comunicato la variazione del nominativo del proprio
rappresentante, indicando la Sig.ra Penon Cristiana, nata ad Abano Terme (PD) il 19.02.1972 in luogo della Sig.ra Righetto
Fabiola.
RITENUTO per quanto sopra esposto di procedere alla modifica della composizione della Consulta del Parco regionale dei
Colli Euganei di cui all'Allegato B del D.P.G.R. n. 9 del 2 febbraio 2021, nella parte relativa all'individuazione del
rappresentante dell'Associazione Villa Draghi.
VISTA la documentazione agli atti della struttura competente.
DATO atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
1. di approvare le premesse e l'Allegato A che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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2. di sostituire il rappresentante dell'Associazione Villa Draghi presso la Consulta del Parco regionale dei Colli Euganei,
Sig.ra Righetto Fabiola, con la Sig.ra Penon Cristiana, nata ad Abano Terme (PD) il 19.02.1972;
3. di dare atto che pertanto la Consulta dell'Ente Parco regionale dei Colli Euganei risulta composta come da Allegato A
al presente decreto;
4. di incaricare la Direzione Turismo dell'esecuzione del presente atto, ivi compresa la trasmissione di una copia del
medesimo all'Ente Parco regionale dei Colli Euganei;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal
Decreto Legislativo n. 104/2010;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Luca Zaia
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giunta regionale - XI Legislatura

Allegato A al Dpgr n. 149 del 2 novembre 2021
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Elenco dei rappresentanti delle Associazioni più rappresentative a livello locale nella consulta del
Parco regionale dei Colli Euganei
nominativo rappresentante

data di nascita

luogo di nascita

A) ass. settore
primario

Menotti Mario

23/03/1966

Padova

91029000287

A) ass. settore
primario

Sambin Marco

13/12/1945

Terrassa Padovana
(PD)

Cantina Colli Euganei
s.c.a.

00228500286

A) ass. settore
primario

Bertin Lorenzo

20/05/1963

Monselice (PD)

4

CIA - Agricoltori italiani
del Veneto

80024790281

A) ass. settore
primario

Bonato Diego

30/06/1982

Este (PD)

5

Confagricoltura Veneto

80009320278

A) ass. settore
primario

Granata Leonardo

13/05/1959

Padova

6

Confederazione Agricola
ed Agroalimentare
Regionale del Veneto

93269340233

A) ass. settore
primario

Zambon Stefano

14/06/1959

Baone (PD)

7

Federazione regionale
Coldiretti Veneto

82005670276

A) ass. settore
primario

Dal Toso Giovanni

25/08/1958

Rovigo

8

Agriturist Veneto

94011290270

B) ass.
promozione
turistica

Sattin Chiara

29/01/1977

Este (PD)

9

Assindustria
VenetoCentro
Imprenditori Padova e
Treviso

92293280282

B) ass.
promozione
turistica

Blasi Francesco

22/04/1957

Trieste

10

Assoturismo Confesercenti Veneto

80008280283

B) ass.
promozione
turistica

Zorzinato Giorgio

17/08/1953

Padova

11

Comitato Provinciale
delle Pro Loco di Padova

91000440288

B) ass.
promozione
turistica

Baraldo Rossano

14/12/1951

Monselice (PD)

12

Confcommercio imprese
per l'Italia - ASCOM
Padova

B) ass.
promozione
turistica

Reverenna Giancarlo

18/01/1963

Padova

13

Consorzio Euganeo Pro
Loco

91008150285

B) ass.
promozione
turistica

De Stefani Monica

27/04/1971

Noventa vicentina
(VI)

14

Federalberghi Veneto

90000170275

B) ass.
promozione
turistica

Boaretto Emanuele

25/07/1956

Montegrotto Terme
(PD)

15

Strada del vino Colli
Euganei

92152050289

B) ass.
promozione
turistica

Gardina Roberto

06/12/1953

Arquà Polesine
(RO)

16

APS La Vespa

91024810284

C) ass.
ambientaliste

Ermanno Zodio

02/09/1971

Monselice (PD)

17

Ass. L'altra Este

91029130282

C) ass.
ambientaliste

Andreose Beatrice

05/04/1957

Este (PD)

18

Ass. S.Lucia del Rusta

C) ass.
ambientaliste

Rota Antonio

18/01/1947

Cinto Euganeo (PD)

19

Ass. Sentieri puliti

C) ass.
ambientaliste

Tasinato Gianluca

26/07/1973

Monselice (PD)

n.

Associazione

partita IVA/C.F.

1

Ass. Regionale Albo
Cavatori del Veneto

95028730240

2

Biodistretto della
produzione e della
comunità del biologico
dei Colli Euganei

3

tipologia

4
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20

Ass. Terranostra Veneto

90063950274

C) ass.
ambientaliste

Calaon Emanuele

17/01/1980

Este (PD)

21

Associazione Villa
Draghi

92268030282

C) ass.
ambientaliste

Penon Cristiana

19/02/1972

Abano Terme (PD)

22

Club Alpino Italiano Regione del Veneto

94061070275

C) ass.
ambientaliste

Fassanelli Maurizio

08/05/1946

Padova

23

Comitato popolare
"lasciateci respirare"

91013950281

C) ass.
ambientaliste

Bergamin Christianne

07/04/1971

Monselice (PD)

24

Ekoclub International
Onlus - Sezione
provinciale di Padova

92140810281

C) ass.
ambientaliste

Candian Nicola

22/12/1965

Galzignano Terme
(PD)

25

G.I.R.O.S. sezione Colli
Euganei

C) ass.
ambientaliste

Masin Rizzieri

29/07/1952

Padova

26

Gruppo micologico
naturalistico culturale
Monselice

91003440285

C) ass.
ambientaliste

Zandonà Giada

05/11/1986

Monselice (PD)

27

Il colibrì - tutti i colori del
mondo

03905460287

C) ass.
ambientaliste

La Rosa Arianna

15/12/1994

Padova

28

Italia Nostra Onlus

80078410588

C) ass.
ambientaliste

Rossi Michelina

01/01/1947

Padova

29

Legambiente
Volontariato Veneto

93018720297

C) ass.
ambientaliste

Baccini Flores

18/08/1949

Este (PD)

30

LIPU

80032350482

C) ass.
ambientaliste

Fassina Carlotta

26/06/1976

Padova

31

Società botanica Italiana
- Sezione veneta

C) ass.
ambientaliste

Villani Mariacristina

09/11/1963

Monselice (PD)

32

Spiritus Mundi Onlus

92276850823

C) ass.
ambientaliste

Dall'Armellina Maria Pia

17/03/1966

Padova

33

WWF Italia - Veneto

80078430586

C) ass.
ambientaliste

Zafarana Walfrido

23/09/1976

Zevio (VR)

34

Ass. nazionale libera
caccia

95043970243

D1) ass.
venatorie

Turlon Giannantonio

27/07/1953

Padova

35

Ass. Nazionale
Migratoristi Italiani

D1) ass.
venatorie

Sevarin Giorgio

18/01/1980

Granze (PD)

36

Ass. venatoria E.P.S. ente produttori di
selvaggina

D1) ass.
venatorie

Richieri Mario

15/10/1954

Bolognano (PE)

37

Associazione cacciatori
veneti

D1) ass.
venatorie

Magarotto Lorenzo

13/01/1956

Arqua Petrarca (PD)

38

Federazione Italiana
della Caccia - Sezione
provinciale di Padova

D1) ass.
venatorie

Bortoli Mattia

15/06/1980

Padova

39

Unione Nazionale
Enalcaccia pesca e tiro

D1) ass.
venatorie

Lovato Roberto

11/08/1958

Rovolon (PD)

40

Federazione Italiana
Pesca Sportiva ed
Attività Subacquee Comitato Regionale
Veneto

D2) ass. pesca
sportiva

Destro Giuseppe

22/03/1954

Piove di Sacco (PD)

41

La sorgente S.M.P.S.

D2) ass. pesca
sportiva

Fasolo Steve

16/02/1956

Salisbury (ZW)

90019980276

80031220280

81000870287
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI E AA.GG.
(Codice interno: 461898)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI E AA.GG. n. 264 del 29 settembre 2021
Efficacia dell'affidamento del "servizio di portierato/reception e presidio presso l'autofficina regionale, nonché
servizi ausiliari vari a favore della Regione del Veneto" per il periodo dal 1 ottobre 2021 al 30 settembre 2024, a favore
del R.T.I. Stella Polare S.r.l., C.F. 03433700287, con La Stella Polare Società Cooperativa, C.F. 03895020281 (C.I.G.
882117363D). Stipula del contratto e assunzione dell'impegno di spesa di complessivi Euro 3.405.521,48= (Iva inclusa)
sui bilanci di previsione per gli anni 2021 2024. L.R. 39/2001.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza la stipula del contratto per l'affidamento del servizio di portierato/reception e
presidio presso l'autofficina regionale, nonché servizi ausiliari vari a favore della Regione del Veneto" per il periodo dal 1
ottobre 2021 al 30 settembre 2024, con la società Stella Polare S.r.l.., mandataria del R.T.I. con La Stella Polare Società
Cooperativa; contestualmente si procede all'assunzione dell'impegno di spesa di Euro 3.405.521,48= (Iva inclusa) sui bilanci
di previsione per gli anni 2021 2024.

Il Direttore
RICHIAMATO il Decreto n. 302 del 14/08//2018 con il quale il Dirigente della Direzione Acquisti, AA.GG. e Patrimonio ha
preso atto dell'aggiudicazione, trasmessa con nota Prot. n. 5371 in data 26/04/2018 dalla U.O.C. CRAV, della procedura della
gara d'appalto per l'affidamento del "Servizio di portierato/reception e presidio presso l'autofficina regionale, nonché servizi
ausiliari vari a favore della Regione del Veneto" all'R.T.I. Stella Polare S.r.l. C.F. 03433700287 e La Stella Polare Società
Cooperativa C.F. 03895020281 - C.I.G. 69209894CC;
DATO ATTO che in data 26/09/2018 è stato sottoscritto il contratto con l'R.T.I. Stella Polare S.r.l. C.F. 03433700287 e La
Stella Polare Società Cooperativa C.F. 03895020281, Rep. n. 7636 del 26/09/2018 dell'Ufficiale Rogante della Regione del
Veneto che prevedeva una durata di tre anni dallo 01/10/2018 al 30/09/2021 ed un costo orario per lo svolgimento del servizio
di Euro 15,68 (esclusa Iva);
RILEVATO che con proprio Decreto n. 200 in data 09/07/2021 il Dirigente della Direzione Acquisti, AA.GG. ha autorizzato,
per le ragioni espresse nello stesso, la ripetizione dell'affidamento del "Servizio di portierato/reception e presidio presso
l'autofficina regionale, nonché i servizi ausiliari vari a favore della Regione del Veneto" per il periodo dal 1° ottobre 2021 al 30
settembre 2024, mediante la procedura prevista dall'art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 a favore dell'R.T.I. Stella Polare
S.r.l. C.F. 03433700287 e La Stella Polare Società Cooperativa C.F. 03895020281 - C.I.G. 882117363D;
CONSIDERATO che il succitato provvedimento ha previsto che l'efficacia della procedura negoziata ex art. 63, comma 5, del
D.Lgs. 50/2016, è subordinata all'esito delle verifiche di legge in capo ad entrambi gli operatori economici costituenti il
raggruppamento, nonché all'acquisizione dei documenti necessari alla stipula del contratto;
DATO ATTO che con decreto dello scrivente n. 248 del 7 settembre 2021 è stato approvato lo schema di contratto e prenotata
la spesa per complessivi Euro 3.405.521,48= (Iva inclusa) sui bilanci per gli esercizi 2021, 2022, 2023 e 2024;
DATO ATTO che dalle verifiche di legge effettuate per il tramite della Banca Dati di ANAC nulla è emerso nei confronti di
entrambe le società del raggruppamento, come risulta dalla documentazione agli atti d'ufficio;
DATO ATTO che Stella Polare s.r.l. con nota pec in data 28 settembre 2021, acquisita al protocollo al n. 424740, ha trasmesso
la documentazione prevista agli artt. 6 e 7 dello schema di contratto (cauzione definitiva e polizza assicurativa), propedeutica
alla stipula del contratto.
RITENUTO, pertanto, di stipulare il contratto per il "Servizio di portierato/reception e presidio presso l'autofficina regionale,
nonché servizi ausiliari vari a favore della Regione del Veneto" con il R.T.I. Stella Polare S.r.l. C.F. 03433700287 e La Stella
Polare Società Cooperativa C.F. 03895020281 - C.I.G. 882117363D" dal 1° ottobre 2021 al 30 settembre 2024, sulla base dello
schema approvato con il richiamato decreto n. 248/2021.
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RITENUTO necessario procedere all'impegno di spesa a favore del R.T.I. Stella Polare S.r.l. C.F. 03433700287 e La Stella
Polare Società Cooperativa C.F. 03895020281- C.I.G. 882117363D dal 1° ottobre 2021 al 30 settembre 2024 per l'importo
complessivo di Euro 3.405.521,48= (Iva inclusa) sui bilanci di previsione per gli anni 2021-2024, come meglio indicato
nell'Allegato Contabile A del presente atto;
PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di un contratto stipulato con imprese in R.T.I.,
l'Amministrazione regionale effettuerà il pagamento di tutte le spettanze relative all'appalto nei confronti della sola mandataria
Stella Polare S.r.l., sulla quale graverà l'ulteriore adempimento di redistribuzione interna tra le imprese in R.T.I.;
DATO ATTO che la prestazione rientra tra quelle indicate dall'articolo 10 comma 3 lett. b) del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
VISTO il DDR n. 302 del 14 agosto 2018 del Direttore della Direzione Acquisti, AA.GG. e Patrimonio;
VISTO il D.D.R. n. 200 del 9 luglio 2021 della Direzione Acquisti, AA.GG.;
VISTO il D.D.R. n. 248 del 7 settembre 2021 della Direzione Acquisti, AA.GG.;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;
VISTO 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";
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA." e gli indirizzi applicativi previsti con la DGR n. 677/2013;
VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;
VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001 e s.m. e i., n. 36/2004, n. 1/2011, n. 1/2012 e n. 54/2012;
VISTA la L.R. 41/2020 "Bilancio di previsione 2021-2023" e successive variazioni;
VISTA la DGR n. 1839 del 29/12/2020 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2021-2023 e successive variazioni
VISTO il Decreto n.1 del 08/01/2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2021-2023 e successive variazioni;
VISTA la D.G.R.V. n. 30 del 19/01/2021 relativamente alle Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2021-2023;
VISTA la documentazione agli atti.
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.
Tutto ciò premesso e considerato
decreta
1. di considerare le premesse, compreso l'Allegato contabile, come parte integrante e sostanziale del presente decreto e
di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata contestualmente all'adozione del presente
atto;
2. di dichiarare l'efficacia della procedura negoziata ex art. 63 comma 5 del D.lgs 50/2016 per l'affidamento del
"Servizio di portierato/reception e presidio presso l'autofficina regionale, nonché servizi ausiliari vari a favore della
Regione del Veneto" a favore del R.T.I. Stella Polare S.r.l. C.F. 03433700287 e La Stella Polare Società Cooperativa
C.F. 03895020281 - C.I.G. 882117363D" dal 1° ottobre 2021 al 30 settembre 2024;
3. di dare atto che, per quanto al precedente punto 2, in data odierna è stato stipulato il contratto con il suddetto
operatore economico, sulla base dello schema redatto dall'Ufficiale Rogante della Regione del Veneto ed approvato
con decreto dello scrivente n. 248 del 7 settembre 2021;
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4. di dare atto che il R.T.I. provvederà agli adempimenti a suo carico entro il periodo previsto dal contratto e che si
provvederà al pagamento della relativa fattura entro i termini di legge;
5. di impegnare l'importo complessivo di Euro 3.405.521,48= (Iva inclusa) a favore del R.T.I. Stella Polare S.r.l. C.F.
03433700287 e La Stella Polare Società Cooperativa C.F. 03895020281- C.I.G. 882117363D, a valere sulle
prenotazioni assunte con proprio precedente Decreto n. 248/2021, secondo le specifiche e l'esigibilità contenute
nell'Allegato Contabile A del presente atto, per le motivazioni di cui alla premessa;
6. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
7. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
8. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001;
9. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di
spesa, ai sensi dell'articolo 56, comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011;
10. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
11. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile;
12. di nominare, ai sensi dell'art. 31, 101, 102 e 111 del d.lgs. n.50/2016 il Dott. Pierpaolo Zagnoni quale Responsabile
Unico del Procedimento e la Dott.ssa Michela Pasqual quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
13. di dare atto che il presente provvedimento, verrà pubblicato sul profilo committente della Regione del Veneto,
all'interno del link "Bandi Avvisi e Concorsi", ai sensi di quanto disposto dall'art. 29 comma 1 del D.lgs. 50/2016
14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 e 37 del D.lgs. 14 marzo
2013, n. 33, così come modificato ed integrato dal D.lgs. 97/2016;
15. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel B.U.R.V., omissis l'Allegato Contabile A.
Giulia Tambato

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 462078)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI E AA.GG. n. 295 del 02 novembre 2021
Affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2002, convertito con Legge n. 120/2020, come
modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021, a seguito di Trattativa Diretta n.1880426
nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) della fornitura di materiale audio per
adeguamento tecnologico della Sala Polifunzionale di Palazzo della Regione - Venezia a favore della ditta Mosaico S.r.l.
via A. Volta, 50 Noventa di Piave (VE) Codice Fiscale e Partita IVA 02541060261 e contestuale assunzione dell'impegno
di spesa di Euro 8.052,00 (IVA 22% inclusa) sul bilancio per l'esercizio 2021. L.R. n. 39/2001. C.I.G. n. ZE133897C2 CUP H79J21009460002.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede all'affidamento, tramite Trattativa Diretta sul M.E.P.A., della fornitura e
installazione di attrezzature per l'adeguamento tecnologico e il miglioramento delle prestazioni dell'impianto audio della Sala
Polifuzionale di Palazzo della Regione Venezia.

Il Direttore
PREMESSO che:
• con D.D.R. n. 204 del 14.08.2020 è stata affidata alla ditta Mosaico S.r.l. di Noventa di Piave (VE) la fornitura di un
sistema integrato di videoconferenza presso la Sala Polifunzionale di Palazzo della Regione;
• in sede di installazione di detto sistema sono emerse alcune criticità relative all'apparato audio installato in precedenza
nella Sala, che risulta obsoleto e malfunzionante;
RITENUTO indispensabile assicurare il corretto funzionamento del sistema, soprattutto in previsione di importanti eventi che
avranno luogo nell'immediato futuro;
CONSIDERATO altresì che il ricorso ad altri operatori economici che non conoscono l'impianto e le apparecchiature in uso
nel Palazzo della Regione determinerebbe la necessità di risolvere le problematiche tecnico-organizzative per garantire
l'interoperabilità e intercambiabilità rispetto al preesistente sistema di videoconferenza, con una conseguente maggiorazione
del costo dell'affidamento e un allungamento dei tempi di fornitura;
RITENUTO, pertanto, per specifiche esigenze tecnico-operative che giustificano il ricorso al precedente affidatario del sistema
integrato di videoconferenza (Allegato A, punto 3, comma 8 della DGR n.1004/2021), di chiedere alla ditta Mosaico S.r.l. di
Noventa di Piave (VE), con nota prot. 457124 del 12.10.2021, un'offerta per la fornitura e l'installazione del materiale
necessario all'adeguamento e il miglioramento dell'impianto audio in uso alla Sala Polifunzionale di Palazzo della Regione
(microfoni da tavolo e da relatore, set radiomicrofonici, antenne e accessori);
VISTA l'offerta n. 5567 del 19.10.2021 (prot. in entrata 475428 del 19.10.2021) in atti, con la quale la ditta Mosaico S.r.l. di
Noventa di Piave (VE) ha proposto la fornitura e l'installazione del materiale in parola al prezzo di Euro 6.676,00 (IVA 22%
esclusa), importo ritenuto congruo a seguito di ricerca di mercato effettuata su forniture analoghe e la rete Internet;
VERIFICATA l'inesistenza di convenzioni CONSIP per analoga tipologia di fornitura, si è provveduto a pubblicare sul portale
M.E.P.A. di Consip S.p.A. la Trattativa Diretta n. 1880426 con la ditta Mosaico S.r.l. per l'affidamento diretto della fornitura e
l'installazione, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a)del D.L. 76/2020, convertito dalla Legge n. 120/2020, così come modificato
dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, delle attrezzature necessarie all'adeguamento e al miglioramento dell'impianto audio in uso alla
Sala Polifunzionale di Palazzo della Regione (microfoni da tavolo e da relatore, set radiomicrofonici, antenne e accessori),
ponendo a base d'asta l'importo pari ad euro 6.676,00 (IVA 22% esclusa);
CONSIDERATO CHE la medesima ha presentato un'offerta pari ad Euro 6.600,00 (IVA 22% esclusa), ritenuta congrua sotto
il profilo tecnico ed economico;
DATO ATTO CHE il sistema del M.E.P.A. prevede l'obbligo di concludere la procedura di affidamento della fornitura
mediante la sottoscrizione in forma digitale del contratto generato automaticamente dal sistema stesso;
RITENUTO di procedere all'affidamento diretto della fornitura ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L.76/2020,
convertito dalla Legge n. 120/2020, così come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, alla ditta S.n.c. Mosaico S.r.l. - via
A. Volta, 50 - Noventa di Piave (VE) - Codice Fiscale e Partita IVA 02541060261;
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DATO ATTO che il procedimento è stato istruito dal personale della U.O. Ufficiale Rogante, Acquisti e Servizi Generali e che
il responsabile del procedimento è il Dott. Pierpaolo Zagnoni, Direttore della U.O. Ufficiale Rogante, Acquisti e Servizi
Generali;
PRESO ATTO che l'obbligazione è perfezionata contestualmente all'adozione del presente atto;
RITENUTO quindi necessario impegnare la spesa complessiva di Euro 8.052,00 (IVA 22% inclusa) a favore di Mosaico S.r.l. via A. Volta, 50 - Noventa di Piave (VE) - Codice Fiscale e Partita IVA 02541060261, come meglio indicato nell'Allegato A
contabile del presente atto;
DATO ATTO che, come risulta agli atti d'ufficio, le verifiche sono in corso e che dall'esame della documentazione ad oggi
pervenuta non appaiono controindicazione al regolare svolgimento della procedura e nulla osta all'affidamento;
VISTA la documentazione agli atti d'ufficio;
VISTO il D.L. n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n.
108/2021;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;
VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001, n. 36/2004, n. 1/2011 e n. 54/2012 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge n. 190/2014;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013;
VISTA la Legge n. 145/2018;
VISTO il D.Lgs n. 118/2011 e successive variazioni;
VISTA la L.R. n. 41/2020 "Bilancio di previsione 2021-2023" e successive variazioni;
VISTA la DGR n.1823/2019;
VISTA la DGR n.1004/2020;
VISTA la D.G.R. n. 1839 del 29.12.2020 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2021-2023 e successive variazioni;
VISTO il Decreto n. 1 del 08.01.2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2021-2023 e successive variazioni;
VISTA la D.G.R. n. 30 del 19.01.2021 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021-2023";
VISTI gli atti d'ufficio;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
decreta
1. di considerare le premesse, compreso l'allegato, come parte integrante e sostanziale del presente atto e di attestare che
l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata contestualmente all'adozione del presente atto;
2. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Dott. Pierpaolo Zagnoni, Direttore della U.O.
Ufficiale Rogante, Acquisti e Servizi Generali;
3. di approvare le risultanze della trattativa diretta espletata su MEPA n. 1880426 con la ditta Mosaico S.r.l. per
l'affidamento diretto della fornitura e l'installazione, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a)del D.L. 76/2020, convertito
dalla Legge n. 120/2020, così come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, delle attrezzature necessarie
all'adeguamento e al miglioramento dell'impianto audio in uso alla Sala Polifunzionale di Palazzo della Regione
(microfoni da tavolo e da relatore, set radiomicrofonici, antenne e accessori);
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4. di affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2002, convertito con Legge n. 120/2020, come
modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021, a seguito di Trattativa Diretta sul
M.E.P.A. n. 1880426, la fornitura e l'installazione del materiale necessario all'adeguamento e al miglioramento
dell'impianto audio in uso alla Sala Polifunzionale di Palazzo della Regione (microfoni da tavolo e da relatore, set
radiomicrofonici, antenne e accessori) all'operatore economico Mosaico S.r.l. - via A. Volta, 50 - Noventa di Piave
(VE) - Codice Fiscale e Partita IVA 02541060261 al prezzo di Euro 8.052,00 (IVA 22% inclusa);
5. di dare atto che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo carico entro il periodo previsto dal contratto e che si
provvederà al pagamento della relativa fattura entro i termini di legge;
6. di impegnare la somma di Euro 8.052,00 (IVA 22% inclusa) a favore di Mosaico S.r.l. - via A. Volta, 50 - Noventa di
Piave (VE) - Codice Fiscale e Partita IVA 02541060261, secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato
A contabile del presente atto per le motivazioni di cui alla premessa;
7. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
8. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001;
9. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di
spesa, ai sensi dell'articolo 56, comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011;
10. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
11. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
12. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile;
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
14. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omissis allegato.
Giulia Tambato

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 462204)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI E AA.GG. n. 297 del 04 novembre 2021
Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2002, conv. in L. n. 120/2020, come
modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, conv. in Legge n. 108/2021, della fornitura di carta e cartoncini per la
Direzione Organizzazione e Personale della Giunta Regionale del Veneto a favore della ditta COPYGRAPHIC GIVA
S.n.c., Via Pandolfini, 4 90136 Palermo (PA) Partita IVA e Codice Fiscale 03980550820 e contestuale assunzione
dell'impegno di spesa di Euro 1.271,85= (IVA 22% inclusa) sul bilancio per l'esercizio 2021. L.R. n. 39/2001. C.I.G. n.
Z11334BC40.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si affida la fornitura di carta e cartoncini per la Direzione Organizzazione e Personale della
Giunta Regionale del Veneto.

Il Direttore
PREMESSO che:
• attraverso l'applicazione Sportello Unico Richieste (scheda n. 654/2021) è pervenuta alla Direzione Acquisti e
AA.GG. la richiesta della Direzione Organizzazione e Personale di acquistare diverse tipologie di colore di cartoncino
35 x 50 cm da 250 gr e risme di carta A4 colorata da 160 gr;
• a seguito di indagine di mercato nell'albo fornitori del Mepa (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) e
nella rete internet, sono state invitate quattro ditte che potevano offrire le tipologie di carta di cui sopra;
• a seguito richieste di offerta inviate alle ditte medesime, solo la ditta COPYGRAPHIC GIVA S.n.c. con sede a
Palermo (presente nell'albo fornitori del Mepa), ha inviato il preventivo n. 65/21 del 12/10/2021, assunto agli atti con
prot. 456805 del 12/10/2021, proponendo il cartoncino colorato da 250 gr misure 35 x 50 e la carta colorata A4 da 160
ad un prezzo complessivo pari ad € 1.042,50= (IVA 22% esclusa);
DATO ATTO che l'offerta risulta essere congrua con i prezzi di mercato e che ;
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, comma 130 della Legge n. 145/2018 "Legge di Bilancio 2019" per affidamenti di
importo inferiore ad Euro 5.000,00= è possibile procedere autonomamente senza ricorrere al Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione;
RILEVATO che ricorrono i presupposti per l'affidamento diretto della fornitura, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L.
n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n.
108/2021;
DATO ATTO che il procedimento è stato istruito dal personale della U.O. Ufficiale Rogante, Acquisti e Servizi Generali e che
il responsabile del procedimento è il Dott. Diego Ballan, titolare della P.O. Economato;
PRESO ATTO che l'obbligazione è perfezionata contestualmente all'adozione del presente atto;
RITENUTO quindi necessario impegnare la spesa complessiva di Euro 1.271,85= (IVA 22% inclusa) a favore di
COPYGRAPHIC GIVA S.n.c., Via Pandolfini, 4 - 90136 Palermo (PA) Partita IVA e Codice Fiscale 03980550820, come
meglio indicato nell'Allegato A contabile del presente atto;
DATO ATTO che, come risulta agli atti d'ufficio, le verifiche ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 si sono concluse e nulla osta
all'affidamento;
VISTA la documentazione agli atti d'ufficio;
VISTO il D.L. n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n.
108/2021;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
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VISTE le DGR n. 1823/2019 e n. 1004/2020;
VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;
VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001, n. 36/2004, n. 1/2011 e n. 54/2012 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge n. 190/2014;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013;
VISTA la Legge n. 145/2018;
VISTO il D.Lgs n. 118/2011 e successive variazioni;
VISTA la L.R. n. 41/2020 "Bilancio di previsione 2021-2023" e successive variazioni;
VISTA la D.G.R. n. 1839 del 29.12.2020 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2021-2023 e successive variazioni;
VISTO il Decreto n. 1 del 08.01.2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2021-2023 e successive variazioni;
VISTA la D.G.R. n. 30 del 19.01.2021 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021-2023";
VISTI gli atti d'ufficio;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
decreta
1. di considerare le premesse, compreso l'allegato, come parte integrante e sostanziale del presente atto e di attestare che
l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata contestualmente all'adozione del presente atto;
2. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Diego Ballan, titolare della P.O. Economato;
3. di affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2002, conv. in Legge n. 120/2020, come modificato
dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, conv. in Legge n. 108/2021, la fornitura di cartoncino colorato da 250 gr misura 35 x
50 cm e carta A4 colorata da 160 gr per la Direzione Organizzazione e Personale della Giunta Regionale del Veneto
all'operatore economico COPYGRAPHIC GIVA S.n.c., Via Pandolfini, 4 - 90136 Palermo (PA) Partita IVA e Codice
Fiscale 03980550820 al prezzo complessivo di Euro 1.271,85= (IVA 22% inclusa) C.I.G. n. Z11334BC40;
4. di dare atto che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo carico entro il periodo previsto dal contratto e che si
provvederà al pagamento della relativa fattura entro i termini di legge;
5. di impegnare la somma complessiva di Euro 1.271,85= (IVA 22% inclusa) a favore di COPYGRAPHIC GIVA S.n.c.,
Via Pandolfini, 4 - 90136 Palermo (PA) Partita IVA e Codice Fiscale 03980550820, secondo le specifiche e
l'esigibilità contenute nell'Allegato A contabile del presente atto per le motivazioni di cui alla premessa;
6. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
7. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001;
8. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di
spesa, ai sensi dell'articolo 56, comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011;
9. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
10. di attestare che trattasi di spesa non assoggettata alla richiesta di CUP;
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11. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
12. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile;
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
14. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omissis allegato.
Giulia Tambato

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 462208)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI E AA.GG. n. 298 del 04 novembre 2021
Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con L. 120/2020, come modificato
dall'art. 51 del D.L. 77/2021, convertito con L. 108/2021, dei "lavori urgenti di natura elettrica per il ripristino della
funzionalità e fruibilità dell'immobile di proprietà regionale sito in Venezia, Sestiere Cannaregio nn. 2277-2278,
denominato Palazzo Gussoni Grimani. Fase n. 3". CIG 894764670F - CUP H74E21000650002 - CUI
L80007589279202000024. Approvazione atti e avvio della procedura. Prenotazione della spesa complessiva di Euro
148.750,00 sugli esercizi di bilancio 2021 e 2022. L.R. 39/2001.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva la documentazione per l'affidamento diretto per i lavori urgenti di natura elettrica
per il ripristino della funzionalità e fruibilità dell'immobile di proprietà regionale sito in Venezia, Sestiere Cannaregio nn.
2277-2278, denominato Palazzo Gussoni Grimani. Fase n. 3, sulla base del progetto esecutivo approvato con decreto dello
scrivente n. 228 del 10 agosto 2021.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con decreto dello scrivente n. 247 del 6 settembre 2021 è stato autorizzato l'avvio sul sistema di intermediazione
telematica "Sintel" di una procedura di affidamento diretto, per "lavori urgenti di natura elettrica per il ripristino
della funzionalità e fruibilità dell'immobile di proprietà regionale sito in Venezia, Sestiere Cannaregio nn.
2277-2278, denominato "Palazzo Gussoni Grimani". Fase n. 3. CIG 8892296ACA, CUP H74E21000650002, sulla
base del progetto esecutivo approvato con decreto dello scrivente n. 228 del 10 agosto 2021;
• con proprio decreto n. 277 dell'11 ottobre 2021, si è preso atto che la procedura in oggetto è andata deserta non
essendo pervenuto alcun preventivo, giusta verbale del RUP in data 30 settembre 2021, agli atti d'ufficio;
VISTA la DGR n. 243 del 9 marzo luglio 2021 con la quale la Giunta regionale ha approvato il "Programma triennale
2021-2023 e l'elenco annuale 2021 dei lavori pubblici dell'Amministrazione regionale", ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 50/2016
e del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14", nel quale - tra le procedure da indire nel corso 2021 - è stato inserito anche
l'affidamento dei lavori in oggetto (CUI: L80007589279202000024);
VISTO l'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con Legge 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L.
77/2021 convertito con Legge 108/2021 (c.d. "Decreto Semplificazioni bis e PNRR"), il quale dispone che le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento diretto di lavori fino all'importo di Euro 150.000,00, "anche senza consultazione di più operatori,
fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano
scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento ....[......]....,
comunque nel rispetto del principio di rotazione";
DATO ATTO CHE, come ribadito da ANAC nelle Linee Guida n. 4/2016 e più recentemente dal MIT con proprio parere n.
764 del 20 ottobre 2020, l'eventuale confronto comparativo tra preventivi forniti da due o più operatori economici rappresenta
comunque una best practice, salvo che ciò comporti una eccessiva dilatazione dei tempi di affidamento che, invece, sarebbe in
contrasto con la ratio che informa i predetti decreti semplificazioni;
RITENUTO opportuno, per le motivazioni sopra descritte, avviare sul sistema di intermediazione telematica "Sintel" una
nuova procedura di "affidamento diretto con richiesta di preventivi" con invito rivolto a n. 2 (due) operatori economici, diversi
da quelli precedentemente invitati, selezionati dal RUP ed in possesso di pregresse e documentate esperienze nello specifico
settore dell'impiantistica elettrica;
PRESO ATTO CHE, come segnalato dal RUP, alcune lavorazioni previste nel computo metrico di progetto (voci NPE.03 e
NPE.14), sono state stralciate, in quanto già eseguite dall'affittuario, mentre risulta opportuno ricomprendere nel nuovo
affidamento la "fornitura e posa in opera UPS per rete di continuità assoluta", non inclusa nell'affidamento precedente ma
prevista nel progetto esecutivo, approvato con il predetto decreto n. 228/2021;
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DATO ATTO CHE, a seguito di quanto sopra, il quadro economico dei lavori in argomento è rideterminato come segue:

Quadro economico complessivo - Fase 3
A) SOMME A BASE D'APPALTO (Fase 3)
Interventi soggetti a ribasso
1
Lavori a misura
2
Sommano:
Interventi non soggetti a ribasso
3
Oneri della sicurezza - non ribassabile
4
Sommano (4+5):
Totale somme a base d'appalto Fase 3:
B) SOMME A DISPOSIZIONE
a) IVA su lavori (10% di A)
b) Somme per spese e servizi tecnici esterni (direzione lavori)
b.1) Oneri contributivi su servizi tecnici esterni (5% )
b.2) IVA su servizi tecnici esterni e oneri contributivi (22% di b+b.1)
Fase 3 - Somme per ulteriori spese tecniche, redazioni dei piani di manutenzione finali,
c)
stesura APE, (comprensivi di oneri contributivi 5%)
c.1) IVA su servizi tecnici esterni e oneri contributivi (22% di c)
d) Somme disponibili per allacciamento rete di bassa tensione, IVA compresa
f) Somme disponibili Imprevisti, opere in economia e arrotondamento (IVA compresa)
Totale somme a disposizione:
IMPORTO TOTALE A+B

€ 103.371,02
€ 103.371,02
€ 3.066,69
€ 3.066,69
€ 106.437,71
€ 10.643,77
€ 6.000,00
€ 300,00
€ 1.386,00
€ 2.205,00
€ 485,10
€ 8.792,13
€ 12.500,29
€ 42.312,29
€ 148.750,00

CONSIDERATO CHE la disciplina specifica dell'affidamento è puntualmente definita nell'"Invito a presentare preventivo" e
nella modulistica all'uopo predisposta, allegato A, al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e
sostanziale;
DATO che i lavori di saranno affidati all'operatore economico che avrà presentato il preventivo più vantaggioso per
l'Amministrazione, sulla base del ribasso percentuale proposto rispetto all'importo negoziabile dell'affidamento;
PRESO ATTO CHE, ai sensi della Legge 120/2020, il termine massimo per la conclusione della procedura di affidamento è
pari a due mesi decorrenti dalla data del presente provvedimento, ex art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016:
CONSIDERATO CHE necessita procedere alle relative prenotazioni di spesa per complessivi Euro 148.750,00 (di cui Euro
106.437,71 per somme a base dell'affidamento ed Euro 42.312,29 per somme a disposizione), sul capitolo 100630 "Lavori di
manutenzione straordinaria ristrutturazione o recupero su beni immobili, demaniali o patrimoniali nonché su locali ed uffici
sedi regionali", come meglio indicato nell'Allegato B contabile del presente atto;
PRESO ATTO CHE il bene su cui si realizza l'investimento è di proprietà regionale ed è identificato dal seguente ID:133798
Palazzo Gussoni;
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici";
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2006, n. 163", per la parte ancora in
vigore;
VISTO il D.L. 76/2020, convertito con modificazioni con Legge 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. "Decreto Semplificazioni");
VISTO il D.L. 77/2021, convertito con modificazioni con Legge 29 luglio 2021, n. 108 (c.d. "Decreto Semplificazioni bis");
VISTA la Legge Regionale Statutaria 17 marzo 2012, n. 1;
VISTA la Legge Regionale n. 54/2012 "Ordinamento e attribuzioni delle strutture della Giunta regionale";
VISTO il D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA.";
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VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001 e n. 36/2014;
VISTO 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".
VISTA la L.R. n. 41/2020 "Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTA la DGR n. 30/2021 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2020-2022";
VISTA la DGR n. 1839/2020 che approva il documento tecnico di accompagnamento del bilancio 2021-2023 e successive
variazioni;
VISTO il decreto n. 1/2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del bilancio finanziario gestionale
2021-2023 e successive variazioni;
VISTA la DGR n. 1823/2019 e la DGR 1004/2020 di aggiornamento degli indirizzi operativi per la gestione delle procedure di
acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto;
VISTI i propri decreti n. 228/221, 247/2021 e 277/2021.
VISTO il Protocollo di Legalità approvato con DGR 951 del 2 luglio 2019, sottoscritto in data 17 settembre 2019 dalla
Regione del Veneto con gli Uffici di Governo del Veneto, ANCI Veneto e UPI Veneto;
Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.
decreta
1. di dare atto che le premesse, compresi gli allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare l'avvio sul sistema di intermediazione telematica "Sintel" una procedura di affidamento diretto, con
richiesta di preventivi, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con Legge 120/2020, come
modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021, convertito con Legge 108/2021, per "lavori urgenti di natura elettrica per il
ripristino della funzionalità e fruibilità dell'immobile di proprietà regionale sito in Venezia, Sestiere Cannaregio nn.
2277-2278, denominato "Palazzo Gussoni Grimani". Fase n. 3. CIG 894764670F - CUP H74E21000650002 - CUI
L80007589279202000024, sulla base del progetto esecutivo approvato con decreto dello scrivente n. 228 del 10
agosto 2021;
3. di approvare la disciplina specifica dell'affidamento puntualmente definita nell'"Invito a presentare preventivo" e nella
modulistica all'uopo predisposta, Allegato A, al presente provvedimento;
4. di approvare il quadro economico dei lavori come meglio descritto in narrativa, dando atto che l'importo a base
dell'affidamento ammonta complessivamente ad Euro 106.437,71 (di cui Euro 3.066,69 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso), e che l'importo delle somme a disposizione ammontano complessivamente ad Euro 42.312,29;
5. di individuare quale RUP della procedura di affidamento, ex art. 31 del D.lgs. 50/2016, l'ing. Doriano Zanette,
direttore dell'U.O. Servizi relativi alle sedi, Affari Generali, Energy Manager;
6. di dare atto che l'invito a presentare preventivo sarà rivolto a n. 2 (due) operatori economici, individuati dal RUP ed in
possesso di pregresse e documentate esperienze nello specifico settore dell'impiantistica elettrica;
7. di prenotare la somma complessiva di Euro 148.750,00=, sul capitolo 100630 "Lavori di manutenzione straordinaria
ristrutturazione o recupero su beni immobili, demaniali o patrimoniali nonché su locali ed uffici sedi regionali,
secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato B contabile del presente atto per le motivazioni di cui in
premessa;
8. di dare atto che il bene su cui si realizza l'investimento è di proprietà regionale ed è identificato dal seguente
ID:133798 Palazzo Gussoni;
9. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
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10. di dare atto che la spesa non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla scrivente Struttura;
11. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
12. di trasmettere il presente decreto Direzione Bilancio e Ragioneria per l''apposizione del visto di regolarità contabile;
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 e
37 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
14. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, escluso i suoi allegati.
Giulia Tambato

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 462209)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI E AA.GG. n. 299 del 04 novembre 2021
Aggiudicazione definitiva. Procedura aperta telematica, ex art. 60 del D.lgs. 50/2016, per l'assunzione di un mutuo,
con oneri a carico della Regione, per l'attuazione di spese di investimento specifiche previste per l'anno 2021 ai sensi
dell'art. 4 della L.R. n. 41/2020. CIG. 8914424F63.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede all'aggiudicazione definitiva della procedura aperta telematica, ex art. 60 del D.lgs.
50/2016, per l'assunzione di un mutuo, con oneri a carico della Regione, per l'attuazione di spese di investimento specifiche
previste per l'anno 2021 ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 41/2020, CIG. 8914424F63, all'operatore economico Banca Nazionale
del Lavoro S.p.A. C.F./P.I.VA 09339391006.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
- la Giunta regionale, al fine di finanziare con il nuovo indebitamento autorizzato dall'art. 4, L.R. n. 41/2020, le spese di
investimento dell'esercizio 2021 relative alle Missioni "Assetto del territorio ed edilizia abitativa" e "Trasporti e diritto alla
mobilità", dell'importo complessivo di euro 19.996.212,94, ha autorizzato, con propria deliberazione n. 1259 del 21.09.2021,
l'indizione di una procedura aperta telematica ex art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la contrazione di un mutuo fino
ad Euro 19.996.212,94, per la durata di 20 anni, con oneri a carico della Regione, nominando il Direttore della Direzione
Acquisti e AA.GG., Responsabile del procedimento per la sola fase della procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 31,
D.lgs. 50/2016 e della L. 241/1990;
- con proprio decreto n. 258 del 23.09.2021 veniva indetta la predetta procedura telematica, CIG. 8914424F63, per un importo
stimato dell'appalto pari ad euro 2.116.014,15 (Iva esclusa) ex art. 35. co. 14, lett. b) del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., da
aggiudicare con il criterio del minor prezzo ex art. 95, co. 4 del D.lgs. 50/2016, sulla base del minor spread da applicare al
tasso fisso nominale annuo pari all'Interest Rate Swap di durata finanziaria equivalente (ovvero, all'eventuale verificarsi
dell'ipotesi sopra esposta, al tasso variabile nominale annuo pari all'Euribor a 6 mesi), nel caso in cui tale spread offerto
risultasse pari o migliore (ovvero più basso) rispetto a quello pubblicato da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., per la medesima
tipologia di mutuo, sul sito http://www.cdp.it/, nella settimana in cui si celebrerà la procedura di gara, verificandone la
convenienza per la Regione Veneto;
- il bando di gara è stato pubblicato nella G.U.U.E n. 2021/S 188-489198 del 28.09.2021, con termine di presentazione delle
offerte in data 28.10.2021, ore 12:00, nella GURI n. 114 del 01.10.2021, nonché per estratto su due quotidiani a diffusione
nazionale e due a diffusione locale;
- alla data della scadenza delle offerte è pervenuta nella piattaforma telematica Sintel, di proprietà dell'Azienda Regionale per
l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A., un'unica offerta da parte dell'operatore economico Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., con
sede in Roma;
- in data 29.10.2021, il Seggio di gara, costituito dal RUP assistito da due testimoni, ha proceduto, secondo l'art. 18 del
Disciplinare di Gara, all'apertura della busta telematica contenente la documentazione amministrativa presentata dal suddetto
operatore economico e, verificata la completezza e regolarità della documentazione amministrativa, ha ammesso il concorrente
alla successiva fase della procedura selettiva;
DATO ATTO CHE nella medesima seduta il Seggio di gara ha proceduto, di seguito, all'apertura della busta telematica
"offerta economica", rilevando che l'operatore economico Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ha offerto uno spread pari al
valore di 1,190, da sommare algebricamente al tasso fisso nominale pari all'interest Rate Swap di durata finanziaria
equivalente, ovvero alle condizioni poste dagli artt. 4 e 5 del Disciplinare di gara, e che a seguito del confronto effettuato
secondo del citato art. 5 del Disciplinare di gara, è risultato essere più alto di quello pubblicato sul sito https://www.cdp.it/ da
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. in data 29.10.2021, del valore di 0,950, come da verbale contenuto nell'Allegato A;
VISTA la propria nota prot. n. 501786 del 02.11.2021 con la quale è stato comunicato l'esito delle operazioni del Seggio di
gara del 29.10.2021 al Direttore dell'Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti Locali e al Direttore della UO Politiche
Finanziarie;
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VISTA la nota del Direttore dell'Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti Locali prot n. 502668 del 02.11.2021 con
la quale è stato reso noto che, da comunicazione trasmessa dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. in data 02.11.2021, acquista al
prot. n. 502404 del 02.11.2021 le condizioni di tasso pubblicate da Cassa Depositi e Prestiti in data 29.10.2021 sul sito
https://www.cdp.it/, area pubblica, "non risultano conformi rispetto agli artt. 4 e 5 del disciplinare di gara e all'art. 4 dello
Schema di contratto, in quanto il tasso fisso quotato da Cassa Depositi e Prestiti fa riferimento al metodo di ammortamento
cd. "Italiano", cioè a quote capitali costanti, e non al metodo di ammortamento cd. Francese, ossia a quote capitali crescenti";
DATO ATTO CHE con deliberazione n. 1076 del 09.08.2021 la Giunta regionale ha autorizzato l'avvio della procedura del cd.
"affidamento" secondo le procedure previste da Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. per l'assunzione di un mutuo per l'attuazione di
spese di investimento specifiche relative all'esercizio 2021, incaricando il Direttore dell'Area Risorse Finanziarie, Strumentali,
ICT ed Enti Locali ad inoltrare la domanda di prestito secondo la procedura prevista da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.;
PRESO ATTO CHE, come comunicato dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. con la predetta nota acquisita al prot 502404 del
02.11.2021, la stessa ha informato la Regione del Veneto che il contratto di mutuo non potrà essere stipulato con le specifiche
caratteristiche richieste;
CONSIDERATA pertanto la necessità per la Regione del Veneto di contrarre il mutuo per le ragioni indicate nella DGR 1259
del 21.09.2021 e che l'unica offerta pervenuta e che soddisfa le condizioni di gara è l'offerta presentata dall'operatore
economico Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.;
RITENUTO quindi di provvedere, per le ragioni sopra esposte, all'aggiudicazione all'operatore economico Banca Nazionale
del Lavoro S.P.A., con sede in Roma - C.F./P.I.VA 09339391006;
ATTESO che l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta ma diventa efficace dopo la verifica del possesso dei
requisiti prescritti ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016;
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici", e ss. mm. ii.
VISTA la Legge Regionale Statutaria 17 marzo 2012, n. 1;
VISTA la Legge Regionale n. 54/2012 "Ordinamento e attribuzioni delle strutture della Giunta regionale";
VISTO il D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA.";
VISTA la DGR n. 1259 del 21.09.2021;
VISTO il proprio decreti n. 258 del 23.09.2020;
VISTO il verbale del Seggio di gara del 29.10.2021;
VISTA la propria nota prot. n. 501786 del 02.11.2021;
VISTA nota prot n. 502668 del 02.11.2021 del Direttore dell'Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti Locali;
VISTA la documentazione agli atti d'ufficio.
Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
decreta
1. di dare atto che le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto e di approvare le operazioni esperite dal Seggo di gara, come da verbale di gara in data 29.10.2021
(Allegato A);
3. di aggiudicare, per motivazioni in premessa, all'operatore economico Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., con sede in Roma
- C.F./P.I.VA 09339391006 la procedura in oggetto- CIG. 8914424F63, avendo presentato un'offerta che risponde alle
condizioni di gara;
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4. di dare atto che l'aggiudicazione di cui al punto 3 non equivale ad accettazione dell'offerta, ma diventa efficace dopo la
verifica del possesso dei requisiti prescritti, ai sensi dell'art. 32, co. 7 del D.lgs. 50/2016;
5. di comunicare l'aggiudicazione della gara, ai sensi dell'art. 76, co. 5, lett. a), del D.lgs. 50/2016, all'aggiudicatario;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 29, co. 1 del D.lgs. n. 50/2016, il presente atto sarà pubblicato sul Profilo Committente della
Regione del Veneto www.regione.veneto.it, all'interno del link "Bandi, Avvisi e Concorsi", al link originario ove è stata
pubblicata la documentazione relativa alla presente procedura nonché sul sistema di intermediazione telematica "Sintel",
utilizzato per la presente procedura di gara;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.lgs. n. 33/2013;
8. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, omettendo gli
allegati.
Giulia Tambato

Allegato (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ADG FEASR BONIFICA E IRRIGAZIONE
(Codice interno: 462125)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ADG FEASR BONIFICA E IRRIGAZIONE n. 50 del 02 novembre
2021
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Veneto 2014-2020. Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 1299
del 10 settembre 2018 recante "Disposizioni regionali di applicazione in materia di sanzioni e riduzioni degli aiuti,
dovute a inadempienze del beneficiario rispetto alla normativa vigente in materia di appalti pubblici". Disposizioni
regionali aggiornate in applicazione del D.L. "semplificazioni bis" n. 77 del 31 maggio 21 e della sua conversione, con
modificazioni, in Legge n. 108 del 29 luglio 2021.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Si stabiliscono le disposizioni regionali di applicazione in materia di sanzioni e riduzioni degli aiuti, dovute a inadempienze
del beneficiario rispetto alla normativa vigente in materia di appalti pubblici, per il periodo che va dal 1 giugno 2021 al 30
giugno 2023, ai sensi del Decreto MIPAAF n. 2588/2020 e del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. (Codice Appalti), aggiornate in
base al D.L. n. 77 del 31/05/2021, "decreto semplificazioni bis", contenente misure di accelerazione e snellimento delle
procedure, e alla sua conversione, con modificazioni, in Legge n. 108 del 29/07/2021.

Il Direttore
VISTO il Regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento UE n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTA la Decisione di Esecuzione della Commissione C(2015) 3482 del 26 maggio 2015, e successive, che approvano il
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Veneto e le sue successive modifiche, ai fini della concessione di aiuti da
parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale per il periodo di programmazione 2014-2020;
VISTO il Regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sul finanziamento, sulla gestione e sul
monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
VISTO il Regolamento di Esecuzione UE n. 809/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le
misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento Delegato UE n. 640/2014 della Commissione, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il
rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, gli aiuti per lo sviluppo
rurale e alla condizionalità;
CONSIDERATO che la Giunta Regionale e i Gruppi di Azione Locale, con molteplici provvedimenti, hanno aperto i termini
per la presentazione delle domande d'aiuto relativi ai tipi di intervento finanziabili dal PSR che possono avere quali beneficiari
anche enti pubblici e organismi di diritto pubblico;
VISTA la Decisione di esecuzione C(2013)9527 della Commissione Europea, recante le linee guida per l'applicazione di
rettifiche finanziarie da applicare alle spese dell'UE in caso di mancato rispetto della normativa in materia di appalti pubblici;
VISTA la Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;
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VISTA la Decisione di esecuzione C(2019)3452 della Commissione Europea recante le linee guida, aggiornate rispetto alla
DIR 2014/24/UE, per l'applicazione di rettifiche finanziarie da applicare alle spese dell'UE in caso di mancato rispetto della
normativa in materia di appalti pubblici;
VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei contratti pubblici";
VISTE le disposizioni transitorie di cui all'art. 1, comma 912, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018;
VISTO il D. L. n. 32 del 18 aprile 2019, cd. "sblocca-cantieri";
VISTA la legge n. 58 del 14 giugno 2019, che converte in legge, con modificazioni il D. L. n. 32 del 18 aprile 2019;
VISTO il D. L. n. 76 del 16 luglio 2020 Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (cd. "decreto
semplificazioni");
VISTA la Legge n. 120 dell'11 settembre 2020, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, n.
76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);
VISTO il D. L. n. 77 del 31 maggio 2021 Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure (Decreto "semplificazioni bis");
VISTA la Legge n. 108 del 29 luglio 2021, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e
di accelerazione e snellimento delle procedure;
VISTO il Decreto del MIPAAF n. 2588 del 2020 (che abroga il precedente D.M. n. 497/2019), recante disciplina del regime di
condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei
pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, con particolare riferimento all'articolo 21;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1299 del 10 settembre 2018 recante "Disposizioni regionali di applicazione
in materia di sanzioni e riduzioni degli aiuti, dovute a inadempienze del beneficiario rispetto alla normativa vigente in materia
di appalti pubblici";
VISTO il proprio precedente Decreto n. 64 del 15/10/2020, riportante disposizioni regionali aggiornate in applicazione del
D.L. "semplificazioni" n. 76 del 16/07/2020 e della sua conversione, con modificazioni, in Legge n. 120 dell'11 settembre
2020;
VISTO il Decreto dell'AVEPA n. 96 del 30.11.2020 che adotta le "Piste di controllo per il rispetto delle normative generali
sugli appalti";
SENTITI i referenti dell'AVEPA relativamente alle necessità di adeguamento delle disposizioni regionali;
RILEVATA la necessità di adottare disposizioni regionali in materia di sanzioni e riduzioni degli aiuti, dovute a inadempienze
del beneficiario rispetto alla normativa vigente in materia di appalti pubblici, ai sensi del Decreto MIPAAF n. 2588/2020, del
D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. (Codice Appalti), aggiornate in base D.L. n. 77 del 31/05/2021, "decreto semplificazioni bis",
contenente misure di accelerazione e snellimento delle procedure, e alla sua conversione, con modificazioni, in Legge n. 120
del 29/07/2021, da applicare nel pertinente periodo di vigenza;
RILEVATA, a seguito di verifiche in fase di gestione e di approfondimenti giuridici, l'opportunità di riformulare alcune
disposizioni del DDR n. 64/2020 al fine di renderne più chiaro l'ambito di applicazione;
DATO ATTO che la DGR n. 1299 del 10 settembre 2018 autorizza il Direttore della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste
(ora Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione) a effettuare, con proprio provvedimento, eventuali rettifiche,
errata-corrige, integrazioni e adeguamenti a nuove norme, relativi all'allegato della stessa Deliberazione resi necessari da
mutamenti o innovazioni del quadro normativo di riferimento;
CONSIDERATO il circoscritto periodo di applicazione delle pertinenti disposizioni del D.L. n. 77 del 31/05/2021 e della
Legge n. 108 del 29/07/2021, che va dal 1 giugno 2021 al 30 giugno 2023;
CONSIDERATO il periodo di vigenza delle precedenti disposizioni pertinenti di cui al DDR n. 64 del 15/10/2020, riportante
disposizioni regionali aggiornate in applicazione del D.L. "semplificazioni" n. 76 del 16/07/2020 e della sua conversione, con
modificazioni, in Legge n. 120 dell'11 settembre 2020;
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RITENUTO opportuno, pertanto, approvare un quadro di disposizioni regionali aggiornato e valido per il periodo di
applicazione delle pertinenti disposizioni del al D.L. n. 77 del 31/05/2021 e della Legge n. 108 del 29/07/2021;
RITENUTO necessario disapplicare il proprio DDR n. 64 del 15/10/2020 per il periodo che va dal 1 giugno 2021 al 31
dicembre 2021, in quanto sovrapposto con il periodo interessato dalle nuove disposizioni di cui al presente provvedimento;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 571 del 4 maggio 2021 relativa all'organizzazione amministrativa della
Giunta regionale in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17
maggio 2016, n. 14, per quanto riguarda in particolare le competenze della Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione;
decreta
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare l'Allegato A parte integrante del presente provvedimento contenente disposizioni regionali per il calcolo
di sanzioni e riduzioni degli aiuti del PSR Veneto 2014-2020, dovute a inadempienze del beneficiario ai sensi del
Decreto MIPAAF n. 2588/2020 e del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. (Codice Appalti), aggiornate in base al D.L. n
77/2021 (cd. "decreto semplificazioni bis") e alla sua conversione in Legge n. 108 del 29 luglio 2021;
3. di applicare le disposizioni di cui al presente provvedimento alle procedure di controllo pertinenti a operazioni
finanziate dal PSR che prevedano procedure d'appalto iniziate dal 1 giugno 2021 al 30 giugno 2023, con le distinzioni
temporali contenute nell'Allegato A;
4. di disapplicare le disposizioni di cui all'Allegato A del Decreto dello scrivente n. 64 del 15/10/2020 per le procedure
di controllo pertinenti a operazioni finanziate dal PSR che prevedano procedure d'appalto iniziate dal 1 giugno 2021 al
31 dicembre 2021;
5. di confermare l'applicazione delle disposizioni di cui all'Allegato A del Decreto della scrivente Direzione n. 64 del
15/10/2020 per le procedure di controllo pertinenti a operazioni finanziate dal PSR 2014-2020 del Veneto che
prevedano procedure d'appalto iniziate dal 17 luglio 2020 al 31 maggio 2021;
6. di confermare l'applicazione delle disposizioni di cui alla DGR n. 1299 del 10 settembre 2018, come modificate con
Decreto n. 90 del 20/12/2019, per le procedure di controllo pertinenti a operazioni finanziate dal PSR 2014-2020 del
Veneto che prevedano procedure d'appalto iniziate precedentemente al 17 luglio 2020.
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente provvedimento e il suo allegato nel sito web istituzionale della Giunta Regionale.
9. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Franco Contarin
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RIDUZIONI DEGLI AIUTI PER LO SVILUPPO RURALE DA APPLICARE IN CASO DI
MANCATO RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI: disposizioni
per l’applicazione nel periodo di vigenza del DL n. 77 del 31 maggio 2021
“Semplificazioni bis” e della sua conversione, con modificazioni, in Legge n. 108 del
29 luglio 2021 (1 giugno 2021 – 30 giugno 2023)
Ambito di applicazione: operazioni il cui beneficiario sia amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore di cui all’art. 3 del D. lgs. n.50/2016 che eseguano contratti d’appalto pubblico.
Tipo di controllo: amministrativo ai sensi dell’art. 48 del Reg (UE) n. 809/2014.
Tipo di rettifica in caso di irregolarità: in applicazione dell’art. 21 del Decreto MIPAAAF n. 2588 del 10
marzo 2020 (che abroga e sostituisce il precedente D.M. n. 497/2019) e ss.mm.ii., è applicata una riduzione
dell’aiuto coerente con le fonti normative e di orientamenti individuate dallo stesso articolo.
Importo soggetto a rettifica: Importo spettante per l’operazione, o per parte di essa, oggetto di una singola
procedura di appalto pubblico per la quale si sia riscontrata un’irregolarità. Nel caso in cui l'importo
rendicontato e ammesso superi l'importo concesso a finanziamento, la riduzione si calcola e si applica
sull'importo concesso a finanziamento.
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PREMESSA
I beneficiari degli aiuti del PSR Veneto 2014-2020 che, nell’ambito di un’operazione, eseguano una
procedura di appalto avente ad oggetto l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi
pubblici di progettazione, devono rispettare la normativa vigente in materia di appalti pubblici in
conformità:
‐ alle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e alla comunicazione interpretativa della
Commissione Europea 2006/C179/02;
‐ al D. lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”, di seguito “Codice Appalti”.
Per il calcolo delle riduzioni degli aiuti conseguenti a irregolarità relative agli appalti pubblici, in
applicazione dell’art. 21 del Decreto MIPAAAF n. 2588 del 10 marzo 2020, sono considerati gli obblighi
derivanti dal Codice Appalti e i tipi di irregolarità elencati al Capitolo 2 dell’Allegato alla Decisione della
Commissione C(2013)9527 del 19 dicembre 2013, che raggruppa le irregolarità in funzione di tre ambiti
della procedura (bando di gara e capitolato d’oneri, valutazione delle offerte ed esecuzione degli appalti) e
che individua i tassi di rettifica che la Commissione deve applicare alle spese finanziate dall'Unione
nell'ambito della gestione concorrente in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti
pubblici.
Con Decisione C(2019)3452 del 14 maggio 2019, la Commissione ha approvato le linee guida coordinate
con le Direttive del 2014. Inoltre, il Codice Appalti ha subito rilevanti e ripetute modifiche, dapprima con
l’entrata in vigore del Decreto Legge n. 32 del 18 aprile 2019 (cd. “Sblocca cantieri”) e dalla sua conversione
in legge, con modifiche (legge n. 55 del 14 giugno 2019), in seguito dal DL n. 76 del 16 luglio 2020 (cd.
“Semplificazioni”) e dalla sua conversione in legge con modifiche (legge n. 120 del 11 settembre 2020).
Con l’emanazione del DL n. 77 del 31 maggio 2021 (cd. “Semplificazioni bis”) Governance del Piano
nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure (cd. “Semplificazioni bis”) e la conversione con modificazioni in
legge n. 108 del 29 luglio 2021, entrano in vigore alcune disposizioni temporanee per il periodo che va dal 1
giugno 2021 al 30 giugno 2023, finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti
dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui
al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, nonché dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 di
cui al Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018.
Pertanto, per detto periodo di vigenza del DL “semplificazioni bis” e della sua conversione in legge, si
riportano di seguito le disposizioni regionali aggiornate in materia di riduzioni degli aiuti, in caso di
inadempienza dei beneficiari rispetto alla normativa vigente in materia di appalti pubblici.

Viste le modificazioni apportate con la conversione in legge (pubblicata in GU n. 181 del 30 luglio 2021), le
eventuali riduzioni da applicare possono differire a seconda della data di inizio della procedura di
affidamento presa in considerazione, secondo il seguente schema:

2
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Normativa nazionale da applicare in Linee guida della Commissione
base alla data di inizio della procedura
Europea prese a riferimento
Testo vigente del D. Lgs. n. 50/2016 (codice
appalti) e D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 (DL
semplificazioni bis)
Testo vigente del D. Lgs. n. 50/2016 (codice
appalti) e Legge n. 108 del 29 luglio 2021
(conversione in legge, con modificazioni, del
DL semplificazioni bis)

Decisione
della
Commissione
C(2019)3452 del 14 maggio 2019
Decisione
della
Commissione
C(2019)3452 del 14 maggio 2019

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO INIZIATE DAL 1 giugno 2021 al 30
giugno 2023 - RIDUZIONI.
Si riportano di seguito le rettifiche finanziarie applicabili alle irregolarità eventualmente rilevate nell’ambito
dei controlli eseguiti dall’Organismo Pagatore regionale, suddivise rispetto alle diverse fasi della procedura
di appalto: bando/avviso di gara e capitolato d’oneri, valutazione delle offerte ed esecuzione del
contratto.
Sono applicate le percentuali di riduzione definite dalla Decisione C(2013)9527, che variano in base ai criteri
di gravità e proporzionalità (5%, 10%, 25% e 100%, con possibilità di individuare anche percentuali minori o
importi aggiuntivi in determinati casi, nel rispetto del principio di proporzionalità).
Non si applicano riduzioni se, a seguito di richieste di integrazioni o chiarimenti, la stazione appaltante è in
grado di fornire documentazione o comprova rispetto alle richieste formulate.
Qualora nella stessa procedura venissero rilevate diverse irregolarità, i tassi di rettifica riferiti allo stesso
importo non vengono cumulati: si applica il tasso di rettifica più elevato tra quelli corrispondenti alle
irregolarità rilevate.
In caso di rettifiche riferite a importi specifici e diversi, queste vengono invece applicate in modo
indipendente. Pertanto anche in caso di irregolarità rilevate su contratto principale e su varianti in aumento
(che siano conformi all’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016), le rettifiche si applicano indipendentemente sui
pertinenti importi dell’aiuto.
Si applica il recupero totale dell’aiuto (100%) nel caso la procedura di appalto presenti elementi di illegalità
da rendere nulla l’aggiudicazione o in caso di sentenza degli organi giudiziari che si pronuncino in tal senso.
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FASE: BANDO DI GARA E CAPITOLATO D’ONERI
ATTRIBUZIONE DEL CUP - Codice Unico di Progetto
Ambito di applicazione: tutte le procedure.
Normativa di riferimento: art. 11 della Legge n. 3/2006
Irregolarità
Mancata attribuzione del CUP

Riduzione dell’aiuto
spettante
5%

REGOLARITA’ DELLA PROCEDURA DI APPALTO
Ambito di applicazione: tutte le procedure di importo superiore alle soglie di cui all’art 35 del Codice
Appalti.
Normativa di riferimento:
‐ art. 35, art. da 59 a 65, art. 5 e art. 192 del D. lgs. n. 50/2016;
- art. 2 del D.L. n. 76/2020 e art. 2 della L. n. 120/2020;
‐ art. 51 del D.L. n. 77/2021 e art. 51 della L. n. 108/2021.
Irregolarità
Riduzione dell’aiuto
spettante
Mancato rispetto delle procedure applicabili in base al tipo di appalto:
- Procedura competitiva con negoziazione, o procedura di dialogo competitivo
non giustificate:
 ai sensi dell’art. 59 comma 2 del D. lgs. n. 50/2016;
 ai sensi dell’art. 62 del D.lgs. n. 50/2016 (procedura competitiva con
negoziazione) e dell’art. 64 (dialogo competitivo)

100%

- Procedura negoziata senza bando di gara, in cui risulta mancante la
motivazione nel primo atto o mancano le ipotesi previste dall’art. 63, da
comma 2 e comma 5, del D. lgs. n. 50/2016, o dall’art. 2, comma 3, del D.L. n.
76/2020 e identico comma della L. n. 120/2020 (relativo ai casi in cui i termini
delle procedure ordinarie non possono essere rispettati a causa degli effetti
della crisi COVID 2019 o delle relative misure di contenimento della
pandemia), o dall’art. 48 e dall’art. 53 del DL n.77/2021 e della L. n. 108/2021.
- Partenariato per l’innovazione non giustificato si sensi dell’art. 65 del D. lgs.
n. 50/2016. (idonee soluzioni sono disponibili sul mercato)
-Affidamento in house.
non sono rispettate le condizioni di cui
all’ art 5, comma 1 del Codice Appalti.

100%

la stazione appaltante non si è iscritta
nell’apposito registro istituito dall’ANAC
come previsto dall’art. 192 del Codice e
dalle linee guida n. 7 dell’ANAC (obbligo
in vigore per affidamenti successivi il
30/10/2017).
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REGOLARITA’ DELLA PROCEDURA DI APPALTO SOTTOSOGLIA
Ambito di applicazione: tutte le procedure di importo non superiore alle soglie di cui all’art 35 del Codice
Appalti.
Normativa di riferimento:
- artt. 35 e 36 del D. lgs. n. 50/2016;
- art. 1 del D.L. n. 76/2020 e art. 1 della L. n. 120/2020;
- art. 51 del D.L. n.77/2021 e art. 51 della L. n. 108/2021.
Irregolarità
Riduzione dell’aiuto
spettante
Mancato rispetto delle procedure applicabili in base al tipo di appalto e alle
soglie di importo:
- utilizzo di procedure previste per appalti sottosoglia, per importi superiori alle 100%
soglie di cui all’art. 35 del D. lgs. 50/2016.
 se relativo a lavori di importo pari o
superiore a 150.000 euro;
 se relativo a servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e
architettura
e
l’attività
di
progettazione, di importo pari o
superiore a 139.000 euro
in caso di assoluta mancanza di
specificazione delle ragioni di scelta
dell’operatore;
in caso di specificazione non conforme
Linee Guida ANAC n. 4, par. 4.3.1 e 4.3.2
o del Regolamento di cui all’articolo 216,
comma 27-octies del Codice Appalti.
(per il rispetto del principio di rotazione si
veda la riga dedicata più avanti)
- Lavori in amministrazione diretta se si eseguono lavori in amministrazione
(art. 36, comma 2 lett. b, D. lgs. n. diretta di importo pari o superiore a
50/2016).
150.000 Euro.
se si includono acquisto e/o noleggio di
mezzi
- Affidamento diretto per lavori,
servizi e forniture, anche senza
previa consultazione di operatori
economici (art. 36, comma 2 lett.
a, D. lgs. n. 50/2016; art. 1, comma
2a, D.L. n. 76/2020).

5

100%

10 %

5%

100%

100%
dell’importo
relativo ad acquisto e
noleggio di mezzi, qualora
inclusi in questo tipo di
affidamento.
(se, una volta detratto
l’importo di acquisto/
noleggio mezzi, l’importo
dei lavori risulta inferiore
ai 150.000 Euro, si applica
la sola riduzione relativa
all’importo
relativo
all’acquisto e noleggio di
mezzi).
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Affidamento
con
procedura
negoziata senza bando (art. 63 del
Codice) previa consultazione di
almeno 5 operatori economici, ove
esistenti, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti, che tenga conto
anche di una diversa dislocazione
territoriale delle imprese invitate,
individuati sulla base di indagini di
mercato o tramite elenchi di operatori
economici.
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In caso di consultazione di un numero di 100%
operatori inferiore a 5, in assenza di
motivazione.

Per i lavori:
Importo pari o superiore a 150.000
euro e inferiore a 1.000.000 euro.
Per i servizi:
Importo pari o superiore a 139.000
euro e fino alle soglie di cui all’art. 35
del Codice (214.000 euro per
amministrazioni sub centrali)
Affidamento
con
procedura
negoziata senza bando (art. 63 del
Codice) previa consultazione di
almeno 10 operatori economici, ove
esistenti, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti, che tenga conto
anche di una diversa dislocazione
territoriale delle imprese invitate,
individuati sulla base di indagini di
mercato o tramite elenchi di operatori
economici.
Lavori di importo pari o superiore a
1.000.0000 euro e fino alla soglia di
cui all’art. 35 del Codice (5.350.000
euro).

In caso di consultazione di un numero di 100%
operatori inferiore a 10, in assenza di
motivazione.

Mancato rispetto del principio di Invito dell’affidatario uscente non 5%
rotazione
motivato, e aggiudicazione allo stesso del
nuovo affidamento (la riduzione si applica
se entrambe le condizioni si verificano
nell’appalto controllato).
Mancato rispetto delle norme in caso di invito che non presenti gli 100%
applicabili agli inviti
elementi minimi previsti dalle linee guida
ANAC n. 4, par. 5.2.6 ai punti a, b, c, d (o
equivalenti del Regolamento di cui
all’articolo 216, comma 27-octies del
Codice Appalti).

6
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se gli operatori economici non sono stati 100%
selezionati da elenchi pubblici o da una
indagine di mercato, e non è stata
utilizzata altra tipologia di indagine
motivata nei documenti di gara (non si
applica agli affidamenti diretti).
in caso di invito che non presenti gli altri
elementi minimi previsti dalle linee guida
ANAC n. 4, par. 5.2.6 (o del Regolamento
di cui all’articolo 216, comma 27-octies
del Codice Appalti).

10%
[in caso di sola mancanza
dell’indicazione del RUP si
applica solo la riduzione
prevista nel precedente
riquadro
“Responsabile
unico del procedimento
(RUP)”; in caso di mancata
indicazione
dell’”esclusione
automatica” di cui all’art
97 del Codice, si applica la
riduzione prevista nei casi
indicati
al
successivo
riquadro
“Offerte
anormalmente basse o
fuori termine”]

se gli operatori economici non sono stati 5%
selezionati da elenchi pubblici o da una
indagine di mercato, ma si è utilizzata
altra tipologia di indagine senza
motivazione nei documenti di gara (non si
applica agli affidamenti diretti).

se gli operatori economici non sono stati 5%
invitati contemporaneamente (linee
guida ANAC n. 4, par 5.2.5).

7
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DELIBERA/DETERMINA A CONTRARRE
Ambito di applicazione: tutte le procedure.
Normativa di riferimento: artt. 32, comma 2, del D. lgs. n. 50/2016
Irregolarità
Delibera/determina
a
contrarre mancante o
priva
di
elementi
essenziali previsti dal
Codice Appalti

Riduzione dell’aiuto
spettante
100%

in caso di assenza di delibera a contrarre, o atto
equivalente, in procedure di cui all’ art. 1, c. 2, lett. a
del DL n. 76/2020 come convertito dalla Legge n.
120/2020 e ss.mm.ii operate dal DL n. 77/2021 e
legge n. 108/2021 di conversione (affidamenti
diretti).
in caso di delibera a contrarre mancante negli altri 10 %
casi (procedure diverse dall’affidamento diretto).
in caso di delibera a contrarre priva di uno o più
elementi essenziali previsti dal Codice Appalti e dalle
Linee guida ANAC n. 4.

5%

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SUB-APPALTO
Ambito di applicazione: tutte le procedure.
Normativa di riferimento: art. 105 del D. lgs. n. 50/2016, come modificato dall’art. 49 del D.L. n.77/2021 e
sua conversione il legge.
Irregolarità
Riduzione dell’aiuto
spettante
Rispetto delle
- dal 1 novembre 2021: mancanza della motivazione 1%
disposizioni in materia di nella delibera a contrarre
subappalto

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)
Ambito di applicazione: tutte le procedure.
Normativa di riferimento: artt. 31, comma 1 e 2, del D. lgs. n. 50/2016
Irregolarità
Mancata designazione
del RUP

se il RUP non è stato nominato e non è individuato o
individuabile.

8

Riduzione dell’aiuto
spettante
10%

32
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 149 del 12 novembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

Direzione ADG FEASR
Bonifica e Irrigazione

giunta regionale

Allegato A al DDR n. 50 del 2 novembre 2021

pag. 9/19

APPALTI ELETTRONICI E AGGREGATI
Ambito di applicazione: acquisizioni di beni e servizi inferiori alla soglia art. 35 del Codice.
Normativa di riferimento: artt. 33-37 della DIR 2014/24/UE; artt. 36 e 37 del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
art. 8 del D.L. n. 76/2020; art. 8 della L. n. 120/2020; Art. 1, c.1, lett. a del D.L. n. 32/2019 convertito da L. n.
55/2019 e modificato dall’art. 52 del DL n. 77/2021 come convertito dalla L. n. 108/2021.
Irregolarità
Riduzione dell’aiuto
spettante
Mancato utilizzo, in assenza di motivazioni, dei sistemi del MEPA o delle 25%
convenzioni CONSIP
MANCATO UTILIZZO, PER I COMUNI NON CAPOLUOGO DI PROVINCIA, DI 10%
AGGREGAZIONE A CENTRALI DI COMMITTENZA AI SENSI DELL’ART. 37 C.4
per investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal
Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10
febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli
investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto - legge 6 maggio
2021, n. 59.

FRAZIONAMENTO DELL’APPALTO PER EVITARE PROCEDURE SOGGETTE ALL’APPLICAZIONE DELLE NORME
PER GLI APPALTI SOPRASOGLIA
Ambito di applicazione: procedure di importo inferiore alle soglie di rilevanza di cui all’art. 35 del D.Lgs. n.
50/2019, rese tali attraverso un frazionamento artificioso al fine di evitare procedure soprasoglia.
Normativa di riferimento: art. 5, comma 3 della DIR 2014/24/UE; art. 31 comma 11 del D. lgs. n. 50/2016.
Irregolarità
Riduzione dell’aiuto
spettante
Frazionamento artificioso degli appalti. Un progetto d'opera o un progetto di 100 %
acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture e/o di servizi è
frazionato, all’interno dello stesso CUP, al fine di escluderlo dal campo di
applicazione delle direttive, come, ad esempio, al fine di evitare la pubblicazione
nella GUUE per l'insieme dei lavori, dei servizi o delle forniture in questione.

GIUSTIFICAZIONE PER SUDDIVISIONE IN LOTTI
Ambito di applicazione: procedure di importo superiore alle soglie di rilevanza di cui all’art. 35 del D. lgs. n.
50/2019.
Normativa di riferimento: art. 46 della DIR 2014/24/UE; art. 51 del D. lgs. n. 50/2016.
Irregolarità
Riduzione
dell’aiuto
spettante
Mancata giustificazione per non aver suddiviso in lotti
5%

9
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PUBBLICAZIONE DI AVVISO/BANDO DI GARA
Ambito di applicazione: procedure per le quali è prevista la pubblicazione di un bando o un avviso di gara.
Normativa di riferimento: artt. 26, 32 e 49 della DIR 214/24/UE; artt. da 70 a 74 del D. lgs. n. 50/2016.
Irregolarità
Riduzione dell’aiuto
spettante
Mancata pubblicazione se non è stato pubblicato alcun tipo di bando o 100%
dell’avviso o del bando di avviso
gara. (L'avviso o bando di se la pubblicazione di un avviso o bando di gara è 25%
gara
non
è
stato prescritta dalle direttive e l'avviso o bando non è
pubblicato
stato pubblicato nella GUUE (appalti che superano le
conformemente
alle soglie di rilevanza comunitaria, art. 35 del Codice
norme pertinenti.)
Appalti) ma è stato pubblicato in modo da garantire
che un'impresa con sede in un altro Stato membro
possa avere accesso ad informazioni adeguate
relative all'appalto pubblico prima che esso sia
aggiudicato e sia così in grado di presentare
un'offerta o di manifestare il proprio interesse a
partecipare per ottenere tale appalto (es.
pubblicazione a livello nazionale nella GURI).
Contenuti del bando/avviso non conformi: il bando e la documentazione di gara 100%
contestualmente pubblicata non riportino gli elementi minimi di cui all’art. 71 del
Codice Appalti.

TERMINI DI RICEZIONE DELLE OFFERTE/ DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Ambito di applicazione: procedure per le quali è prevista la pubblicazione di un bando o un avviso di gara, o
procedure a invito.
Normativa di riferimento: Art. 47 della Direttiva 2014/24/UE; articoli 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 70 del D. lgs. n.
50 del 2016.
Irregolarità
Riduzione dell’aiuto
spettante
Mancato rispetto
se la riduzione dei termini è maggiore 100%
- dei termini per la ricezione delle o uguale al 85% o se il termine si
offerte; o
riduce a un periodo pari o inferiore a 5
- dei termini per la ricezione delle giorni
domande di
se la riduzione dei termini è minore 25%,
partecipazione.
dell’85% e maggiore o uguale al 50%;
In caso di inviti: non è stato rispettato il
termine minimo dalla data di invio se la riduzione dei termini è inferiore 10%
dell’invito per la ricezione delle offerte.
al 50% e maggiore o uguale al 30%;
In caso di bandi o avvisi di gara: non è
stato rispettato il termine minimo, dalla
data di trasmissione alla G.U. del se la riduzione dei termini è inferiore 5%
bando/avviso, per la ricezione delle al 30% e maggiore o uguale al 10%;
offerte
e
delle
domande
di

10
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partecipazione. Nel caso di procedure per
le quali non sia vigente l’obbligo della
pubblicazione del bando in G.U., il
termine
decorre
dalla
data
di
pubblicazione nella sede prevista:
- albo pretorio per procedure a bando di
lavori di importo inferiore a 500.000
euro;
- profilo del committente/piattaforma
ANAC/ sito del MIT/GURI nel caso di
avvisi, inviti, o bandi per affidamento di
servizi.
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se la riduzione dei termini è inferiore 3%
al 10% o se è possibile accertare che
l’irregolarità non abbia causato
l’esclusione di altri operatori;

DISPONIBILITA’ DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA
Ambito di applicazione: tutte le procedure che prevedono inviti, bandi o avvisi di gara.
Normativa di riferimento: artt. .72, 73 e 74 del D. lgs. n. 50/2016; artt. 22 e 53 della Direttiva 2014/24/UE.
Irregolarità
Riduzione dell’aiuto
spettante
Tempo insufficiente o altre se il tempo a disposizione dei potenziali 25%
limitazioni per ottenere la offerenti o candidati per ottenere la
documentazione di gara.
documentazione di gara è minore o uguale
I documenti di gara (bando, a 5 giorni, o se la documentazione non è
capitolato, disciplinare di gara, stata messa a disposizione per via
allegati, etc.) sono stati resi telematica con accesso libero.
disponibili
ai
potenziali
se il tempo a disposizione dei potenziali 10%
offerenti/candidati per un periodo
offerenti o candidati per ottenere la
di tempo insufficiente (cfr. casi
documentazione di gara è minore o uguale
definiti nella colonna a fianco), in
al 50% rispetto ai termini di ricezione delle
forma telematica (es. sito sezione
offerte (conformemente alle disposizioni
amministrazione trasparente), o in
pertinenti), e comunque maggiore di 5
altra forma che non determini
giorni
esclusione
di
potenziali
partecipanti, qualora non sia se il tempo a disposizione dei potenziali 5%
possibile
offrire
accesso
ai offerenti o candidati per ottenere la
documenti gratuito, illimitato e documentazione di gara è minore o uguale
diretto per via elettronica.
all'80% (e maggiore del 50%) rispetto ai
termini di ricezione delle offerte
(conformemente
alle
disposizioni
pertinenti).

11
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PROROGHE
Ambito di applicazione: tutte le procedure, escluso l’affidamento diretto.
Normativa di riferimento: artt. 18 e 47 della DIR 2014/24/EU; art .79 del D.lgs. n. 50/2016.
Irregolarità
Riduzione dell’aiuto
spettante
Mancata pubblicazione:
in caso di mancanza totale di forme di 10%
- della proroga dei termini per la pubblicità della proroga.
ricezione delle offerte; o
- della proroga dei termini per la
ricezione delle domande di in caso la proroga non sia stata oggetto di 5%
pubblicazione in conformità alle norme
partecipazione.
I termini per la ricezione delle pertinenti (es. pubblicazione nella GUCE e
offerte (o delle domande di nella GURI), ma sia stata comunque
partecipazione)
sono
stati pubblicata con altri mezzi.
prorogati senza pubblicazione
conforme alle norme pertinenti.
Mancata proroga dei termini in caso di modifiche significative alla 10%
documentazione di gara o in caso di informazioni aggiuntive non che non siano
fornite al più tardi sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle
offerte (quattro giorni in caso di procedura accelerata ai sensi degli artt. 60 o 61
del Codice)

12

36
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 149 del 12 novembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

Direzione ADG FEASR
Bonifica e Irrigazione

giunta regionale

Allegato A al DDR n. 50 del 2 novembre 2021

pag. 13/19

CRITERI DI SELEZIONE E AGGIUDICAZIONE
Ambito di applicazione: tutte le procedure, escluso l’affidamento diretto.
Normativa di riferimento: artt. 68 (specifiche tecniche), 83 (criteri di selezione), 94 e 95 (criteri di
aggiudicazione) del D.lgs. n.50/2016; art. 18 e 56 della Direttiva 2014/24/UE.
Irregolarità
Riduzione dell’aiuto
spettante
Mancata indicazione
in caso di criteri di selezione (art. 83) o del
100%
- dei criteri di selezione nel
criterio generale di aggiudicazione (offerta
bando di gara/invito/avviso;
economicamente più vantaggiosa o minor
e/o
prezzo, art 95 c.3) assenti o non pubblicati.
- dei criteri di aggiudicazione
Nell’ambito del criterio generale dell’offerta
10%
(e della loro ponderazione)
economicamente più vantaggiosa, totale
nel bando di
assenza di criteri di aggiudicazione specifici (art.
gara/invito/avviso o nel
95, c. 6).
capitolato d'oneri.
in caso di criteri equivocabili o troppo generici
10%
(criteri riferibili a parametri diversi e tra loro
contraddittori; ne consegue la possibilità di
tradurre/specificare a posteriori un criterio ai
fini di influire sull’aggiudicazione; oppure non
c’è indicazione dei punteggi per ciascun
criterio).
Criteri di selezione (art. 83 del
Codice
Appalti),
di
aggiudicazione (art. 94 e 95
del
Codice
Appalti)
o
specifiche tecniche (art. 68
del
Codice
Appalti)
discriminatori ingiustificati.
Un
criterio/specifica
si
definisce discriminatorio/a se
denota l’intento di favorire o
svantaggiare indebitamente
taluni operatori economici,
anziché
orientare
alla
selezione dell’offerta migliore:
non è riscontrabile alcun
collegamento logico, anche
indiretto, tra il criterio e la
qualità dell’offerta.

in caso di criteri di selezione o specifiche
tecniche di carattere discriminatorio su base 25%
territoriale (es. localizzazione della sede legale,
esperienza maturata in una determinata
regione, possesso di mezzi/strumenti in una
determinata regione ecc.)
in caso di criteri di selezione o specifiche 10%
tecniche con carattere discriminatorio, che però
non hanno impedito la competizione (più di un
operatore economico ha presentato domanda di
partecipazione risultando ammissibile alla gara)
in caso di criteri di aggiudicazione discriminatori 25%
che rappresentino oltre il 50% del punteggio
massimo totalizzabile.

in caso di criteri di aggiudicazione con carattere 10%
discriminatorio che rappresentino oltre il 25% e
(In caso di criteri modificati fino al 50% del punteggio massimo totalizzabile.
dopo l’apertura delle offerte,
si veda il quadro “Valutazione in caso di criteri di aggiudicazione con carattere 5%
delle offerte”
discriminatorio che rappresentino fino al 25%
del punteggio massimo totalizzabile.

13
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Criteri di selezione (art. 83 del
Codice
Appalti),
di
aggiudicazione (art. 94 e 95
del
Codice
Appalti)
o
specifiche tecniche (art. 68
del Codice Appalti) non
connessi o non proporzionati
all’oggetto dell’appalto.
Un criterio di selezione non si
considera
connesso/proporzionato
quando non si limita ad
assicurare che un candidato o
un offerente possegga i
requisiti di idoneità, la
capacità
economica
e
finanziaria e le capacità
tecniche
e
professionali
necessarie e sufficienti per
eseguire il contratto da
aggiudicare.
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in caso di criteri di selezione o specifiche 25%
tecniche palesemente non connessi all’oggetto
dell’appalto.
in caso di criteri di selezione o specifiche 10%
tecniche connessi all’oggetto dell’appalto ma
palesemente sproporzionati
in caso di presenza di criteri di selezione o 5%
specifiche tecniche non connessi/proporzionati,
che però non hanno impedito la competizione
(più di un operatore economico ha presentato
domanda
di
partecipazione
risultando
ammissibile alla gara)
in caso di criteri di aggiudicazione non 25%
connessi/proporzionati che rappresentino oltre
il 50% del punteggio massimo totalizzabile.
in caso di criteri di aggiudicazione non 10%
connessi/proporzionati che rappresentino oltre
il 25% e fino al 50% del punteggio massimo
totalizzabile.
in caso di criteri di aggiudicazione non 5%
connessi/proporzionati che rappresentino fino
al 25% del punteggio massimo totalizzabile.

Definizione insufficiente dell'oggetto dell'appalto.
La descrizione nel bando di gara e/o nel capitolato d'oneri è insufficiente affinché
i potenziali offerenti/candidati siano in grado di determinare l'oggetto
dell'appalto (devono essere determinati valore, natura e entità di
forniture/lavori/servizi, durata dell’appalto).

14

10% nel caso in cui
manchino informazioni
relative a elementi
(natura, entità, durata)
che incidano sul valore
dell’appalto.
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CRITERIO GENERALE DI AGGIUDICAZIONE
Ambito di applicazione: procedure di importo superiore alle soglie di rilevanza di cui all’art. 35 del D. lgs. n.
50/2019.
Normativa di riferimento: Art. 95, comma 3 e 4 del D. lgs. n. 50/2016.
Irregolarità
Riduzione dell’aiuto
Criterio del minor prezzo adottato in violazione del comma 3 o del comma 4
25%
dell’art. 95 del Codice1.
Criterio
dell’offerta
economicamente
vantaggiosa attuato in
violazione dell’art. 95 del
Codice
Appalti
e
irregolarità nella nomina
della
commissione
giudicatrice (art. 77).

se il punteggio attribuito all’offerta economica supera
il rapporto 30/100 (art. 95 comma 10bis).

10%

non è stata nominata la commissione giudicatrice o è
stata nominata prima della scadenza del termine per
la presentazione delle offerte
in caso di utilizzo di punteggi per opere aggiuntive
rispetto a quelle previste dal progetto esecutivo a
base d’asta (art 95, c. 14 bis; essendo riferito a opere
aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto
esecutivo a base d’asta, si considera la disposizione
applicabile ai soli appalti per l’esecuzione di lavori).

5%

2%

CRITERIO GENERALE DI AGGIUDICAZIONE (procedure sottosoglia)
Ambito di applicazione: procedure di importo non superiore alle soglie di rilevanza di cui all’art. 35 del D.
lgs. n. 50/2019.
Normativa di riferimento: art. 36, comma 9-bis, e art. 95, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016; art. 1 comma 3
della L. n. 120/2020
Irregolarità
Riduzione dell’aiuto
(Solo dal 15 settembre 2020 al 31 dicembre 5% in caso di violazione del comma 3 dell’art. 95 del
2021) Criterio del minor prezzo adottato in Codice2.
violazione dell’art. 95 del Codice Appalti.

1

Art. 95 del D. lgs. n. 50/2016 aggiornato alla legge n. 55/2019:
(…)
3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:
a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta
intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36,
comma 2, lettera a);
b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e
intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro;
b-bis) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto
tecnologico o che hanno un carattere innovativo.
4. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:
a) (lettera soppressa)
b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta
eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui al comma 3, lettera a);
c) (lettera soppressa)
2

cfr. nota precedente.
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FASE: VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
APPLICAZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE E DI AGGIUDICAZIONE
Ambito di applicazione: tutte le procedure escluso l’affidamento diretto.
Normativa: artt. 83 (criteri di selezione), 94 e 95 (criteri di aggiudicazione) del D. lgs. n.50/2016. Art. 18 e 56
della Direttiva 2014/24/UE.
Irregolarità
Riduzione dell’aiuto
Modifica dei criteri di selezione se è accertato che le modifiche abbiano
100%
dopo l'apertura delle offerte.
determinato un aggiudicatario diverso
I criteri di selezione sono stati rispetto all’applicazione dei criteri della
modificati durante la fase di documentazione di gara pubblicata.
selezione, con conseguenti errori
25%
nell'accettare/
respingere
gli se le modifiche hanno determinato un
respingimento
di
offerenti
idonei
offerenti
rispetto
ai
criteri
secondo i criteri della documentazione di
inizialmente pubblicati.
gara pubblicata.
Valutazione
degli
offerenti/ se è accertato che le modifiche abbiano
100%
candidati in base a criteri di determinato un aggiudicatario diverso
aggiudicazione differenti da quelli rispetto all’applicazione dei criteri della
della documentazione di gara.
documentazione di gara pubblicata.
A fronte di criteri di aggiudicazione
regolari
e
presenti
nella
documentazione di gara,
in caso di criteri illegali (anche in forma di 25%
in fase di valutazione sono stati criteri/punteggi/pesi modificati o non
utilizzati criteri di aggiudicazione previsti dalla documentazione di gara)
diversi/non pubblicati; e/o in fase di che determinino una graduatoria diversa
valutazione non sono stati utilizzati da quella ottenibile in base alla
criteri
presenti
nella documentazione di gara.
documentazione di gara.

IMPARZIALITA’ e TRASPARENZA
Ambito di applicazione: tutte le procedure, escluso l’affidamento diretto. (eccezioni presenti per procedure
negoziate o dialoghi competitivi).
Normativa di riferimento: artt. 30, 94 e 95 del D. lgs. n.50/2016. Art. 18 e 56 della Direttiva 2014/24/UE.
Irregolarità
Riduzione dell’aiuto
Mancanza di trasparenza e/o di
parità di trattamento nel corso della
valutazione.
L’attribuzione del punteggio a ogni
singola offerta non è eseguita
secondo una pista di controllo chiara
e costante.
La relazione di valutazione/verbale
non esiste o non contiene tutti gli
elementi richiesti dalle norme
vigenti.

in caso di rifiuto di accesso alla
documentazione o mancanza di
documentazione di valutazione.

100%

se la documentazione è presente e
accessibile ma insufficiente a giustificare
gli esiti della valutazione.

25%

se manca una relazione/verbale di
valutazione, ma sono comunque presenti
atti che consentano di verificare la
regolarità della valutazione.

5%
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Modifica di un'offerta nel corso della valutazione.
100%
Durante la procedura di gara è stata autorizzata ad un concorrente la modifica
dell’offerta tecnica e/o economica inizialmente presentata
(fatta eccezione per procedure negoziate o dialoghi competitivi)

OFFERTE ANORMALMENTE BASSE O FUORI TERMINE
Ambito di applicazione: tutte le procedure, escluso l’affidamento diretto.
Normativa di riferimento: Art. 97 del D. lgs. n. 50/2016. Art. 69 della Direttiva 2014/24/UE; art. 1 del D.L. n.
76/2020 e art. 1 della L. n. 120/2020.
Irregolarità
Riduzione dell’aiuto
Rigetto di offerte anormalmente basse.
25%
Sono individuate e rigettate offerte anormalmente basse ma non sono state
chieste spiegazioni scritte, o se è stata applicata un’esclusione automatica non
conforme all’art. 97 (comma 2, 5, 7 e 8) del Codice Appalti o all’art. 1 comma 3
del D.L. n. 76/2020 e identico comma della L. 120/2020 (esclusione automatica
nelle procedure negoziate senza bando con criterio del minor prezzo).
Accettazione di offerte anormalmente basse in violazione dell’art. 97, comma 100%
5. Il vincitore della gara avrebbe dovuto essere escluso ai sensi dell’art. 97
comma 5 del Codice Appalti.
Accettazione di offerte fuori termine senza proroga dei termini.
100%

VERIFICA DEI REQUISITI DELL’AGGIUDICATARIO
Ambito di applicazione: tutte le procedure.
Normativa di riferimento: Artt. 80, 83 e 90 del D. lgs. n. 50/2016; art. 3 della L. n. 120/2020.
Irregolarità
Riduzione dell’aiuto
L’aggiudicatario non è in possesso dei requisiti pertinenti.
100%
se non è dimostrato che l’aggiudicatario finale sia in possesso dei requisiti di cui
agli art. 80, 83 c.1 e 90 del Codice appalti.
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VERIFICHE E ATTI PRECEDENTI LA STIPULA DEL CONTRATTO
Ambito di applicazione: tutte le procedure.
Normativa di riferimento: Art. 29 e 32 del D.lgs. n. 50/2016 e DM Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre
2016; Legge n. 120 del 11/09/2020, art. 1, c. 1, lett. a) e b). Art. 53 del D.L. n. 77/2021 e art. 53 della L. n.
108/2021.
Irregolarità
Riduzione dell’aiuto
Mancanza dell’atto o della proposta di aggiudicazione

100%

Non è rispettato il termine dilatorio di 35 giorni ai sensi dell’art.32, comma 9 e
10.
L’esito della gara non è stato pubblicato se non è stato pubblicato alcun
secondo quanto previsto dall’art. 29, avviso
commi 1 e 2, del D. lgs. n. 50/2016 e
secondo le disposizioni del Decreto
ministeriale infrastrutture e trasporti 2
se l’avviso è stato pubblicato solo in
dicembre 2016.
parte delle sedi previste per il tipo di
Dal 15 settembre al 31 dicembre 2021,
appalto.
tale casistica non si applica agli
affidamenti diretti di importo inferiore a
40.000 euro

3%
3%

1%

CONFLITTO D’INTERESSI
Ambito di applicazione: tutte le procedure.
Normativa di riferimento: Artt. 42 e 80 del D. lgs. n. 50/2016. Artt. 18 e 57 della Direttiva 2014/24/UE.
Irregolarità
Conflitto d’interessi.

Riduzione dell’aiuto
se è stato individuato un conflitto di interessi non
dichiarato o non adeguatamente neutralizzato
relativamente al vincitore della gara.

100%

in caso di assenza di dichiarazione sull’insussistenza di
conflitti di interesse.

5%
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ESECUZIONE DELL’APPALTO
MODIFICHE IRREGOLARI DI ELEMENTI DEL CONTRATTO
Ambito di applicazione: tutte le procedure.
Normativa di riferimento: Art. 106 del D. lgs. n. 50/2016. Art. 72 della Direttiva 2014/24/UE.
Irregolarità
Riduzione dell’aiuto
Modifiche non conformi all’art 106 del D. lgs. n. 50/2016, in 25% dell’importo complessivo risultante
particolare in caso di:
(importo originale + modificazioni).
- assenza di clausole che prevedano modifiche nei documenti di
gara (comma 1, lett. ‘a’ e lett. ‘e’);
e/o
- modifiche sostanziali (comma1, lett. ‘e’; comma 4).
Modifiche ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b) e c) del D. lgs. 25% dell’importo del contratto iniziale e
n. 50/2016, ma con incrementi del valore dell’appalto maggiori 100% dell’incremento del valore.
del 50% del valore iniziale.
Nota: non si applicano rettifiche in caso di modifiche conformi all’art. 106, comma 2 del D. lgs. n. 50/2016
[modifica al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate all'articolo 35; b) il 10 per cento del
valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il
15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali.
Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di
più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive
modifiche.]

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO
Ambito di applicazione: tutte le procedure.
Normativa di riferimento: art. 32 del D. lgs. n. 50/2016.
Irregolarità

Riduzione dell’aiuto

Mancanza di un contratto completo degli elementi essenziali.

100%
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE
(Codice interno: 462487)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 155 del 05 novembre 2021
Proroga del termine per la conclusione dell'istruttoria da parte di Avepa in relazione al bando di cui alla DGR n.
898 del 30 giugno 2021.
[Agricoltura]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si proroga di 60 giorni il termine per la conclusione dell'istruttoria, da parte di Avepa, per la
finanziabilità delle domande di aiuto di cui alla DGR n. 898 del 30 giugno 2021 "Legge regionale 23/1991 "Norme per la
tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura" Contributi agli investimenti - Apertura termini per la presentazione delle
domande di contributo, modalità e criteri per l'istruttoria".

Il Direttore
VISTA la Legge regionale 18 aprile 1994 n. 23 "Norme per la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura";
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" che prevede, all'art. 2 comma 2, che l'importo
complessivo concedibile ad un'impresa unica, che trasformi e/o commercializzi un prodotto agricolo, non possa essere
superiore a 200.000 € nell'arco di tre esercizi finanziari;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, che viene applicato "agli
aiuti concessi alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli" e che limita a 25.000 € gli
aiuti "de minimis" a questa concedibili, nell'arco di tre esercizi finanziari;
VISTA la DGR n. 898 del 30 giugno 2021 "Legge regionale 23/1991 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione
dell'apicoltura" Contributi agli investimenti - Apertura termini per la presentazione delle domande di contributo, modalità e
criteri per l'istruttoria", con la quale sono stati aperti i termini per la presentazione delle domande di contributo da parte
delle Associazioni degli apicoltori per l'acquisto e/o la ristrutturazione di sale di smielatura, di api regine e sciami e di
attrezzature per la lavorazione del miele della cera;
PRESO ATTO che il punto 12 dell'Allegato A della sopra citata delibera stabilisce il termine dell'istruttoria, per la
finanziabilità delle domande da parte di Avepa, in 45 giorni dalla presentazione delle domande di aiuto;
VISTO l'obbligo di compilazione del registro Aiuti di Stato SIAN, relativo al regime "de minimis" di cui al Regolamento (UE)
n. 1408/2013, con i nominativi dei beneficiari e i rispettivi importi dell'intervento "Attrezzature apiario e materiale genetico",
indicato nell'allegato A, punto 5.1 Azione A della delibera regionale in oggetto, in quanto contributo correlato direttamente con
la produzione primaria;
CONSIDERATO che le Associazioni degli apicoltori, che hanno presentato domanda di aiuto entro i termini previsti dalla
DGR del 30 giugno 2021 n. 898, devono fornire ad AVEPA gli elenchi dei beneficiari dell'intervento "Attrezzature apiario e
materiale genetico", e che l'Agenzia Veneta per i Pagamenti dovrà svolgere i controlli previsti e il successivo caricamento dei
beneficiari in SIAN;
VALUTATO che Avepa necessita di un tempo maggiore per il caricamento dei beneficiari in SIAN;
decreta
1. di approvare le premesse, parte integrante del provvedimento;
2. di prorogare di complessivi 60 giorni il termine fissato al punto 12 dell'Allegato A alla DGR n. 898/2021 per la
conclusione dell'istruttoria di finanziabilità delle domande ritenute ammissibili da parte di AVEPA;
3. di trasmettere il presente decreto all'Agenzia Veneta per i Pagamenti;
4. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Alberto Zannol
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT
(Codice interno: 462476)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT n. 323 del 26 ottobre 2021
Azioni regionali per la promozione della pratica sportiva. Concessione di contributi a favore delle iniziative di cui al
bando regionale "Lo sport riparte. Contributi per la pratica motoria e sportiva 2021". Approvazione esiti istruttori,
assegnazione dei contributi, impegno di spesa di complessivi euro 450.000,00 sul bilancio per l'esercizio 2021 ed
approvazione del modello di rendicontazione delle attività svolte. L.R. 11 maggio 2015, n. 8, art. 12. Deliberazioni della
Giunta regionale n. 617 dell'11 maggio 2021 e n. 1437 del 19 ottobre 2021.
[Sport e tempo libero]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, relativamente alla concessione di contributi a favore delle iniziative di cui al bando regionale
"Lo sport riparte. Contributi per la pratica motoria e sportiva 2021", si approvano gli esiti istruttori, si assegnano i contributi,
si impegna la spesa di complessivi euro 450.000,00 sul bilancio per l'esercizio 2021 e si approva il modello di rendicontazione
delle attività svolte.

Il Direttore
VISTO l'art. 12 della L.R. n. 8/2015 che prevede il sostegno finanziario della Regione del Veneto a favore della pratica
sportiva a tutti i livelli, secondo le modalità di cui all'art. 10, comma 1, lettere a) e b) della medesima legge;
VISTA la deliberazione n. 444 del 6 aprile 2021 con cui la Giunta regionale ha approvato il Piano esecutivo annuale per lo
sport 2021 destinando per il corrente esercizio Euro 450.000,00 sul capitolo 102512 - "Azioni regionali per la promozione della
pratica sportiva" (art. 12 della L.R. 11 maggio 2015, n. 8);
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 617 dell'11 maggio 2021 con cui è stato approvato il bando per la
concessione di contributi per complessivi Euro 400.000,00 a favore delle iniziative di promozione della pratica sportiva, il
quale ha individuato i criteri e le modalità di accesso ai finanziamenti e di rendicontazione delle attività svolte;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1437 del 19 ottobre 2021 con cui sono state individuate risorse aggiuntive per
il finanziamento del bando regionale "Lo sport riparte. Contributi per la pratica motoria e sportiva 2021", portando la
disponibilità economica a complessivi euro 450.000,00;
ATTESO che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, sono pervenute n. 661 istanze, sulle quali
l'Unità Organizzativa Sport ha effettuato la relativa istruttoria finalizzata alla valutazione dei requisiti formali e di merito delle
proposte progettuali, determinando l'ammissibilità di n. 476 iniziative;
RITENUTO che, in base ai criteri stabiliti dal bando e al punteggio complessivo conseguito da ciascuna domanda, risulta
possibile procedere alla formazione della graduatoria e alla conseguente ripartizione dei fondi, che avverrà fino alla
concorrenza di euro 450.000,00, per gli importi a fianco di ciascuno indicati, con l'attribuzione di un contributo non superiore
alla differenza fra il totale delle uscite preventivate e il totale delle entrate riscosse al netto del contributo regionale;
ATTESO che i soggetti ammissibili a finanziamento sono risultati essere in numero di 278;
PRESO ATTO che:
• nell'Allegato A "Graduatoria dei soggetti ammessi a riparto dei contributi", parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, vengono individuati n. 476 soggetti beneficiari, di cui le corrispondenti iniziative risultate ammissibili
a finanziamento sono n. 278;
• nell'Allegato B "Soggetti non ammessi a contributo", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
vengono riportati n. 185 soggetti ritenuti non ammissibili, con l'indicazione delle relative motivazioni;
RILEVATO che, secondo i principi generali contenuti nel bando di riferimento approvato con DGR 617/2021, la liquidazione
del contributo concesso potrà avvenire a seguito di presentazione, entro e non oltre il 31 dicembre 2021, della rendicontazione
delle spese sostenute e delle entrate percepite, su apposita modulistica che si approva con il presente provvedimento,
unitamente ad una relazione illustrativa delle attività realizzate;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 149 del 12 novembre 2021
45
_______________________________________________________________________________________________________

CONSIDERATO che si rende, pertanto, necessario approvare il modello di presentazione della rendicontazione di cui
all'Allegato C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
VISTA la L.R. 20 maggio 2020, n. 17, la cui efficacia è stata prorogata al 31 dicembre 2021 con l'art. 3, comma 1, della L.R. 5
maggio 2021, n. 8, che ha stabilito, a seguito dell'emergenza da Covid-19, di sostenere i soggetti che operano nel settore della
cultura e in materia di attività motoria e sportiva che abbiano presentato, nel corso del 2021, istanze di finanziamento riferite a
progetti che, a causa dell'emergenza sanitaria, non risultino realizzabili in tutto, in parte o secondo le modalità originariamente
previste, ammettendo ulteriori tipologie di spese ammissibili in sede di rendicontazione, da individuarsi con provvedimenti di
Giunta regionale;
VISTA la DGR n. 872 del 30.06.2020 con cui la Giunta regionale ha approvato i criteri e le modalità di applicazione della L.R.
17/2020;
CONSIDERATO che le summenzionate deliberazioni n. 617 dell'11 maggio 2021 e n. 1437 del 19 ottobre 2021 hanno
incaricato il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport di provvedere con propri atti all'assunzione delle
conseguenti obbligazioni di spesa, entro il limite massimo di Euro 450.000,00 a valere sul capitolo 102512 "Azioni regionali
per la promozione della pratica sportiva" del bilancio di previsione 2021-2023 con imputazione all'esercizio 2021;
PRESO ATTO che, a seguito della pubblicazione del bando sul BUR n. 69 del 21 maggio 2021 e dell'istruttoria delle domande
pervenute entro i termini previsti, con l'Allegato A sono individuati n. 278 beneficiari per il contributo complessivo di euro
450.000,00 e che ora necessita provvedere all'assunzione dei relativi impegni di spesa a favore dei beneficiari medesimi di cui
all'Allegato D contabile, parte integrante del presente provvedimento;
ATTESO che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto è destinata al sostegno della pratica sportiva, e pertanto
costituisce debito non commerciale;
VISTA la legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 ed in particolare gli artt. 10 e 12;
VISTA la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e successive
modifiche e integrazioni;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2021";
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 40 "Legge di stabilità regionale 2021";
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021 - 2023";
VISTA la deliberazione n. 1839 del 29 dicembre 2020 che approva il Documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di
previsione 2021 - 2023;
VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 dell'8 gennaio 2021 di approvazione del Bilancio
finanziario gestionale 2021 - 2023;
VISTA la DGR n. 30 del 19 gennaio 2021 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2021-2023";
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014;
VISTO l'art. 2, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, come modificato dalla Legge regionale 17 maggio
2016, n. 14;
VISTI gli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificati dal D.Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016;
VISTO il decreto del Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport n. 208 del 16 luglio 2021 con il quale, in
conformità a quanto stabilito dall'art. 18 della L.R. 54/2012, come modificata dalla L.R. n. 14/2016, e dall'art. 5, comma 1 del
Regolamento regionale n. 1/2016 di attuazione, si è proceduto alla delega di competenze e funzioni e alla sottoscrizione dei
relativi atti e provvedimenti che comportano, o meno, successive registrazioni contabili, al Direttore della U.O. Sport;
VISTA la documentazione agli atti;
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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2. di approvare l'Allegato A "Graduatoria dei soggetti ammessi a riparto dei contributi" e l'Allegato B "Soggetti non
ammessi a contributo", quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
3. di assegnare ai 278 soggetti indicati nell'Allegato A le somme a fianco di ciascuno riportate, ai sensi dell'art. 12 della
L.R. 11 maggio 2015, n. 8;
4. di approvare il modello di presentazione della rendicontazione Allegato C, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
5. di dare atto che la presentazione di rendicontazione da parte dei beneficiari di contributo dovrà avvenire entro e non
oltre il 31 dicembre 2021, utilizzando l'apposita modulistica indicata al punto 4;
6. di impegnare a favore dei beneficiari di cui al punto 3 elencati nell'Allegato D contabile, la spesa complessiva di
Euro 450.000,00 a valere sulla disponibilità del capitolo 102512 "Azioni regionali per la promozione della pratica
sportiva" del bilancio di previsione 2021 - 2023, con imputazione all'esercizio corrente, di cui:
♦ Euro 37.550,00 all'art. 012 (Codice gestionale Piano dei Conti e SIOPE: U. 01.04.03.99.999);
♦ Euro 412.450,00 all'art. 013 (Codice gestionale Piano dei Conti e SIOPE: U. 01.04.04.01.001);
7. di dare atto che i fondi assegnati con il presente provvedimento non sono soggetti all'acquisizione del CUP, Codice
unico di progetto degli investimenti pubblici, di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n, 3, in quanto non ricorre
la fattispecie di "progetto di investimento pubblico" come configurata dalla Delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63,
trattandosi di contributi, a favore di associazioni sportive e società sportive, alle spese di tipo corrente per la
realizzazione della pratica sportiva a tutti i livelli o finalizzati a singole manifestazioni che non comportano effetti
duraturi di sviluppo sul territorio.
8. di dare atto che la suddetta spesa complessiva di Euro 450.000,00 di cui si dispone l'impegno con il presente atto
costituisce debito non commerciale;
9. di dare atto che l'obbligazione cui consegue il presente impegno di spesa è giuridicamente perfezionata e sarà esigibile
entro l'esercizio corrente;
10. di attestare che il programma di pagamenti è compatibile con lo stanziamento di bilancio di previsione 2021-2023,
esercizio corrente, e con le regole di finanza pubblica;
11. di dare atto che l'attività di cui sopra rientra nell'obiettivo strategico DEFR 2021-2023 con codice obiettivo 06.01.02
"Sostenere lo svolgimento di iniziative di promozione della pratica sportiva a tutti i livelli, con particolare riguardo
per quelle a favore degli atleti con disabilità";
12. di provvedere a comunicare ai beneficiari le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56, comma 7, del D.lgs.
n. 118/2011;
13. di dare atto che alla liquidazione si provvederà ai sensi dell'articolo 44 e seguenti della L.R. 39/2001, previa
presentazione di regolare rendicontazione;
14. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento e dell'efficacia del presente provvedimento;
15. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo
2013, n. 33;
16. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
17. di attestare che, come previsto al punto 13 del bando, pubblicato sul BUR n. 69 del 21 maggio 2021, la pubblicazione
nel BUR e nel sito internet dedicato vale a tutti gli effetti come formale comunicazione agli interessati;
18. di informare che avverso il presente decreto è ammesso 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 pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale internet dedicato
della Regione del Veneto;
19. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo il solo Allegato C, e integralmente
sul sito istituzionale internet della Regione all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/sport/bandi-e-finanziamenti
Per il Direttore Il Direttore Delegato Giorgio De Lucchi

Allegato "C" (omissis)
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L.R. 8/2015, art. 12
Graduatoria dei soggetti ammessi a riparto dei contributi
Prog.

Pr.

1

611

2

Soggetto richiedente

Prov.

Iniziativa

Punti

CANOA CLUB VERONA ASD
C.F. 80020560233

VR

10

3.000,00

459

C.U.S. VENEZIA ASD
C.F. 00919840272

VE

10

3.000,00

3

57

A.D. CALCIO ILLASI
C.F. 01617530231

VR

campionati italiani per
società e paracanoa di canoa
velocità
campionati nazionali
universitari invernali
FIS/FISU "Open" 2021
corsi di avviamento
all'attività motoria e sportiva

10

3.000,00

4

456

TV

18° atletica triveneta
meeting

9,5

2.000,00

5

77

PD

campionato italiano BMX prova unica

9,5

2.000,00

6

393

ATLETICA STIORE TREVISO
ASD
C.F. 80028490268
SCUOLA DI CICLISMO
FUORISTRADA "PANTHER
BOYS" PADOVA ASD
C.F. 03461320289
S.S. SANFIORESE ASD
C.F. 91001800266

TV

8° trofeo Città di San Fior

9,5

2.000,00

7

69

A.S.D. CUCCIOLO SPORT
C.F. 92125140282

PD

coordiniamo il movimento

9,5

2.000,00

8

348

VI

karate per tutti

9,5

2.000,00

9

446

ASD SHINPO CENTRO STUDI
ARTI ORIENTALI
C.F. 91012490248
A.S.D. BOCCIOFILA SARANESE
C.F. 91002980265

TV

bocciando si impara 2021

9,5

2.000,00

10

100

USMA CASELLE ASD
C.F. 92032340280

PD

ibasket al parco 2021

9,5

2.000,00

11

177

VOLLEY CODOGNE' ASD
C.F. 02009100260

TV

mini - team: gioca con noi

9,5

2.000,00

12

52

FORTITUDO VEDELAGO ASD
C.F. 03508640269

TV

rigiochiamo insieme

9,5

2.000,00

13

413

PD

ginnasticando 2021

9,5

2.000,00

14

450

GINNASTICA E DANZA
SPARTUM
A.S.DILETTANTISTICA E APS
C.F. 92062510281
A.S.D. GRUPPO SPORTIVO
ITALO
C.F. 93010670235

VR

9

1.500,00

15

263

TV

piccola roubaix del Basso
Veronese - 1° trofeo Italo
Toaiari e 1° trofeo Walter
Vicentini
72° trofeo Piva

9

2.000,00

16

8

VE

la cinquecento 2021

9

2.000,00

17

426

PD

torniamo in campo

9

2.000,00

ASSOCIAZIONE CICLISTICA
COL SAN MARTINO ASD
C.F. 83023070267
CIRCOLO NAUTICO PORTO
SANTA MARGHERITA ASD
C.F. 83002970271
A.S.D. CANOTTIERI PADOVA
C.F. 00740980289

Contributo

48
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 149 del 12 novembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato A al Decreto n. 323

del 26.10.2021

18

259

ASD SKATING CLUB ROVIGO
C.F. 80008050298

RO

accademia rotellistica

19

151

TV

20

334

21

43

ASD VELO CLUB SAN
VENDEMIANO
C.F. 82011090261
G.S. PIEVE POLISPORTIVA DIL.
TORREBELVICINO
C.F. 01609470248
CIRCOLO DELLA SPADA A.S.D.
C.F. 80020130243

22

612

23

60

24

604

A.S.D. SKATING CLUB
PERTICHESE
C.F. 02323230280
G.S. VILLAVERLA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA
C.F. 02184290241
ASD G.S. LUC BOVOLONE
C.F. 02829080239

25

264

26

150

27

pag. 2/25
9

2.000,00

trofeo Cettolin (valevole per
il 29° giro dei colli) - gara
ciclistica per allievi
torneo nazionale di pallavolo
categoria under 15 maschile

8,5

1.125,00

8,5

2.000,00

VI

XIII^ maratona Berica

8,5

2.000,00

PD

campionato interegionale di
pattinaggio a rotelle spec.
"corsa su pista"
2° memorial Valter Corradin
Chrono - inline paracycling
International Road Race

8,5

2.000,00

8,5

2.000,00

12° G.P. G.S.R. Crosare Memorial Mario Rossignoli
- Memorial Loris Fortuna
2021
M.O. Comune di Vidor e
M.O. Pro loco di Vidorese

8,5

2.000,00

8,5

2.000,00

VI

VI

VR

SPRINT VIDOR LA VALLATA
A.S.D.
C.F. 83023960269
TENNIS CLUB VENEZIA ASD
C.F. 00837780279

TV
VE

torneo open tc Venezia

8,5

2.000,00

646

RUGBY CONEGLIANO ASD
C.F. 03228020263

TV

torneo Città di Conegliano

8,5

2.000,00

28

268

SCI CLUB CORTINA ASD
C.F. 81002710259

BL

coppa del mondo di sci
d'erba

8,5

2.000,00

29

35

G.S.D. MOMBOCAR
C.F. 00972740237

VR

lupatotissima

8,5

2.000,00

30

651

VE

2.000,00

378

campionati italiani di dragon
boat - federazione italiana
canoa kayak
campionati italiani cittadini
sci alpino 2021 m/f

8,5

31

VENICE CANOE & DRAGON
BOAT A.S.D.
C.F. 03447900279
A.S.D. SCI CLUB 2000
C.F. 01850940246

8,5

2.000,00

32

208

PD

Padova 2021 unconventional
future

8,5

2.000,00

33

443

CORPO LIBERO GYMNASTICS
TEAM A.S.D.
C.F. 92178180284
PRO BELVEDERE A.S.D.
C.F. 93000100268

TV

82^ giro del Belvedere

8,5

2.000,00

34

330

EQUILIUM VENEZIA A.S.D.
C.F. 93044360274

VE

corso di alfabetizzazione del
gioco del bridge

8,5

1.700,00

35

489

A.S.D. TENNIS CLUB SEDICO
C.F. 93005000257

BL

corso di padel

8,5

2.000,00

36

302

HOCKEY CLUB ROVIGO ASD
C.F. 93002170293

RO

riparti con l'hockey su prato

8,5

2.000,00

37

204

BL

progetto educamp coni
estate 2021

8,5

2.000,00

38

66

A.S.D. CALCIO LIMANACAVARZANO
C.F. 80004900256
A.S. DIL. S. MARTINO
C.F. 02530570288

PD

promozione del minibasket

8,5

2.000,00

VI
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48

40

288

41

62

42

127

43

173

44

64

45

361

46

225

47

365

48

97

49

222

50

359

51

224

52

244

53

124

54

575

55

289

56

609

57

648

58

385

del 26.10.2021

ASSOCIAZIONE CALCIO
DILETTANTISTICA JESOLO
C.F. 03001990278
ASSOCIAZIONE REMIERA
PESCHIERA ASD
C.F. 03045320235
A.S.D MOTO CLUB TRIAL
VALCHIAMPO
C.F. 02250390248
MOTO CLUB MONTELLO ASD
C.F. 83006730267
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VE

camp per giovani calciatori

8,5

2.000,00

VR

corso di avvio all'attività
agonistica sportiva anno
2021
primi passi trial

8,5

2.000,00

8,5

2.000,00

sport day - tutta l'energia
dello sport al mz Giavera
park
corsi di avviamento allo
sport della pallavolo

8,5

2.000,00

8,5

2.000,00

VE

attività motoria di base rugby

8,5

2.000,00

ASD POLISPORTIVA C.S.I.
ROVIGO
C.F. 93018420294
A.S. DILETTANTISTICA
FOOTBALL VALBRENTA
C.F. 03490800244
GRUPPO ATLETICO BASSANO
1948 A.S.D.
C.F. 01985100245
A.D. POLISPORTIVA CORNEDO
C.F. 02648860241

RO

uno sport interdisciplinare:
l'orienteering

8,5

2.000,00

VI

lo sport è rinascita

8,5

2.000,00

VI

corsi estivi di altetica
leggera per categorie
esordienti-ragazzi-cadetti
campus estivi e scuola di
beach volley

8,5

2.000,00

8,5

2.000,00

A.S.D. BASKET CLUB
MALCONTENTA
C.F. 02629700275
ASD COMITATO PRO SAN
BORTOLO VICENZA
C.F. 01735120246
A.S.D. "IL GIRASOLE"
C.F. 91006690241

VE

ri-partiamo tutti

8,5

2.000,00

VI

insieme in… movimento attività motoria per anziani
edizione 2021
we ride our passion

8,5

2.000,00

8,5

2.000,00

ASD PALLACANESTRO
BAGNOLO DI PO
C.F. 91006870298
SOC. GINNASTICA JUNIOR
2000 A.S.D.
C.F. 91003590246
ASD BASEBALL SOFTBALL
CLUB ROVIGO
C.F. 00336990296
ASD VOLLEY PIAVE
C.F. 00872230263

RO

corsi di avviamento attività
motoria e sportiva anno
2021
tre, due, uno… via! Si
riparte

8,5

2.000,00

8,5

2.000,00

RO

#noisiamoilbaseballarovigo
#noisiamoilsotballarovigo

8,5

2.000,00

TV

corsi di avviamento allo
sport pallacanestro

8,5

2.000,00

UNIONE SPORTIVA C.S.I.
RUBANO ASD
C.F. 80026860280
ASD ATLETICA VIS ABANO
C.F. 92081620285

PD

13° G.P. Memorial Orazio
Vecchiato

8

1.350,00

PD

8

2.000,00

A.S.D. TENNIS CLUB DOLO
C.F. 90023430276

VE

finale nazionale campionato
italiano federale di società di
prove multiple allievi/e
(under 17)
torneo open femminile

8

2.000,00

A.S.D. PALLAVOLO
CALDOGNO
C.F. 02092390240
ASD JESOLO RUGBY
C.F. 93003200271

VI
TV
VI

VI

VI

VI
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460

60

141

61

381

62

del 26.10.2021
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A.S.D. "COMPAGNIA ARCIERI
DEL LEON"
C.F. 94005230274
GINNASTICA EUGANEA 5
CERCHI A.S.D.
C.F. 92007630285
A.S.D. FRARE - DE NARDI
C.F. 93001140263

VE

26° trofeo San Marco

8

2.000,00

PD

campionato interregionale
individuale Gold junior
senior zona tecnica 1-2
65° m.o. frare de nardi

8

2.000,00

8

2.000,00

641

A.S.D. BOCCIOFILA OLIMPIA
C.F. 94007490264

TV

2^ memorial Adriano- gara
nazionale di bocce

8

2.000,00

63

360

ASD UISP MARGHERA
C.F. 94009820278

VE

corsi di atletica leggera per
attività Master

8

1.080,00

64

601

VR

week end viola

8

1.350,00

65

356

ASD POLISPORTIVA BORGO
SAN PANCRAZIO
C.F. 02029990237
ASD KARATE VEDELAGO
C.F. 90009900268

TV

corso di avviamento allo
sport

8

1.680,00

66

335

VE

imparare lo sport del bridge:
corso principianti

8

2.000,00

67

153

VI

pesca d'estate 2021

8

2.000,00

68

16

TV

corso di avviamento
mountain bike

8

2.000,00

69

205

ASD BRIDGE NINO MARCON
VENEZIA
C.F. 94021870277
A.S.D. PESCATORI SPORTIVI
AMO CLUB LONIGO
C.F. 95019460245
CONEGLIANO BIKE TEAM
A.S.D.
C.F. 91014570260
ELPIS VOLLEY A.S.D.
C.F. 02372140273

VE

volley per ricominciare

8

2.000,00

70

125

TV

2.000,00

581

PD

vieni anche tu a giocare a
baseball-sofball con i blu
fioi
ciof! si riparte!!!

8

71

8

2.000,00

72

245

VE

sport in laguna per ripartire

8

1.190,00

73

274

RO

la scherma!

8

2.000,00

74

564

VR

corsi avviamento attività
motoria e sportiva

8

2.000,00

75

213

ASD BASEBALL PONZANO
VENETO
C.F. 01761600269
VIRTUS BASKET PADOVA
S.S.D. A R.L.
C.F. 92061950280
REALE SOCIETA' CANOTTIERI
FRANCESCO QUERINI ASD
C.F. 80010340273
CENTRO SCHERMA ROVIGO
ASD
C.F. 93018880299
POLISPORTIVA
DILETTANTISTICA LIBERTAS
MONTORIO
C.F. 01953670237
BUSTER BASKET ASD
C.F. 03061800235

VR

canestro sospeso

8

2.000,00

76

366

TV

1.200,00

320

TV

corsi di avviamento allo
sport - ginnastica artistica,
ritmica ed aerobica - karate
calcio 5/18 anni

8

77

GRUPPO SPORTIVO
SAMBUGHE' S.S.D. A R.L.
C.F. 00886660265
CALCIO CORDIGNANO A.S.D.
C.F. 93000840269

8

2.000,00

78

243

ONDABLU S.C.S.D.
C.F. 00818850257

BL

campus sportivo ondablu

8

1.675,00

79

412

ASD SOCIETÀ GINNASTICA
VICENTINA UMBERTO I 1875

VI

corso di avviamento
all'attività, motoria e

8

2.000,00

TV
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C.F. 80016750244
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sportiva agonistica

80

286

TENNIS CLUB MIRANO ASD
C.F. 90003030278

VE

corsi di avviamento
all'attività motorio e sportiva

8

2.000,00

81

638

VI

82

625

A.S.D. PATTINAGGIO ALTE
CECCATO CLUB
C.F. 02481300248
CANOA CLUB SILE ASD
C.F. 04558780260

coppa Italia trofeo Città di
Montecchio Maggiore tappa grand prix giovani
gara promozionale dragon
boat

7,5

1.500,00

7,5

1.500,00

83

438

POLISPORTIVA DI LUSIA ASD
C.F. 91001990299

RO

45° trofeo città di Lusia 3°
coppa italia GPG 21

7,5

1.500,00

84

402

A.S.D. DUE RUOTE SPORT
C.F. 00707670253

BL

campionato nazionale
cronoscalata acsi 2021

7,5

1.500,00

85

605

ASD PUF PADOVA ULTIMATE
FRISBEE
C.F. 92174090289
A.S.D. ARTE E ARMONIA
C.F. 92024320274

PD

Padova Cup

7,5

1.500,00

86

116

VE

cangzhou guoshu cup (3°
edizione)

7,5

1.500,00

87

448

ASD VALSUGANA RUGBY
PADOVA
C.F. 02567330283
ASS. CICLISTICA DIL.
MONSELICE
C.F. 01783150285
IL PORTODIMARE ASD
C.F. 80029570282

PD

woman in rugby

7,5

1.500,00

88

387

PD

manifestazioni sportive di
natura agonistica

7,5

1.500,00

89

310

PD

trofeo nazionale del
timoniere meteor

7,5

1.500,00

90

267

EREBUS ORIENTAMENTO
VICENZA A.S.D.
C.F. 02109300240

VI

7,5

1.500,00

91

624

ATLETICA VICENTINA ASD
C.F. 01887640249

VI

campionato Veneto sprint e
campionato Veneto,
Trentino e FVG a staffetta campionato italiano FSSI
2021 - sprint e middle
meeting fratelli Brazzale

7,5

1.500,00

92

189

ASD BREGANZE MILLENIUM
C.F. 95117460246

VI

7,5

1.500,00

93

168

VR

7,5

1.500,00

94

187

A.S.D. CANOTTIERI
BARDOLINO
C.F. 02028280234
ASD JONNY BIKE
C.F. 92028610233

6° memorial Valeria
Cappellotto 3° memorial
"Giancarlo Pigato"
regata regionale di
canottaggio

VI

campionato nazionale
ciclocross 2021

7,5

1.500,00

95

436

TV

1.500,00

457

30° trofeo internazionale
F.lli Torresan - 9° trofeo
Musco
30° trofeo città di
Trebaseleghe

7,5

96

7,5

1.500,00

97

311

ASD POLISPORTIVA SANTA
BONA
C.F. 80018440265
BOCCIOFILA AI TRE MULINI
A.S.D.
C.F. 04003810282
RHODIGIUM BASKET A.S.D.
C.F. 93030970292

RO

7° Rhodigium basket day

7,5

1.500,00

98

634

PALLADIO ITINERANTE ASD
C.F. 95120720248

VI

6 ore del principe

7,5

1.500,00

99

425

CIRCOLO TENNIS ROVIGO
ASD
C.F. 80009410293

RO

torneo città delle rose open
maschile/femminile 41°
edizione

7,5

1.500,00

TV

PD
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100

346

101

434

102

422

103

del 26.10.2021

A.S. DIL. ATLETICA FOREDIL
MACCHINE PADOVA
C.F. 03874430287
A.D.S.D. FRENESY
C.F. 03749750265

pag. 6/25

PD

diecimila sul graticolato
romano

7,5

1.500,00

TV

dream dance cup

7,5

1.180,00

A.S.D. VICENZA
ORIENTEERING TEAM
C.F. 02771010242

VI

7,5

1.500,00

120

A.S.D. BALLET CENTER
C.F. 92071980285

PD

2 giorni di Coppa Italia Schio 3° prova di Coppa
Italia Sprint - Velo d'Astico
prima Coppa Italia Middle
promuovere e narrare la
comunità resiliente

7,5

1.500,00

104

252

TV

trail dei cimbri

7,5

1.500,00

105

643

TV

campionati italiani di
orienteering middle e
staffetta 2021

7,5

1.500,00

106

12

TV

Cansiglio run nazionale 5^
edizione

7,5

1.500,00

107

635

SCUOLA DI MARATONA
VITTORIO VENETO A.S.D.
C.F. 93013790261
ORIENTEERING TARZO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA
C.F. 93011380263
A.S.D. RUNNING TEAM
CONEGLIANO
C.F. 04218420265
ASD CADINI PROMOTION
C.F. 01059210250

BL

tre cime experience 2021

7,5

1.500,00

108

47

PD

campionato regionale di
MMA e grappling

7,5

1.500,00

109

455

A.S.D. CITTADELLA M.M.A. &
GRAPPLING ACADEMY
C.F. 05040040288
CIRCOLO EREMITANI ASD
C.F. 03469260289

PD

festival internazionale del
bridge di Abano Terme

7,5

1.500,00

110

644

TV

30^ edizione meeting città di
Conegliano

7,5

1.500,00

111

428

BL

32° edizione giro delle mura
città di Feltre a.s.d.

7,5

1.500,00

112

645

BL

1.500,00

458

XXXVIII^ edizione gara
automobilistica di velocità in
salita "Pedavena Croce
d'Aune"
coppa del mondo di
snowboard pls

7,5

113

7,5

1.500,00

114

555

TV

prevenzione rischio cadute
quarta età

7,5

1.500,00

115

174

TV

attività motoria come
prevenzione e stile di vita

7,5

1.500,00

116

63

ASD ATLETICA SILCA
CONEGLIANO
C.F. 02312210269
ASD GIRO DELLE MURA
CITTA' DI FELTRE
C.F. 00859890253
COMITATO ORGANIZZATORE
AMICI DELLA PEDAVENA
CROCE D'AUNE A.S.D.
C.F. 00792510257
A.D. SNOWBOARD CLUB
CORTINA
C.F. 01030460255
ASD PARABOLA DEL
MOVIMENTO
C.F. 94162930260
CENTRO FORMAZIONE
SPORTIVA A.S.D.
C.F. 94144730267
A.S.D. FONZASO
C.F. 01050120250

BL

7,5

1.500,00

117

163

A.S.A.F. ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DIL.
APOLLINARESE FENIL DEL
TURCO
C.F. 01142590296

RO

promozione della pratica
sportiva ludico
del'orienteering
volley s3 - animazioni e
palestra

7,5

1.500,00

BL
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118

587

119

220

120

569

121

520

122

560

123

del 26.10.2021

pag. 7/25

PALESTRA FASHION BODY
S.S.D. A R.L.
C.F. 93054420232
ASD TAEKWONDO TIGERS
PADOVA
C.F. 92279930280
ASD SEDICO SPORT
ACADEMY
C.F. 01208450252
ASD PADOVA BASEBALL
SOFTBALL CLUB
C.F. 02057810281
A.S.D. CRESOLE 80
C.F. 01376790240

VR

la ripartenza

7,5

1.500,00

PD

lo sport ha il potere di
cambiare il mondo!

7,5

1.500,00

BL

progetto gioco sport

7,5

1.500,00

PD

gioca e impara con baseball
& softball

7,5

1.500,00

VI

ripartiamo insieme

7,5

1.500,00

309

A.S.D. TENNIS CLUB LONIGO
C.F. 95001390244

VI

scuola avviamento tennis

7,5

1.500,00

124

556

VR

primi passi volley

7,5

1.500,00

125

652

ASSOCIAZIONE
DILETTANTISTICA
POLISPORTIVA SABBIONESE
C.F. 01840640237
U.S.C. VAZZOLA A.S.D.
C.F. 82010890265

TV

scuola calcio gratuita per
piccoli amici e primi calci

7,5

1.500,00

126

584

G.S.D.D. AMICI DELLA PESCA
C.F. 03225620230

VR

dimentichiamo il 2020

7,5

1.500,00

127

503

A.S.D. ATLETICA BOVOLONE
C.F. 01264780238

VR

scuola di atletica 2021

7,5

1.500,00

128

296

A.S.D. RIVIERA SCHERMA
C.F. 90174250275

VE

7,5

1.500,00

129

197

U.S. DIL. THERMAL BASKET
C.F. 00722780285

PD

corso di avviamneto alla
scherma olimpica e
paralimpica
corso di avviamento alla
pallacanestro

7,5

1.313,00

130

467

TV

pallacanestro per tutti

7,5

1.500,00

131

500

PALLACANESTRO MOTTA
ASD
C.F. 04542970266
BASKET RIVIERA A.S.D.
C.F. 90021190278

VE

avviamento alla attività
motoria e sportiva

7,5

1.500,00

132

411

TV

il nuoto sport per tutti e per
la salvaguardia della vita

7,5

1.500,00

133

639

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA ARCA
NUOTO
C.F. 94023930269
MINI BUSTER ASD
C.F. 02370740231

VR

buster camp

7,5

1.500,00

134

414

U.S.D. CASTION
C.F. 80004820256

BL

U.S.D. Castion BL summer
camp e open day

7,5

1.500,00

135

37

A.S.D. LOVE SOCCER
C.F. 04410150231

VR

yes we camp

7,5

1.500,00

136

27

TV

corso di riavvio pratica
sportiva

7,5

1.500,00

137

465

ASD GYMNASIUM MOTTA DI
LIVENZA
C.F. 04318450261
C.U.S. VERONA
C.F. 80024140230

VR

sport nei parchi

7,5

1.500,00

138

469

TV

progetto di promozione e di
riavvicinaemnto allo sport
della pallavolo dopo la

7,5

1.500,00

MONTEBELLUNA VOLLEY
A.S.D.
C.F. 83002160261
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139

248

140

470

141

630

142

134

143

72

144

358

145

188

146

276

147

del 26.10.2021

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA
PALLACANESTRO
MONTAGNANA
C.F. 02687280285
A.S.D. ARES CALCIO VERONA
C.F. 93020460239

PD

pandemia da coronavirus minivolley S3 - U12/U13
maschile/femminile
corsi di minibasket

pag. 8/25

7,5

1.500,00

uno sport che ti fa
crescere… anche ai tempi
del covid -19
animazione sportiva

7,5

1.500,00

7,5

1.500,00

TV

corsi di scuola nuoto
bambini dai 6 ai 14 anni

7,5

1.500,00

VI

corsi di avviamento

7,5

1.500,00

VE

tutti in pista

7,5

1.500,00

VR

corsi estivi C.A.S. (corsi di
avviamento allo sport)

7,5

1.500,00

VR

A.S.D. CIRCOLO
PARROCCHIALE DUOMO
C.F. 93021310292
NOTTOLI NUOTO 74
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA
C.F. 93008500261
ASD TAEKWONDO CLUB
SCHIO
C.F. 92007320242
A.S.D. ATLETICA RIVIERA DEL
BRENTA
C.F. 90138600276
CENTRO NAUTICO
BARDOLINO ASD
C.F. 81003760238
G.S. FRUVIT ASD
C.F. 00886800291

RO

RO

corsi di avviamento alla
pallavolo

7,5

1.500,00

388

A.D. SCUOLA ENERGY
BASKETBALL PADOVA SUD
C.F. 04049120282

PD

7,5

1.500,00

148

278

TV

7,5

1.500,00

149

68

SCHERMA TREVISO MAESTRO
ETTORE GESLAO A.S.D.
C.F. 03824000263
A.S.D. JUDO MESTRE 2001
C.F. 90099140270

corsi di minibasket e
pallacanestro giovanile e
finalizzati alla pratica della
pallacanestro
avviamento alla scherma con
prova gratuita di un mese

VE

educare e includere
attraverso lo sport - il judo

7,5

1.500,00

150

118

TV

camp estate "non solo
calcio" e centro estivo
giovani

7,5

1.500,00

151

269

PD

corsi di pallavolo giovanile

7,5

1.500,00

152

237

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA
VITTSANGIACOMO
C.F. 03374390262
POLISPORTIVA
DILETTANTISTICA
MONTEGROTTO TERME
C.F. 92081050285
PIAVE NUOTO A.S.D.
C.F. 01949060279

VE

impariamo a nuotare

7,5

1.500,00

153

156

A.S.D. T.S.K.S. & S.
C.F. 00891730251

BL

corso per lo sviluppo
dell'intelligenza motoria

7,5

1.500,00

154

463

TV

1.500,00

258

corso di avviamento e
insegnamento dell'attività
sportiva calcistica
corsi di avviamento
dell'attività motoria e
sportiva

7,5

155

A.S.D. UNION FELETTO
VALLATA
C.F. 93009240263
POL. DIL. OLIMPICA SKATERS
ROVIGO
C.F. 93016930294

7,5

1.500,00

RO
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156

65

157

275

158

471

159

del 26.10.2021

A.S.D. PALLACANESTRO
MIRANO
C.F. 82016810275
MARCO POLO GINNASTICHE
A.S.D.
C.F. 90177410272
A.C. LONIGO A.S.D.
C.F. 03628880241

VE

191

160

pag. 9/25

corsi di avviamento alla
pallacanestro giovanile
femminile
ginnastica artistica non
elitaria

7,5

1.500,00

7,5

1.500,00

VI

calcio lonigo

7,5

1.500,00

POLISPORTIVA PREGANZIOL
A.S.D.
C.F. 94005670263

TV

7,5

1.500,00

504

U.O.E.I. A.S.D. TREVISO
C.F. 80010920264

TV

7,5

1.500,00

161

404

VE

7,5

1.500,00

162

211

ASD GAZZERA-OLIMPIACHIRIGNAGO
C.F. 03470430277
ASD LEOBASKET '98 LONIGO
C.F. 95057690240

centri estivi green team
torniamo alla natura!
Educhiamoci giocando!
Sport summer camp 2021
ri-partiamo - far sport nel
2021: tra gioco performance e covid
campus

VI

pallacanestro per tutti

7,5

1.500,00

163

531

PD

1.500,00

373

7,5

1.500,00

165

67

A.S.D. CENTRO MINIBASKET
MIRANO
C.F. 90131610272

VE

7,5

1.500,00

166

542

PD

7,5

1.500,00

167

80

POLISPORTIVA
DILETTANTISTICA SACRA
FAMIGLIA
C.F. 92069670286
ASD UBIK PALLACANESTRO
C.F. 04561340235

corsi di avviamento
all'attività motoria e sportiva
del pattinaggio
corsi di basket e minibasket
castellana basket a.s.
2021/2022
corsi avviamento al gioco
sport minibasket per
bambini e bambine dai 6 ai
12 anni
il professionismo al sevizio
dei giovani

7,5

164

ASD PATTINAGGIO ARTISTICO
ALTICHIERO
C.F. 92044410287
ASD CASTELLANA BASKET
C.F. 90112090270

VR

corsi di pallacanestro dai 4
ai 75 anni

7,5

1.500,00

168

364

CLUB ARCELLA ASD
C.F. 92106980284

PD

corsi di avviamento sport centri estivi

7,5

1.500,00

169

444

VI

tennis a portata di tutti

7,5

1.500,00

170

427

SOCIETA' TENNIS BASSANO
ASD
C.F. 82003810247
ASD POLISPORTIVA AZZURRA
C.F. 93153770230

VR

giulietta & romeo beach cup

7

1.250,00

171

238

VR

torneo Marini

7

1.500,00

172

649

PD

7

1.500,00

173

316

galà delle stelle del
pattinaggio artistico - Città
di Albignasego
green volley Charlie Firpo

7

1.000,00

174

253

10^ tappa circuito prestige
junior U18/U15 e gara
nazionale U12

7

1.500,00

PALLACANESTRO BUSTER
VERONA A.D.
C.F. 02976410239
ASD PATTINAGGIO
ALBIGNASEGO
C.F. 92173190288
GRUPPO ATLETICO
SPONTANEO ASD
C.F. 01775700261
A.S.D. BOCCIOFILA
SERENISSIMA
C.F. 02719720274

VE

VE

TV
VE
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175

640

176

98

177

396

178

440

179

429

180

112

181

620

182

451

183

83

184

430

185

433

186

260

187

551

188

421

189

607

190

647

191

525

192

294

del 26.10.2021

BOCCIOFILA CONCORDIA
MOGLIANESE A.S.D.
C.F. 94006620267
A.S.D. NUOVO BASKET
ROVIGO
C.F. 93026160296
BOCCIOFILA BARDOLINO
A.S.D.
C.F. 01734590233
A.S.D. SCACCHI CAPABLANCA
C.F. 90016090277

pag. 10/25

TV

gara regionale città di
Mogliano Veneto

7

1.500,00

RO

torneo Albarella 3x3

7

1.500,00

VR

gara giovanile nazionale
under 12 - under 15 e under
18
torneo internazionale
memoriale Valerio Biagioli

7

1.500,00

7

1.500,00

VE

A.S.D. CRAZY
SAMBONIFACESE B.S.
C.F. 02919320230
A.S.D. CIRCOLO SPORTIVO
TENNIS CLUB VOLPAGO
C.F. 02254130269

VR

torneo baseball giovanile
under 12 "famila"

7

1.500,00

TV

7

1.500,00

POLISPORTIVA
DILETTANTISTICA SPINEA
PATTINAGGIO ARTISTICO
C.F. 90042620279
A.S.D. TENNIS CLUB GAIBA
C.F. 91011380291

VE

torneo di tennis di
preminente interesse
nazionale maschile cat. 2°
(lim. 2.3) 3° - 4°
trofeo internazionale Città di
Spinea

7

1.500,00

RO

torneo rodeo playgrounds
open maschile

7

1.500,00

TV

prova qualificazione
nazionale under 23

7

1.500,00

RO

Rovigo 7s

7

1.500,00

TV

20° memorial andrea bettiol

7

1.500,00

TV

1 meeting internazionale
"ATL-Etica" - il memorial
prof. Ivo Merlo - di livello
internazionale
59° gran premio palio del
recioto

7

1.500,00

7

1.500,00

VE

moonlight half marathon 21 k & 10 k al chiaro di luna

7

1.500,00

PD

XXXIV Meeting
Internazionale "Città di
Padova"
sportful dolomiti race

7

1.500,00

7

1.500,00

corso avviamento e
perfezionamento della
pratica del motocross e
minicross
corso di primo livello
orienteering

7

1.000,00

7

1.043,00

SOCIETA' SCHERMA
CONEGLIANO ASD
C.F. 91004300264
RUGBY ROVIGO DELTA
S.S.D.R.L.
C.F. 01405890292
S.S.D. NATATORIUM TREVISO
A R.L.
C.F. 03228790261
ATL-ETICA SAN VENDEMIANO
S.S.D. A R.L.
C.F. 04896440262
VALPOLICELLA BEST
S.S.D.R.L.
C.F. 04551700232
VENICEMARATHON S.S.D. A
R.L.
C.F. 04498580275
ASSINDUSTRIA SPORT
PADOVA S.S.D. A R.L.
C.F. 02079680282
S.S.D. PEDALE FELTRINO
S.R.L.
C.F. 00742450257
MOTO CLUB ARDOSA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA
C.F. 01961710264
A.S.S. DIL. ORIENTEERING
MALIPIERO MARCON
C.F. 90084880278

VR

BL
TV

VE
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193

41

A.S.D. FIESSESE
C.F. 80007710298

RO

campus estivo asd Fiessese

7

1.200,00

194

55

GENIUS LOCI A.S.D.
C.F. 91023420275

VE

re-start: torniamo a pagaiare
in sup insieme

7

1.259,00

195

299

POOL PATAVIUM A.S.D.
C.F. 00286950282

PD

avviamento alla pallavolo

7

1.400,00

196

169

A.S.D. LA VITTORIOSA
C.F. 01383720297

RO

il calcio per tutti

7

1.500,00

197

132

A.S.D. NINTAI KAN KARATE
C.F. 94019300261

TV

karaterzaetà

7

1.500,00

198

464

A.S.DILETTANTISTICA
RHODIGIUM BOXE
C.F. 01481830295

RO

7

1.500,00

199

372

ASD BLACK SHEEP
C.F. 03820570269

TV

corso base per
l'avvicinamento al pugilato,
gratuito, per bambini e
ragazzi dai 5 ai 16 anni
corso di ginnastica dolce per
la terza età

7

1.500,00

200

18

A.S.D. FUTSAL MARCO POLO
C.F. 03994950271

VE

7

1.500,00

201

111

VI

7

1.500,00

202

82

PD

progetto welcome horse

7

1.500,00

203

196

PD

corsi avviamento giovanile
al tennistavolo

7

1.500,00

204

362

VI

judo restart

7

1.500,00

205

371

A.S.D. PALLAVOLO
BELVEDERE
C.F. 02235940240
A.S.D. CENTRO EDUCAZIONE
EQUESTRE
C.F. 92046320286
ASD POLISPORTIVA MORTISE
DUEMILA
C.F. 92137500283
POLISPORTIVA JUDO CLUB
VALBRENTA A.D.
C.F. 91014440241
LEONICENA CALCIO A 5 A.S.D.
C.F. 95119650240

1^ Futsal camp-Marcon e
mini torneo under 17 e under
15
attività promozionale … la
pallavolo riparte…

VI

emozioni e sport: impara il
calcio a 5 con i leoni

7

1.500,00

206

217

VI

si riparte dal minibasket

7

1.500,00

207

529

TV

corso bocce senior

7

1.500,00

208

110

VI

con noi dolce-mente

7

1.500,00

209

280

VI

corso mini sub e mini apnea

7

1.500,00

210

232

RO

corso agonisti arrampicata
sportiva

7

1.500,00

211

307

VI

multisport

7

1.500,00

212

206

VR

rythm & basket

7

1.500,00

NUOVO G.S. L'ARGINE
BASKET 2001 A.S.D.
C.F. 95074380247
BOCCIOFILA A.S.D.
PEDEROBBA
C.F. 92002380266
ASSOCIAZIONE
POLISPORTIVA
DILETTANTISTICA
COMUNALE CASSOLA
C.F. 00895160240
A.S.D. NUOTO PINNATO
VICENZA
C.F. 95030760243
POLISPORTIVA UNI SPORT
ASD
C.F. 93005140293
CENTRO ACQUA SSDARL
C.F. 03127070245
UNIKA BASKET A.S.D.
C.F. 04448800237
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213

138

214

3

215

del 26.10.2021
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A.S.D. BASKET FEMMINILE
CONEGLIANO
C.F. 03154310266
ASD VFC VENEZIA CALCIO
C.F. 02401080276

TV

corsi gratuiti basket
femminile

7

1.500,00

VE

7

1.500,00

407

A.S.D. CALCIO LORIA 96
C.F. 03225530264

TV

avviamento e
perfezionamento per il
calcio femminile per ragazze
nate dal 2007 al 2013
avviamento allo sport ASD
Loria

7

1.500,00

216

230

CITTA' DI MESTRE S.S.D. A R.L.
C.F. 90117160276

VE

insieme per dare un calcio al
covid!

7

1.500,00

217

521

A.R.C.A. S.S.D. A R.L.
C.F. 01979480264

TV

aquasalus per la quarta età

7

1.500,00

218

532

F229 VOLLEY PROJECT A.S.D.
C.F. 90005520276

VE

corsi avviamento e
perfezionamento pallavolo

7

1.500,00

219

305

ELAN VITAL SSDARL
C.F. 04447080286

PD

7

1.500,00

220

277

VI

7

1.500,00

221

226

ASSOCIAZIONE
POLISPORTIVA DIL. LOTTA
PESI UMBERTO I 1875
VICENZA
C.F. 95043490242
ASD HOCKEY PATTINAGGIO
PADOVA
C.F. 92109300282

corsi di acquaticità per bimbi
sino ai 5 anni e corsi di
avviamento al nuoto per
bimbi e ragazzi dai 6 ai 16
anni di età
in formal mente over 70
corso gratuito di ginnastica
dedicato alla serena maturità

7

1.500,00

222

194

corso di avviamento al
pattinaggio in linea di
velocità per bambini dai 5
agli 11 anni
scuola di avviamento al
ciclismo

7

1.500,00

223

577

VR

basket camp 2021

7

1.500,00

224

300

VR

multisport s.anna

7

1.500,00

225

128

VR

terza età - salute e
movimento

7

1.500,00

226

498

PD

settore giovanile acalcio a 5

7

1.500,00

227

239

PETRARCA CALCIO A CINQUE
SRL SSD
C.F. 04409870286
C.U.S. PADOVA ASD
C.F. 80012840288

PD

altetica leggera giovanile

7

1.500,00

228

514

CANOA CLUB MESTRE ASD
C.F. 90006900279

VE

avviciniamo i giovani alla
canoa

7

1.500,00

229

533

VI

start and sport

7

1.500,00

230

598

PD

scuola calcio A 5

7

1.500,00

231

139

ARIAL GYMNASIUM S.S.D. A
R.L.
C.F. 03878050248
TRE PINI CALCIO A CINQUE
SRL SSD
C.F. 04490130285
POLISPORTIVA TERRAGLIO
S.R.L. S.S.D.
C.F. 02001600275

VE

educazione all'acqua e
promozione di corretti stili
di vita

7

1.500,00

GRUPPO SPORTIVO MOSOLE
ASD
C.F. 01196570269
A.S.D. PALLACANESTRO
CEREA
C.F. 02710760238
UNIONE SPORTIVA
SANT'ANNA D'ALFAEDO A.S.D.
C.F. 02464490230
CENTRO FITNESS S.S.D. A R.L.
C.F. 04203140233

PD

TV
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232

382

F.C. UNION PRO 1928 S.S.D.R.L.
C.F. 04953280262

TV

233

190

ASD VILLORBA RUGBY
C.F. 02180440261

TV

234

610

TV

235

28

236

315

ASSOCIAZIONE
SCACCHISTICA TREVIGIANA
S.S.D.
C.F. 94062790269
UNIONE CICLISTICA VAL
D'ILLASI ASD
C.F. 02027070230
A.S.D. BOCCIOFILA DOLADA
C.F. 93022990258

237

5

238

454

239

corso avviamento sport scuola calcio Elite FC Union
Pro 1928 - SS 2020/21
festa del rugby "Città di
Villorba"

pag. 13/25
7

1.500,00

6,5

1.500,00

semilampo internazionale di
scacchi di Treviso

6,5

1.500,00

VR

gara agonistica ciclismo su
strada

6,5

1.500,00

BL

gara interregionale di bocce
a quadrette specialità volo

6,5

1.500,00

ASD SAN MARCO BORGO
MILANO TENNIS TAVOLO
VERONA
C.F. 01685770230
A.S.D. ATLETICA N.E.VI.
C.F. 00873910244

VR

T.T. Italia Cup di T.T.

6,5

1.500,00

VI

6,5

1.500,00

621

A.S.D. RUGBY BELLUNO
C.F. 80007380258

BL

30° trofeo Gino Zanon meeting regionale di altetica
leggera
torneo di rugby memorial
Tano De Bona

6,5

1.500,00

240

642

A.S.D. "AL GOSÈR"
C.F. 93057280252

BL

goser trail

6,5

1.500,00

241

629

VI

5^ trofeo dh northgroup

6,5

1.500,00

242

95

CHUNK ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA
C.F. 92021710246
GRUPPO CICLISTICO
NOVENTANA A.S.D.
C.F. 80032230288

PD

6,5

1.500,00

243

313

6,5

1.500,00

244

33

245

265

246

59

247

579

248

261

249

29

250

657

VALPOLICELLA RUGBY
JUNIOR A.S.D.
C.F. 04258350232
A.S.D. BOCCIOFILA PIO Xº
C.F. 90011340289

VR

gara ciclistica denominata
15^ classica delle due
Province Noventa Padovana
- Enego
torneo Ferraretto

PD

trofeo vitelli d'oro 2021

6,5

1.500,00

A.S.D. GRUPPO DAMISTICO "G.
RIZZI"
C.F. 95109330241
A.S.D. ASSOCIAZIONE
REGIONALE BOCCE ALLA
VENETA (A.R.B.A.V.)
C.F. 92182530284
ASD CORRITREVISO
C.F. 04780920262

VI

6,5

1.500,00

PD

3° memorial itinerante di
dama italiana Margherita
Massignani e Valerio Altini
trofei bocce alla veneta 2021

6,5

1.500,00

TV

31^ corritreviso

6,5

1.500,00

VE

Ocean Lava Jesolo/ligerman

6,5

1.500,00

PD

euganissima flanders

6,5

1.500,00

PD

alta padovana tour - trofeo
internazionale Gran Pix
Città Murata

6,5

1.500,00

A.S.D. BIANCHI 1770
MES3SPORTS
C.F. 03419780279
CLUB CICLISTICO ESTE
DILETTANTISTICO
C.F. 02534410283
VELOCE CLUB TOMBOLO ASD
C.F. 02063640284

60
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 149 del 12 novembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato A al Decreto n. 323

del 26.10.2021

pag. 14/25

251

49

SPORTIVI DEL PONTE A.S.D.
C.F. 03777700265

TV

19° ciclocross internazionale
del Ponte

6,5

1.500,00

252

51

A.S.D. VALPOLICELLA CALCIO
C.F. 04119910232

VR

6,5

1.500,00

253

379

DUEROCCHE A.S.D.
C.F. 04636690267

TV

26° trofeo internazionale
giovanile di calcio
"valpolicella cup"
due rocche trial 2021

6,5

1.500,00

254

152

VI

7 Monte Grappa bike day

6,5

1.500,00

255

17

A.S.D. MONTEGRAPPA BIKE
DAY
C.F. 03878620248
A.S.D. ATHESTE BIKE
C.F. 04620390288

PD

Monselice in rosa mtb

6,5

1.500,00

256

384

ASD DOLOMITI PSG
C.F. 01083750255

BL

granfondo segafredo asolo

6,5

1.500,00

257

344

A.S.D. MOTORING CLUB
C.F. 04973490263

TV

22° prealpi master show - 9°
prealpi trevigiane terra

6,5

1.500,00

258

327

BL

1.500,00

14

VI

29^ Transcavallo - gara
nazionale di sci alpinismo a
squadre e individuale
circuito elite Aibvc

6,5

259

COMITATO TRANSCAVALLO
A.S.D.
C.F. 01060720255
POINT BEACH S.S.D. S.R.L.
C.F. 03862840240

6,5

1.350,00

260

602

PD

campo estivo volley 2021

6,5

1.500,00

261

355

PD

avviamento della pratica di
ginnastica artistica

6,5

1.500,00

262

368

PD

pronti, partenza, via allo
sport!

6,5

1.500,00

263

287

PD

avviamento alla pratica di
calcio a 5

6,5

1.500,00

264

350

VE

corso di voga alla veneta

6,5

1.500,00

265

401

RO

i sorrisi dello sport

6,5

1.500,00

266

155

PD

attività sportiva camp di
calcio

6,5

1.500,00

267

597

NOI VOLLEY ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA
C.F. 92280910289
S.S.D. VERTIGO SPORT
CENTER A R.L.
C.F. 92248420280
AGORA' ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA
C.F. 92283180286
S.S.D. CALCIO PADOVA C5 A
R.L.
C.F. 04981290283
GRUPPO REMIERO MEOLO
ASD
C.F. 93001710271
HAKUNA MATATA
ASSOCIAZIONE RICREATIVA
CULTURALE SPORTIVA
DILETTANTISTICA
C.F. 93032320298
A.S.P. VIRTUS SANT'ELENA
A.S.D.
C.F. 04838130286
ASD SSD FC VALDAGNO
C.F. 94020350248

VI

crescere insieme facendo
sport

6,5

1.500,00

268

501

EAGLES ASD
C.F. 01854410287

PD

corso di avviamento alla
pallavolo

6,5

1.500,00

269

417

MANTRA SSD A RL
C.F. 03972110237

VR

Mantra senior gym

6,5

1.500,00

270

23

SMI.L.ES. ASD
C.F. 04721520288

PD

danze coreografiche
caraibiche

6,5

1.500,00

271

81

U.S. FONTANIVESE S. GIORGIO
ASD

PD

ripartenza calcio

6,5

1.500,00
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C.F. 81005090287
272

563

ASD SSD FC VICENZA
C.F. 95135750248

VI

la scuola dello sport

6,5

1.500,00

273

298

ASD U.S. ACLI RUBANO 2000
C.F. 92139300286

PD

Rubano - ginnastica per tutti

6,5

1.500,00

274

181

ASD JESSYDANCE
C.F. 95122620248

VI

miti e mostri

6,5

1.000,00

275

499

BL

avviamento attività sportiva

6,5

1.500,00

276

363

PD

Limena basket camp

6,5

1.500,00

277

250

VR

summer gym camp

6,5

1.500,00

278

176

ALLEGHE HOCKEY S.S.D. A
R.L.
C.F. 01019160256
PALLACANESTRO LIMENA
A.D.
C.F. 00256840281
GINNASTICA ARTISTICA
SOTTOSOPRA ASD
C.F. 04355040231
VITTORIO VENETO RUGBY
ASD
C.F. 93017920260

TV

centro estivo sportivo
"grestissimo me 2021!

6,5

1.155,00

Fondi disponibili

Totale

€ 450.000,00

Punti

Contributo

Soggetti ammissibili ma NON finanziati per esaurimento disponibilità
Prog.

Pr.

Soggetto richiedente

Prov.

Iniziativa

279

146

ROAL PALLACANESTRO A.S.D.
C.F. 03378470235

VR

corsi di pallacanestro

6,5

0,00

280

374

VR

attività motoria anziani "la
salute nel movimento"

6,5

0,00

281

126

A.D. POLISPORTIVA ADIGE
BUON PASTORE
C.F. 02545120236
A.S.D. JUDO PEDEMONTANA
C.F. 91009020255

TV

6,5

0,00

282

400

G.S.D. AMBROSIANA
C.F. 02071600239

VR

Corsi di avviamento
all'attività motoria e sportiva
giovanile fino 16 anni
summer camp ambro 2021

6,5

0,00

283

212

VR

corsi mini basket

6,5

0,00

284

614

PD

campus talent hanball
"Alessio Bissori"

6,5

0,00

285

42

NEW TEAM VAL D'ILLASI
A.S.D.
C.F. 04497430233
ASD PALLAMANO B. CELLINI
PADOVA
C.F. 92027760286
U.S.D. CIMA PIAVE
C.F. 01749010268

TV

1° campus estivo

6,5

0,00

286

46

BL

avviamneto attività atletica
leggera - ragazzi 7-18 anni

6,5

0,00

287

56

ATLETICADORE GIOCALLENA
A.S.D.
C.F. 01122640251
A.S.D. BEARS ISOLA BASKET
C.F. 03739960247

VI

gioca con noi a minibasket

6,5

0,00

288

394

SOCIETA' SPORTIVA
DILETTANTISTICA
SCARDOVARI

RO

non solo calcio

6,5

0,00
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C.F. 90001180299
289

7

A.S.D. ALBIGNASEGO BASKET
C.F. 01272830280

PD

290

236

P.G.S. AUXILIUM VOLLEY
SCHIO ASD
C.F. 83006030247
VFGROUP ATLETICA SANTA
LUCIA A.S.D.
C.F. 91033380261
VIRTUS SOCCER ASD
C.F. 93267640238

VI

291

74

292

75

293

293

294

370

295

357

A.S.D. JUDO OPITERGIUM
C.F. 04400070266

TV

296

318

297

591

298

297

A.D. NUOVO BASKET
MONTICELLO
C.F. 02717880245
SCUOLA CALCIO PETRARCA
SRL SSD
C.F. 05079990288
KRAP A.S.D.
C.F. 92020030240

299

40

300

32

301

523

302

61

303

573

ROLL STARS ASD - APS
C.F. 92048360280

PD

304

113

VI

305

528

MARTINA DOGANA
TRIATHLON TEAM A.S.D.
C.F. 04125440240
A.S.D. RARI NANTES VERONA
C.F. 93249450235

306

193

307

235

VALSUGANA RUGBY JUNIOR
PADOVA A.S.D.
C.F. 04030890281
ASD P.G.S. CONCORDIA
C.F. 02001400239

CALCIO SAN GIORGIO IN
BOSCO ASD
C.F. 03454890280
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA IMPERIA
C.F. 92287940289
BPTEAM VOLLEY ASD ESTEMONSELICE
C.F. 01923810285
A.S.D. ASOLO VOLLEY
C.F. 03232720262

PALLAVOLO OCCHIOBELLO
ASD
C.F. 01113500290
TENNIS CLUB MONSELICE
ASD
C.F. 03912720285

corsi di minibasket
finalizzati alla pratica
ludico/sportiva della
pallacanestro
avviamento allo sport
pallavolo

6,5

0,00

6,5

0,00

TV

corri, salta e lancia

6,5

0,00

VR

scuola calcio virtus Verona

6,5

0,00

PD

rugby junior

6,5

0,00

VR

corsi di avviamento attività
sportiva e motoria - camp
estivo calcio
judo insieme per crescere e
progredire

6,5

0,00

6,5

0,00

VI

duca - minibasket

6,5

0,00

PD

camp estivo di calcio a 5

6,5

0,00

VI

corsi di parkour

6,5

0,00

PD

passione e divertimento, il
calcio per i giovani

6,5

0,00

PD

corsi di avviamento
all'attività motoria e sportiva

6,5

0,00

PD

corsi di pallavolo

6,5

0,00

TV

corsi di avvio alla pallavolo
e attività sportiva agonistica
di pallavolo
primi passi

6,5

0,00

6,5

0,00

corsi di avviamento al
triathlon giovanile

6,5

0,00

VR

10/06/2021 rari nantes
waterpolo accademy

6,5

0,00

RO

a scuola di pallavolo per
progetto minivolley 2021

6,5

0,00

PD

sport per tutti

6,5

0,00
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308

568

JANUS NOVA 2017 ASD
C.F. 04488670284

PD

corsi scuola calcio

6,5

0,00

309

10

VI

ginnastica ritmica sportiva

6,5

0,00

310

86

A.S.D. NASTRO ROSSO
VICENZA
C.F. 95071190243
ASD LATIN PROJECT
C.F. 92283530282

PD

portami a ballare

6,5

0,00

311

345

U.S.D. BORGOPRIMOMAGGIO
C.F. 01992310233

VR

Trofeo Mirco Mori

6

0,00

312

342

ASD ALMA DE CASINO
C.F. 93238310234

VR

6

0,00

313

656

A.S.D. ATHLON
C.F. 92150980289

PD

6

0,00

314

314

VI

6

0,00

315

615

FIAMMA FONTANIVESE
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DELETTANTISTICA
C.F. 04250250281
ASD ORIENTEERING LAGUNA
NORD VENEZIA
C.F. 94069850272

manifestazione
promozionale avvio stagione
sportiva 2021-2022
lo sport senza confini a 360°
tradizione veneta si fonde
col fitness
torneo calcio a 7 "3 tempo"
la ripartenza

6

0,00

316

655

6

0,00

317

592

gara promozionale di
orienteering - prova
dell'inverno veneziano campionato provinciale
lo sport senza confini a 360°
tradizione veneta si fonde
col fitness
triangolare derby hits

6

0,00

318

654

6

0,00

319

50

lo sport senza confini a 360°
tradizione veneta si fonde
col fitness
2° trofeo body evidence mtb
cross country dei 100 gradini

6

0,00

320

326

VR

torneo internazionale
Niconelcuore

6

0,00

321

121

VI

stage estivo di preparazione
con gara finale per la
stagione sportiva 2021/2022

6

0,00

322

423

PD

campionato regionale
ginnastica artistica

6

0,00

323

447

VR

torneo Santa Lucia

6

0,00

324

557

RO

gran premio fiumi polesani
2021

6

0,00

325

94

VI

WMOC 2021 - gare di
Coppa Italia 2021 disciplina orienteering

6

0,00

VE

GYM TONIC ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA
C.F. 92234690284
ASD THE ANGUANAS
VICENZA ROLLER DERBY
C.F. 95126100247
ASD SPORT LIFE
C.F. 92282300281

PD

BODY EVIDENCE SOCIETA'
SPORTIVA DILETTANTISTICA
A RL
C.F. 91010310265
MONTORIO FC SOCIETA'
SPORTIVA DILETTANTISTICA
A R.L.
C.F. 04265640237
ASSOCIAZIONE
DILETTANTISTICA SPORTIVI
GHIACCIO ROANA A.S.D.
C.F. 01621830247
U.S. ACLI 2020 S.S.D. A R.L.
C.F. 04751310287

TV

VERONA RUGBY JUNIOR SRL
SSD
C.F. 04420950232
ASD UNIONE SPORTIVA ACLI
ROVIGO
C.F. 93024340296
PWT PARK WORLD TOUR
ITALIA S.S.D. A R.L.
C.F. 04191770249

VI
PD
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326

398

TEAM ITALIA SOCIETA'
SPORTIVA DILETTANTISTICA
A R.L.
C.F. 04904560267
AREA SPORT S.S.D. A R.L.
C.F. 04200450239

327

424

328

71

ACQUAVIVA 2001 S.S.D. A R.L.
C.F. 03217670235

PD

329

452

330

613

331

101

332

130

333

88

334

45

NO WAY SOCIETA' SPORTIVA
DILETTANTISTICA A R.L.
C.F. 01500930290
ASD NUOVA ATLETICA 3
COMUNI
C.F. 03242560260
CARACOL DEL CARIBE
DANCE E FITNESS
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA
C.F. 94162300266
A.S.D. DI YOGA E DISCIPLINE
OLISTICHE PER ASPERA AD
ASTRA
C.F. 93253990233
A.S.D. MAVERICK BOXING
GYM
C.F. 92206480284
MESUPERO A.S.D.
C.F. 91024430273

335

603

VENEZIA CALCIO A 5 ASD
C.F. 04386390274

VE

336

480

RO

337

331

338

527

CIRCOLO SCACCHISTICO
RODIGINO ASD
C.F. 93042260294
ANTHEA-CENTRO DANZA
A.S.D.
C.F. 03387530243
SPORT LAB A.S.D.
C.F. 95123050247

339

415

ASD "A PASSO DI DANZA"
C.F. 91015340283

340

161

341

53

342

273

343

595
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TV

trofeo team Italia

6

0,00

VR

23° edizione torneo
champions league di calcio a
5
torneo open nazionale 2001
team "di ferragosto" - tennis

6

0,00

6

0,00

RO

Delta beach marathon

6

0,00

TV

european road race e corsa
podistica internazionale
"Oderzo città archeologica"
green generation

6

0,00

6

0,00

VR

corso propedeutico hatha
yoga

6

0,00

PD

baby campus 2021 - arti
marziali e sport da
combattimento
S.O.L.E. Sport Oltre
L'Emarginazione

6

0,00

6

0,00

corsi di avviamento per
partecipazione campionato
nazionale di calcio A 5
corso di apprendimento del
gioco degli scacchi

6

0,00

6

0,00

ripartiamo 2021 - la danza e
il fitness: strumenti di
educazione e socializzazione
corso di ginnastica per la
terza età

6

0,00

6

0,00

PD

settimana di lezioni di danza
gratuita

6

0,00

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA
AUDITORIUM BALLET
C.F. 03758640233
A.S.D. ROLLER RECOARO
C.F. 01524290937

VR

move2ecnad

6

0,00

VI

corsi di avviamento
all'attività motoria e sportiva

6

0,00

ASD CIRCOLO CITTADINO
VERONA BRIDGE
C.F. 93186450230
RUGBY VALDOBBIADENE
SEGUSINO ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA
C.F. 04268170265

VR

corso di perfezionamento

6

0,00

TV

rugby per tutti!

6

0,00

TV

VE

VI
VI
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344

369

A.S.D. PALLAMANO ROSSANO
C.F. 91048060247

VI

impariamo a giocare

6

0,00

345

390

RO

impar…abili

6

0,00

346

571

UGUALI...DIVERSAMENTE
A.S.D.
C.F. 01433670294
SPORT SYSTEM S.S.D. A R.L.
C.F. 04227350289

PD

ginnastica per la grande età

6

0,00

347

221

ASD EDUCAMONDO
C.F. 92015860239

VR

muoviamoci insieme "corso
di tai chi"

6

0,00

348

582

TV

0,00

22

roller camp - a ruota libera:
corso di pattinaggio per
principianti
impara a nuotare, pedalare e
correre - scuola di triathlon

6

349

6

0,00

350

58

PD

oltre le barriere

6

0,00

351

2

ASD ROLLER TEAM
CONEGLIANO
C.F. 04339730261
TRIATHLON & TRAINING
S.S.D. A R.L.
C.F. 04453290233
A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI
DEL DRAGO
C.F. 04762220285
A.S.D. EVENTO DANZA
C.F. 94136490268

TV

6

0,00

352

201

ENERGIA IN MOVIMENTO ASD
C.F. 92040790260

TV

corso di anatomia
esperienziale in movimento
per bambini/ragazzi e per
terza età
avviamento alla danza 3-13
anni

6

0,00

353

279

VI

corso under 16

6

0,00

354

78

PD

ginnastica dolce per la terza
età

6

0,00

355

178

P.G.S. CONCORDIA BASKET
SCHIO ASD
C.F. 03240570246
ASD E APS MOVIMENTO E
BENESSERE
C.F. 92231380285
A.S.D. USG ZOLDO
C.F. 01128270251

BL

corso avvicinamento al
ghiaccio 2021-22

6

0,00

356

317

A.S.D. POLISPORT VEDELAGO
C.F. 04798230266

TV

corso avviamento allo sport
e zumba kids

6

0,00

357

474

VR

giochiamo alla lotta con il
karate

6

0,00

358

506

RO

polis sport camp

6

0,00

359

210

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA ZETA DIECI
VERONA
C.F. 93175610232
POLISPORTIVA SAN PIO X°
ASD
C.F. 93002340292
TRI SCHIO A.S.D.
C.F. 04124370240

VI

camp tri schio

6

0,00

360

332

TV

corso karate per giovani

6

0,00

361

247

VEDELAGO KARATE CLUB
A.S.D.
C.F. 90015280267
A.S.D. MAGICABIKE
C.F. 93028060270

VE

escursionismo giovanile scoperta del territorio

6

0,00

362

119

TV

minibasket mornings 2021

6

0,00

363

508

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA BASKET
PIEVE '94
C.F. 03080290269
IPUMP ASD
C.F. 95115490245

VI

nuovo team affiliato alla
federazione ciclictica
italiana

6

0,00

VR
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365

600
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11

368

336

369
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"I BIASANOT"
C.F. 93023990273
ASD A.C.R.A.S. MURAZZE
C.F. 90013140299
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VE

a tutto sport 2021

6

0,00

RO

corsi di avviamento
all'attività motoria "tennis"

6

0,00

PD

corsi di avviamento
taekwondo wt (olimpico)

6

0,00

RO

scuola di canoa 2021

6

0,00

TV

scuola di ciclismo ASD
diavoli del montello

6

0,00

G.S. VOLLEY SALESE A.S.D.
C.F. 92200010285

VE

con la pallavolo si torna a
stare assieme

6

0,00

301

ASD LA TERRA DI HOPE
C.F. 04193920271

VE

il cavallo come mediatore
emotivo

6

0,00

371

530

ASD SCACCHI BERICI
C.F. 04119700245

VI

chess camp 2021

6

0,00

372

96

VIRTUS FITNESS ASD
C.F. 03974790234

VR

fitness for senior

6

0,00

373

256

VE

corso di avviamento
all'attività motoria e sportiva

6

0,00

374

290

VI

prepariamoci al meglio

6

0,00

375

507

ASD SCUOLA DI
PATTINAGGIO ARTISTICO
SPINEA
C.F. 90172520273
HOCKEY BASSANO 1954 S.S.D.
A R.L.
C.F. 03760120240
2000 SKI EVENT ASD
C.F. 03775210242

VI

avviamento allo sci alpino
2021

6

0,00

376

246

PD

settore giovanile calcio
cartura

6

0,00

377

203

TV

0,00

522

PD

corsi giovanili di
avvimanento allo sport e
altre discipline sportive
long life

6

378

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA CALCIO
CARTURA
C.F. 02606060289
SPORT TARGET S.R.L. S.S.D.
UNIPERSONALE
C.F. 04833350269
RAM FITNESS SSD A RL
C.F. 04859070288

6

0,00

379

123

ASD S.C. DOPLA TREVISO
C.F. 04099490262

TV

impara in bici con noi

6

0,00

380

84

VE

corsi di avviamento di
attività motoria e sportiva

6

0,00

381

395

A.S.D. SCUOLA DI
PATTINAGGIO ARTISTICO
ZELARINO
C.F. 90121060272
A.S.D. SPORT LIFE ONLUS
C.F. 01984420263

TV

orientamento e avviamento
allo sport

6

0,00

382

114

PD

avviamento al calcio a 5
femminile giovanile

6

0,00

383

386

A.S.D. LA PIOMBINESE
CALCIO A 5
C.F. 04316860289
NEW ATHLETIC & MARTIAL
SCHOOL CENTER S.S.D. A R.L.
C.F. 04792100283

PD

karate - kung fu vietnamita kick boxing

6

0,00

A.S.D. TANA DELLE TIGRI
TAEKWONDO - TEAM
MONFORTE
C.F. 92289750280
GRUPPO CANOE POLESINE
ROVIGO ASD
C.F. 90000600297
ASD DIAVOLI DEL MONTELLO
C.F. 04362290266
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384

21

385

534

386
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POLISPORTIVA
DILETTANTISTICA QUINZANO
C.F. 02169350234
CENTRO DANZA OGGI ASD
C.F. 95124440249

VR

583

AGENSPORT SSD ARL
C.F. 02364690202

PD

387

509

388

562

389

104

390

241

CENTRO EQUESTRE IL PRIMO
CAVALIERE S.S.D. A R.L.
C.F. 04503540272
PIU' MOVIMENTO SPORTIVA
DILETTANTISTICA S.R.L.
C.F. 01148770256
STILELIBERO S.R.L. SOCIETÀ
SPORTIVA DILETTANTISTICA
C.F. 03406630271
CALCIO SANDONA' S.S.D. S.R.L
C.F. 93037280273

391

572

ASD OLYMPIA VOLLEY
C.F. 02536090281

392

195

393
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corsi di pallavolo per la
fascia di età compresa tra gli
anni 8 a anni 16
corsi di avviamento
all'attività della danza
classica e contemporanea
sportart

6

0,00

6

0,00

6

0,00

VE

cavalca la vita con
leggerezza

6

0,00

BL

movimento… più salute

6

0,00

TV

educazione all'acqua e
promozione di corretti stili
di vita
corso di attività motoria e
sportiva

6

0,00

6

0,00

PD

riduzione sedentarietà e
abbandono attività

6

0,00

ASD ASKA
C.F. 92073090281

PD

6

0,00

405

ASD G.S. TAVO
C.F. 04991320286

PD

5,5

0,00

394

627

VI

5,5

0,00

395

511

ASD PALLAMANO HANDBALL
CALDOGNO
C.F. 04182650244
ASD EAGLES PEDEMONTANA
C.F. 92022810268

Lo Sport riparte:
l'importanza dell'etica
sportiva e dell'attività
motoria come lotta alla
sedentarietà e all'abbandono
sportivo
un'altravoltatavo 2021:
sosteniamo il ciclismo
giovanile
1^ open air promozionale u
11 di pallamano

396

148

397

VI

VE

TV

summer camp

5,5

0,00

SMOVE ASD
C.F. 91050800241

VI

feel the flow - dance
weekend by Smove asd

5,5

0,00

618

HOLLY BEACH VERONA A.S.D.
C.F. 93278630236

VR

trofeo holly beach 2021

5,5

0,00

398

85

RUGBY CITTADELLA A.S.D.
C.F. 90014150289

PD

6° torneo di minirugby
Cittadella

5,5

0,00

399

122

C.S.B. OTELLO A.S.D.
C.F. 91040950262

TV

progetto il biliardo ai
giovani

5,5

0,00

400

333

VR

attività sportive preventive
rivolte agli anziani

5,5

0,00

401

473

S.S.D. ACCADEMIA DELLO
SPORT VERONA A R.L.
C.F. 04540650233
ASD DREAM VOLLEY
C.F. 04584030284

PD

tutti insieme per il volley

5,5

0,00

402

502

VE

julia sagittaria summer camp
2021

5,5

0,00

403

199

ASSOCIAZIONE CALCIO
DILETTANTISTICA JULIA
SAGITTARIA
C.F. 02928440276
A.S.D. FANTASY SKATE
C.F. 93196660232

VR

corsi di avviamento al
pattinaggio in Valpolicella e
Valdadige prima parte

5,5

0,00
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404

377

ASD CALCIO CAERANO
C.F. 04172210264

TV

il camp ufficiale del calcio
Caerano

5,5

0,00

405

229

PD

pronti, partenza e via… allo
sport

5,5

0,00

406

416

A.S.D. AZZURRA DUE
CARRARE
C.F. 92059590288
U.S.D. JUVENTINA MUGNAI
C.F. 01086310255

BL

dal Vesuvio alle Dolomiti…
lo sport unisce

5,5

0,00

407

367

VI

bella età

5,5

0,00

408

565

TV

attività motoria e sportiva
per tutta la famiglia

5,5

0,00

409

505

AQUAREA VICENZA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA
C.F. 94009550248
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA KUMA
C.F. 91041560268
A.S.D. TEAM VOLLEY 2007
C.F. 04237460284

PD

minivolley e avviamento
attività agonistica

5,5

0,00

410

354

PD

basket senza maschera

5,5

0,00

411

585

TV

corso di avviamento allo
sport

5,5

0,00

412

516

BL

c'entro anch'io

5,5

0,00

413

200

VI

dimentichiamoci il covid
giocando a basket!!!

5,5

0,00

414

44

PD

settore hockey giovanile

5,5

0,00

415

140

DISCOBOLO S.S.D. A R.L.
C.F. 01395770298

RO

attività fisica adattata

5,5

0,00

416

249

VR

progetto "espressione danza"

5,5

0,00

417

291

PD

pallavolo

5,5

0,00

418

578

BL

convegno "nuoto benessere
per tutti"

5,5

0,00

419

608

GRUPPO PROMOZIONALE SAN
MICHELE ASD
C.F. 93173590238
GIOTTO VOLLEY PADOVA
ASD
C.F. 92272900280
ATTIVAMENTE AGORDINO
S.S.D. A R.L.
C.F. 01163840257
A.S.D. CAMPUS
C.F. 90019170290

RO

"il cerchio"

5

0,00

420

439

VE

manifestazione "donne e
sport"

5

0,00

421

106

A.S.D. GRUPPO SPORTIVO
DILETTANTISTICO AMATORI
CALCIO CALCROCI
C.F. 90022100276
A.S.D. LUDIKA
C.F. 04274690231

VR

Ludica Buskers Festival

5

0,00

422

108

IL SOGNO ASD
C.F. 91040990268

TV

gara One Day

5

0,00

423

570

THE TEAM - A.S.D.
C.F. 04820860262

TV

sugar 3x3

5

0,00

ASD PALLACANESTRO
REDENTORE ESTE
C.F. 91015170284
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA ATLETICA
PEDEROBBA
C.F. 03862150269
A.S.D. POLISPORTIVA
CAPRIOLI
C.F. 83004530255
7 MULINI BASKET
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA
C.F. 03175760242
2001 S.R.L. S.S.D.
C.F. 01819000280
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A.S.DILETTANTISTICA LIBERI
PODISTI PONTECCHIO
C.F. 01482050299
RUN IT ASD
C.F. 01570740298

RO

camminata rosa pontecchio
polesine 2021

5

0,00

RO

Sant Lorenz night trail

5

0,00

312

SPORT RACE A.S.D.
C.F. 03942140249

VI

sport race vertical

5

0,00

427

13

VI

0,00

341

manifestazione per il titolo
intercontinentale di pugilato
cat. Supergiallo
6° torneo int.le penta Ferte
Italia - memorial A. Gradizzi

5

428

5

0,00

429

192

A.S.D. QUEENSBERRY BOXE
VICENZA
C.F. 95071200240
BARDOLINO CHAMPIONS CUP
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA
C.F. 04572650234
ASD OBIETTIVO DANZA
C.F. 95098690241

VI

avviamento alla danza

5

0,00

430

566

PD

cercasi anima-li

5

0,00

431

133

PD

corso di avviamento al
cheerleading

5

0,00

432

76

PD

riabilitazione motoria e
funzionale post covid

5

0,00

433

54

VI

corso sub per ragazzi under
16

5

0,00

434

445

TV

stand up paddle

5

0,00

435

228

ASD VALDOSPORT
C.F. 04092600263

TV

camp di calcio Valdo Sport

5

0,00

436

223

VE

promozione e divulgazione
pratica tiro con l'arco

5

0,00

437

179

ASD ARCIERI BALESTRIERI
SPINEA
C.F. 90179640272
A.S.D. PER SANTA MARIA
C.F. 04002910281

PD

progetto avviamento allo
sport Santa Maria

5

0,00

438

328

A.S.D. IN... FORMA LA SALUTE
C.F. 92195530289

PD

grandetà in movimento

5

0,00

439

19

VI

corso ginnastica per anziani

5

0,00

440

586

VI

attività motoria di relazione
e collaborazione riparte
dopo i lockdown

5

0,00

441

589

PD

corso di psicomotricità
relazionale

5

0,00

442

466

ALTAVILLA S.27
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA
C.F. 95111780243
ASSOCIAZIONE AMICI DI
MARTA SPORTIVA
DILETTANTISTICA
C.F. 91034830249
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA "IN GIOCO"
C.F. 92164090281
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA ESSERE
DANZA
C.F. 90112220273

VE

essere in movimento

5

0,00

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA SI.STE.MA
C.F. 92247600288
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA CHEER
SCHOOL CLICK
C.F. 91024000282
VELA FITNESS ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA
C.F. 92264800282
VALDAGNOSUB
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA
C.F. 02947990244
SURF CLUB VENEZIA A.S.D.
C.F. 94079860279

VR
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443

145

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA IL DELFINO
C.F. 92180590280
A.S.D. DOUBLEMIND
C.F. 04544880265

444

135

445

576

446

70

447

431

448

129

449

475

450

207

451

117

452

453

453

79

A.S.D. TENNIS PATAVIUM
C.F. 92117770286

PD

454

383

TV

455

617

ASD GRUPPO DANZA
ATTITUDE
C.F. 94147990264
DANCE POINT ASD
C.F. 03599260266

456

231

457

552

458

392

459

632

460

142

461

410

462

292
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PD

centri estivi sportivi

5

0,00

TV

danza in gioco

5

0,00

A.S.D. RILION GRACIE ITALIA
C.F. 93057080256

BL

brazilian jiujizsu kids

5

0,00

BOTTAGISIO SPORT CENTER
S.S.D. A R.L.
C.F. 04283540237
A.S.D. BAMBINI AL CENTRO
C.F. 04416940239

VR

ready to play

5

0,00

VR

5

0,00

I.E.F.E.S.O. CLUB SRL
SPORTIVA DILETTANTISTICA
C.F. 01194680250
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA STELLA
POLARE
C.F. 92256020287
STUDIO DANZA & FITNESS
ASD
C.F. 93279860238
LIBERA-MENTE DONNA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA
C.F. 03856280361
ASD VILLA ESTENSE 2003
C.F. 03849680289

BL

CEEMAG (centro estivo
educazione motoria attività
ginnastica)
torniamo in forma dopo la
pandemia, corso rivolto agli
over 70
centro estivo progeto sport
di tutti

5

0,00

5

0,00

VR

corsi di avviamento
all'attività sportiva e motoria

5

0,00

VR

circuito a pressione idraulica

5

0,00

PD

calciamo la noia "stage per
bambini dall'annata 2011
all'annata 2016
giornata del tigre

4,5

0,00

4,5

0,00

meravigliosa estate spettacolo di danza

4,5

0,00

TV

festa

4,5

0,00

BUSTER ABILITY ASD
C.F. 03727850236

VR

panca del tempo

4,5

0,00

A.S.D. UNION CAMPO SAN
MARTINO
C.F. 02656400286
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA KARATE
CLUB BASSANO DEL GRAPPA
C.F. 91015380248
SCUOLA DANZA BOUQUET
ASD
C.F. 93268310237
A.S.D.C. IL POSTO
C.F. 94091450273

PD

open day 2021 - torniamo a
giocare sui campi

4,5

0,00

VI

1971-2021 dimostrazione
per il cinquantesimo

4,5

0,00

VR

"voci" per i giovani e la
danza

4,5

0,00

VE

on-site

4,5

0,00

GYM TONIC SSDRL
C.F. 01146060254

BL

lo sport riparte

4,5

0,00

ACCADEMIA DE LA SALUTE
A.S.D.
C.F. 92034770278

VE

corso di kobudo

4,5

0,00

PD
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463

105

464

242

465

399

466

574

467

319

468

30

469

472

470

636

471

594

472

343

473

476

474

524

475

596

476

306
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PIKALU S.R.L. SOCIETA'
SPORTIVA DILETTANTISTICA
C.F. 02622990238
SCUOLA TENNIS
MONTECCHIA SSD A RL
C.F. 03682590280
SSD MARTE ARL
C.F. 92266250288

VR

ginnastica dolce terza età

4,5

0,00

PD

tennis montecchia tennis per
tutte le età

4,5

0,00

PD

il movimento è vita

4,5

0,00

FASHION BODY GYM
SOCIETA' SPORTIVA
DILETTANTISTICA A R.L.
C.F. 04498080235
SKATING ONE A.S.D.
C.F. 94158180268

VR

corsi di avviamento
all'attività motoria e sportiva

4,5

0,00

TV

viva il pattinaggio

4,5

0,00

KARATE KSS SHOTOKAN
SHIZENTAI A.S.D.
C.F. 94014000247
WOMAN TRIATHLON ITALIA
ASD
C.F. 02744150216
ASD CIRCOLO TENNIS
BAGNOLI
C.F. 92161450280
A.S.D. BOXE ALBIGNASEGO
C.F. 04599010289

VI

corsi di karate per bambini e
corsi di avviamento allo
sport
convegni e seminari in
materia di attività motoria e
sportiva
tennis Bagnoli: il tennis è
giovane!

4,5

0,00

4,5

0,00

4

0,00

VR
PD
PD

1^ trofeo sartori group

4

0,00

C.R.W. ITALIA A.S.D.
C.F. 92027970232

VR

esecuzione guinnes wor
record paracadutismo

4

0,00

ASD DISCIPLINA DEDIZIONE
DETERMINAZIONE
C.F. 94014060241
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA VIVERE IN
ARMONIA
C.F. 04717410288
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA
FISYODINAMIC
C.F. 04250420264
CALCIO ROSA' SSDARL
C.F. 00792890246

VI

scuola corpo libero

4

0,00

PD

rigenerazione corpo/mente percorso di consapevolezza

4

0,00

TV

attività motoria e
alimentazione

4

0,00

VI

costruiamo i cittadini del
futuro

4

0,00
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L.R. 8/2015, art. 12
Elenco soggetti non ammessi a contributo
Prog.

Prat.

1

376

2

36

3

198

4

Soggetto richiedente

Prov.

Iniziativa

Motivi di non ammissibilità

A.N.A. ATLETICA FELTRE
C.F.00285320255

BL

corsi di avviamento alla pratica
dell'atletica leggera

- Le entrate coprono interamente la
spesa preventivata e/o la spesa
ammessa

AICS DOLOMITI BLOG SRL SPORTIVA
DILETTANTISTICA
C.F.01159310257
ASD G.S. LA PIAVE 2000
C.F.00932060254

BL

summer camp sportivo ricreativo

- Iniziativa che si svolge fuori dal
territorio regionale

BL

allenamenti in pista con la Piave2000

- Le entrate coprono interamente la
spesa preventivata e/o la spesa
ammessa

282

ASD POLISPORTIVA ASTRA
C.F.01130260258

BL

summer camp multisport 2021

- Sbilancio Spesa Ammesssa e
Entrate inferiore ad € 1,000,00

5

628

ASD RUN & FUN OLTRE TEAM
C.F.01193850250

BL

belluno school run

- Le entrate coprono interamente la
spesa preventivata e/o la spesa
ammessa

6

184

ASD SIN GYM
C.F.91020590252

BL

corso di cardio fitness con pesi

- Associazione non operante da
almeno un biennio

7

391

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
EMOTION
C.F.93048300250

BL

ginnastica attiva

- Le entrate coprono interamente la
spesa preventivata e/o la spesa
ammessa

8

34

ATLETICA ZOLDO A.S.D.
C.F.93049490258

BL

dolomiti extreme trail 8^ edizione

- Domanda priva della relazione o
con relazione carente

9

338

EQUILIBRIO IN MOVIMENTO ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA
C.F.91020610258

BL

motoria-mente attivi

- Associazione non operante da
almeno un biennio
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GRUPPO SPORTIVO FIORI BARP TENNIS ASD
C.F.93015940252
GTBELL1 ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA
C.F.93058710257
POOL EQUIPE FALCADE DOLOMITI A.S.D.
C.F.93053670258

BL

colpisco la noia

- Domanda priva di sottoscrizione

BL

tappa del circuito FIS di coppa del
mondo sci d'erba

- Associazione non operante da
almeno un biennio

BL

scuola di arrampicata e vie ferrate (kids
active)

- Le entrate coprono interamente la
spesa preventivata e/o la spesa
ammessa

337

SCI CLUB VALFIORENTINA AD
C.F.93000560255

BL

corso di ginnastica estiva

- Sbilancio Spesa Ammesssa e
Entrate inferiore ad € 1,000,00

14

303

A.S. "POLISPORTIVA VIGODARZERE"
C.F.92119180286

PD

- Sbilancio Spesa Ammesssa e
Entrate inferiore ad € 1,000,00

15

547

A.S.D. A.C. LEVADA
C.F.92020360281

PD

promozione per la pratica sportiva di
attività motoria di base bambini anziani
avvicinamento al calcio

16

482

PD

17

157

A.S.D. FLY & FANTASY
C.F.92211900284
A.S.D. HERA
C.F.92158860285

18

171

19

491

20

26

A.S.D. PETRARCA BASKET
C.F.04979410281
ASD POLISPORTIVA MOTTINELLO NUOVO
C.F.00869230284
ASD TWO DANCE STUDIO
C.F.04729170284

21

477

22

284

23

24

- Domanda priva del preventivo o con
preventivo carente

amicizia a quattro ruote - corso
avviamento pattinaggio
corso propedeutico alla ginnastica
ritmica

- Domanda inviata fuori termine

PD

progetto Petrarca insieme

- Domanda priva di sottoscrizione

PD

centro estivo multidisciplinare

- Domanda inviata fuori termine

PD

movimento a tempo di musica

- Domanda priva della relazione o
con relazione carente

ASD UN CORPO PER DANZARE
C.F.05082810283

PD

sportivamente insieme!

- proposta progettuale in ambito
scolastico

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA IGEA
FITNESS
C.F.92300580286
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
PADOVA BADMINTON
C.F.92220280280

PD

corsi di varie tipologie per bambini e
ragazzi

- Associazione non operante da
almeno un biennio

PD

1° torneo challenge Padova Badminton

- Iniziativa non finanziata: contributo
inferiore al minimo stabilito

PD

- Sbilancio Spesa Ammesssa e
Entrate inferiore ad € 1,000,00
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24

272

BASKET CONSELVE ASD
C.F.92162240284

PD

easy basket Conselve

- proposta progettuale in ambito
scolastico

25

389

PD

centro di avviamento allo sport

- Sbilancio Spesa Ammesssa e
Entrate inferiore ad € 1,000,00

26

637

C.S. PARROCCHIALE S.GIORGIO HOCKEY CASALE
A.S.D.
C.F.04523080283
CENTRO SPORTIVO DEL PLEBISCITO ASD
C.F.02652680287

PD

campionato serie a1 pallanuoto
femminile plebiscito padova

- Iniziativa priva dei requisiti previsti
dal bando

27

441

COM. PROV. DI PADOVA A.S.I.
C.F.03557290289

PD

seminario formazione continua scienze
motorie

- Soggetto non ammissibile a termine
bando

28

442

COM. REG. VENETO ALLEANZA SPORTIVA ITALIANA
C.F.92176030283

PD

meeting fitness 2021

- Soggetto non ammissibile a termine
bando

29

517

GIAMBURRASCA S.S.D. A R.L.
C.F.92160380280

PD

giambugym 2021

- proposta progettuale in ambito
scolastico

30

526

HERMES ASD E APS
C.F.91025020289

PD

corsi di aikido per bambini e adulti

- Punteggio inferiore al minimo
previsto dal bando

31

214

LA CASA AZZURRA ASD
C.F.92208700283

PD

in principio era l'acqua: acquaticità,
educazione, movimento

- Sbilancio Spesa Ammesssa e
Entrate inferiore ad € 1,000,00

32

283

RUN PADOVA A.S.D.
C.F.92282920286

PD

mobilità funzionale per runners

- Sbilancio Spesa Ammesssa e
Entrate inferiore ad € 1,000,00

33

490

PD

175

PD

concorso preparazione saggio
nazionale delle scuole
gioco-sport in classe

- Domanda inviata fuori termine

34

SCUOLA PADOVANA EQUITAZIONE ASD
C.F.00730970282
U.S. COLLI EUGANEI ASD
C.F.02480480280

35

408

UNITED SPORTS PROMOTIONS ASD
C.F.92270650283

PD

colliamo le terme

- Sbilancio Spesa Ammesssa e
Entrate inferiore ad € 1,000,00

36

164

VIRTUS ESTE ASD
C.F.03416240285

PD

corsi di atletica leggera e ginnastica
dolce

- Le entrate coprono interamente la
spesa preventivata e/o la spesa
ammessa

- proposta progettuale in ambito
scolastico
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37

631

A.S.D. CALTO
C.F.01513450294

RO

festa dello sportivo 7^ edizione

- Punteggio inferiore al minimo
previsto dal bando

38

541

A.S.D. CREATTIVAMENTE
C.F.93032210291

RO

ginnastica artistica corso base

- Le entrate coprono interamente la
spesa preventivata e/o la spesa
ammessa

39

540

A.S.D. SORATOMORI
C.F.93038600297

RO

aikido per bambini

- Le entrate coprono interamente la
spesa preventivata e/o la spesa
ammessa

40

323

A.S.D. TENNIS CLUB BERGANTINO
C.F.00933290298

RO

- Sbilancio Spesa Ammesssa e
Entrate inferiore ad € 1,000,00

41

494

RO

- Domanda inviata fuori termine

42

484

RO

corsi di burraco

- Domanda inviata fuori termine

43

437

ASD PROJECT STAR VOLLEY
C.F.01514340296
CIRCOLO GLI AMICI
C.F.90015180293
FIPAV - COMITATO TERRITORIALE ROVIGO
C.F.05268880589

corsi di avviamento alla pratica
tennistica e corsi agonistici per allievi
under 16
pallandia

RO

finali evento territoriali di categoria
giovanile

- Soggetto non ammissibile a termine
bando

44

397

TRAVELING BEACH&VOLLEY SCHOOL A.S.D.
C.F.90019780296

RO

corsi di beach volley

- Associazione non operante da
almeno un biennio

45

406

4ALL ASD
C.F.05100610269

TV

road to rome edizione 2021

- Associazione non operante da
almeno un biennio

46

432

A.S.D. ATLETICA PONZANO
C.F.94006460268

TV

campionati di società regionale corsa in
montagna

- Sbilancio Spesa Ammesssa e
Entrate inferiore ad € 1,000,00

47

92

A.S.D. FUNTATHLON
C.F.04089600268

TV

summer gym

- Iniziativa/intervento da realizzarsi
anche al di fuori del territorio
regionale veneto

48

544

A.S.D. RUGBY CASALE
C.F.80021960267

TV

rugby casale.EDU

- Sbilancio Spesa Ammesssa e
Entrate inferiore ad € 1,000,00

49

271

A.S.D. TRAIL DEL GEVERO
C.F.04932280268

TV

6° trail del Gevero

- Domanda priva della relazione o
con relazione carente
- Sbilancio Spesa Ammesssa e

76
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 149 del 12 novembre 2021
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Allegato B al Decreto n. 323

del 26.10.2021

pag. 5/16
Entrate inferiore ad € 1,000,00

50

622

A.S.D. UNIONE BOCCIOFILA MARENESE
C.F.03248790267

TV

manifestazione sportiva agonistica
spettacolare

- Iniziativa priva dei requisiti previsti
dal bando

51

486

TV

estate sui pattini

- Domanda inviata fuori termine

52

39

A.S.D. VALDOPLAVIS SKATERS
C.F.92021160269
AREA FITNESS S.S.D. A R.L.
C.F.04987200260

TV

ginnastica funzionale

- Iniziativa non finanziata: contributo
inferiore al minimo stabilito

53

322

ASD 1,2,3 … PALLA!
C.F.04329430260

TV

corso attività motoria

- Sbilancio Spesa Ammesssa e
Entrate inferiore ad € 1,000,00

54

418

TV

corso di avviamento dell'attività
motoria

- Sbilancio Spesa Ammesssa e
Entrate inferiore ad € 1,000,00

55

462

ASD ACCADEMIA TAEKWONDO OLYMPIC ILYEO
TREVISO
C.F.94160280262
ASD ACCADEMIA TAEKWONDO TREVISO
C.F.91035340263

TV

corso di avviamento all'attività motoria

- Sbilancio Spesa Ammesssa e
Entrate inferiore ad € 1,000,00

56

487

TV

attività motoria

- Domanda inviata fuori termine

57

25

ASD CIRCOLO G.VILLENEUVE
C.F.94010410267
ASD EQUILIBRIA
C.F.94165490262

TV

corso ginnastica dolce e posturale

- Le entrate coprono interamente la
spesa preventivata e/o la spesa
ammessa
- Associazione non operante da
almeno un biennio

58

559

ASD FAST FIT
C.F.92043640264

TV

fitness kids and young

- Sbilancio Spesa Ammesssa e
Entrate inferiore ad € 1,000,00

59

513

ASD IL SETTIMO PUNTO
C.F.93014190263

TV

taiji time

- Iniziativa priva dei requisiti previsti
dal bando

60

20

ASD ORCHIDEA
C.F.04843760267

TV

psicomotricità infantile - attività
motoria

- Iniziativa non finanziata: contributo
inferiore al minimo stabilito
- Domanda non corredata da un
documento di identità in corso di
validità

61

167

ASD SANVENDEMIANO CYCLING TEAM

TV

4° trofeo al Borghetto

- Sbilancio Spesa Ammesssa e
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C.F.04416890269

Entrate inferiore ad € 1,000,00

62

215

ASD UNIVERSAL SPORT
C.F.92042840261

TV

camp estivo

- Sbilancio Spesa Ammesssa e
Entrate inferiore ad € 1,000,00

63

495

TV

asd

- Domanda inviata fuori termine

64

519

TV

festival dello sport

- Associazione non operante da
almeno un biennio

65

518

TV

assaggi di sport

- Associazione non operante da
almeno un biennio

66

99

TV

corso di pattinaggio ed avviamento
all'hockey in linee

- Domanda priva di sottoscrizione

67

234

ASS.NE SPORTIVA DILETTANTISTICA "CROSS
TRAINING"
C.F.93010950264
ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA 6'S
TEAM MONTEBELLUNA
C.F.05097170269
ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA 6'S
TEAM MONTEBELLUNA
C.F.05097170269
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
RAIDERS
C.F.92010460266
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
SOLARIA
C.F.91041740266

TV

pattinaggio artistico

- Le entrate coprono interamente la
spesa preventivata e/o la spesa
ammessa

68

31

TV

iniziativa priva di descrizione

- Domanda non valida formalmente

69

548

COMITATO PIAVE JOLLY CLUB ASD
C.F.94157710263
FIT POINT S.S.D. A R.L.
C.F.04828250268

TV

soft gym, ginnastica posturale, pilates e
total body

- Le entrate coprono interamente la
spesa preventivata e/o la spesa
ammessa

70

233

G.I.S. SSD ARL
C.F.02410140269

TV

una cuffia nello zaino

- Le entrate coprono interamente la
spesa preventivata e/o la spesa
ammessa

71

550

ITALIA FOOTBALL TALENT ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA
C.F.05007150260

TV

camp corvara 2021

- Le entrate coprono interamente la
spesa preventivata e/o la spesa
ammessa

72

546

TV

imparando giocando

- Sbilancio Spesa Ammesssa e
Entrate inferiore ad € 1,000,00

73

321

KIMERA GINNASTICA ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA
C.F.91043960268
LORIA - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
C.F.05030350267

TV

asd loria openday

- Associazione non operante da
almeno un biennio
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74

554

MOTO CLUB CMV A.S.D.
C.F.06624630486

TV

75

149

PALLAVOLO SUSEGANA ASD
C.F.91025060269

TV

76

172

PROFESSIONAL GYMNASTICS MOVEMENT SSD SRL
C.F.04988630267

TV

propaganda dell'attività di ginnastica
acrobatica & artistica

- Iniziative diverse fatte confluire in
un'unica istanza
- Domanda non valida formalmente
- Iniziativa priva dei requisiti previsti
dal bando

77

493

TV

lo sport riparte

- Domanda inviata fuori termine

78

262

S.S.D. STUDIO V WELLNESS A R.L. SRL
C.F.04329390266
SCI CLUB ORSAGO
C.F.82009650266

TV

trofeo Sci Club Orsago - gara
promozionale di skiroll

- Iniziativa che si svolge fuori dal
territorio regionale

79

202

TOP TEAM SSDARL
C.F.04763430263

TV

ripartiamo insieme con lo sport

- Punteggio inferiore al minimo
previsto dal bando

80

481

TV

461

VE

manifestazione regionale nuoto
agonistico
avviciniamoci al tiro con l'arco

- Domanda inviata fuori termine

81

U.S.D. HYDROS
C.F.03741790269
A.S.D. ARCIERI REAL
C.F.90141190273

82

661

VE

I° circuito dei lupi

- Domanda inviata fuori termine

83

588

A.S.D. ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA
C.F.90138600276
A.S.D. CENTRO EQUESTRE IL ROSETO
C.F.90022870274

VE

corso di etologia

- Domanda priva della relazione o
con relazione carente

84

285

A.S.D. CENTRO IPPICO SCUDERIA EQUINOZIO
C.F.94054640274

VE

campus scuola di equitazione

- Le entrate coprono interamente la
spesa preventivata e/o la spesa
ammessa

85

488

VE

536

avviamento alla pratica del flag
football
"insieme ballando"

- Domanda inviata fuori termine

86

A.S.D. COCAI TERRAFERMA
C.F.90186560273
A.S.D. MEOLO GYM
C.F.93008800273

VE

coppa interregionale minimoto /
campionato italiano minimoto /
campionato nordest supermoto
bilancio sostenibilità 2020/2021

- Sbilancio Spesa Ammesssa e
Entrate inferiore ad € 1,000,00
- Punteggio inferiore al minimo
previsto dal bando

- Sbilancio Spesa Ammesssa e
Entrate inferiore ad € 1,000,00

- Sbilancio Spesa Ammesssa e
Entrate inferiore ad € 1,000,00
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87

492

A.S.D. SAN GIORGIO
C.F.02913940272

VE

16^ memorial volley Francesco
Scandolin - 1^ memorial volley Renato
Semenzato
restant

- Domanda inviata fuori termine

88

186

A.S.D. SCUOLA DI DANZA DANCE THEATRE SCHOOL
C.F.92007540278

VE

89

170

A.S.D. TAEKWONDO CITTA' DEL PIAVE
C.F.93030250273

VE

corsi avviamento all'attività motoria e
sportiva

- Domanda priva della relazione o
con relazione carente

90

329

A.S.D. TORNEO DEI SESTIERI
C.F.94047920270

VE

XVI edizione Torneo dei Sestrieri

- Rinuncia formale all'assegnazione
di contributo

91

240

VE

496

VE

attività motoria per il benessere
dell'anziano
gioco perché imparo divertendomi

- Domanda inviata fuori termine

92
93

567

A.S.D. VENETO SPORT
C.F.90041070278
A.S.D. VENEZIA NETTUNO LIDO
C.F.02407900279
ASD CAORLE TENNIS E PADEL
C.F.92038530272

VE

corsi sportivi e ricreativi 2020/2021

- Sbilancio Spesa Ammesssa e
Entrate inferiore ad € 1,000,00

94

107

ASD CITTA' DI CAORLE - LA SALUTE
C.F.02238000273

VE

la scuola in campo

- proposta progettuale in ambito
scolastico

95

15

ASD CLUB ALLA GROTTA
C.F.90005070272

VE

super league over 40

- Le entrate coprono interamente la
spesa preventivata e/o la spesa
ammessa

96

162

ASD EUDORA
C.F.90114860274

VE

avviamento all'attività motoria per
l'infanzia

- Sbilancio Spesa Ammesssa e
Entrate inferiore ad € 1,000,00

97

375

ASD FREE SPORT
C.F.90169320273

VE

imparando a pattinare

- Le entrate coprono interamente la
spesa preventivata e/o la spesa
ammessa

98

227

ASD OLIMPIA 81
C.F.90148290274

VE

corsi di ginnastica artistica e ritmica

- Le entrate coprono interamente la
spesa preventivata e/o la spesa
ammessa

99

616

ASD TENNIS CLUB PORTO SANTA MARGHERITA

VE

tennis word campus estivo

- Domanda inviata fuori termine

- Associazione avente sede fuori del
territorio regionale veneto

- Domanda inviata fuori termine
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C.F.92032480276

- Domanda priva della relazione o
con relazione carente
- Domanda non valida formalmente

100

380

ASS. PALLAVOLO SPINEA
C.F.01590760276

VE

coppa italia s3 u12 finale 1-2 posto
maschile e femminile

- Sbilancio Spesa Ammesssa e
Entrate inferiore ad € 1,000,00

101

623

VE

corri Marcon 2021

- Iniziativa priva dei requisiti previsti
dal bando

102

255

ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVA DIL.
ATTIVAMENTE
C.F.04119970277
ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA VIS FAVARO VENETO
C.F.82013480270

VE

corsi di avviamento/promozionali per
ginnastica/karate e corsi di
mantenimento per adulti/anziani

- Domanda priva del preventivo o con
preventivo carente
- Iniziativa non definibile

103

538

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "HAPPY
GYM"
C.F.90036590272

VE

corso di ginnastica artistica

- Le entrate coprono interamente la
spesa preventivata e/o la spesa
ammessa

104

115

VE

dirty game 3vs3 contest

- Associazione non operante da
almeno un biennio

105

580

VE

centro estivo sportivo

- Associazione non operante da
almeno un biennio

106

553

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PIRATI
BASKET LIDO
C.F.94098800272
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TEAM
DANZE EUROPA
C.F.04561060270
AURORA ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA
DILETTANTISTICA
C.F.90018820275

VE

corsi estivi multisport

- Le entrate coprono interamente la
spesa preventivata e/o la spesa
ammessa

107

558

VE

iniziazione alla vela

- Domanda non valida formalmente

108

599

CIRCOLO VELICO CASANOVA ASD
C.F.90018750274
GREEN FIT SSD ARL
C.F.04268660273

VE

postural

- Punteggio inferiore al minimo
previsto dal bando

109

549

GYMNICA SPORTCLUB SOCIETA' SPORTIVA
DILETTANTISTICA A R.L.
C.F.04274420274

VE

gym summer camp 2021

- Le entrate coprono interamente la
spesa preventivata e/o la spesa
ammessa

110

304

HI LIFE SPORT & FITNESS SOCIETA' SPORTIVA
DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA
C.F.01534310295

VE

gimmy gym multisport camp

- Le entrate coprono interamente la
spesa preventivata e/o la spesa
ammessa
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IN ONDA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A
RESPONSABILITA' LIMITATA
C.F.04062180270
LA FAVORITA A.S.D.
C.F.04328780277

VE

aquaposturale

- Sbilancio Spesa Ammesssa e
Entrate inferiore ad € 1,000,00

VE

corsi di beach tennis e beach volley

- Sbilancio Spesa Ammesssa e
Entrate inferiore ad € 1,000,00

660

LEGA CALCIO AMATORI MESTRE VENEZIA
C.F.90114530273

VE

Memorial Augusto Fabbri

- Domanda inviata fuori termine
- Associazione non iscritta al registro
CONI/CIP
- Sbilancio Spesa Ammesssa e
Entrate inferiore ad € 1,000,00

114

659

LEGA CALCIO AMATORI MESTRE VENEZIA
C.F.90114530273

VE

trofeo settembrino giovanissimi

- Domanda inviata fuori termine
- Associazione non iscritta al registro
CONI/CIP
- Sbilancio Spesa Ammesssa e
Entrate inferiore ad € 1,000,00

115

325

VE

psicomotricità infantile con pallone
ovale - rugby

- Sbilancio Spesa Ammesssa e
Entrate inferiore ad € 1,000,00

116

353

RUGBY IN LAGUNA ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA
C.F.93046400276
S.S.D. GEA WELLNESS A R.L.
C.F.04437410279

VE

corso antigravity yoga

- Punteggio inferiore al minimo
previsto dal bando

117

270

VE

il rugby ritorna alla Gazzera

- Domanda priva di sottoscrizione

118

90

SAN MARCO RUGBY VENEZIA MESTRE A.S.D.
C.F.90175800276
TENNIS CLUB FOSSALTA DI PORTOGRUARO ASD
C.F.83005330275

VE

titolo iniziativa mancante

- Domanda priva della relazione o
con relazione carente

119

180

U.S.D. TORRE DI MOSTO
C.F.84002440273

VE

dove eravamo rimasti?

- Iniziativa priva dei requisiti previsti
dal bando

120

109

VE

409

VI

open day venezia rugby stazione
2021/2022 "il rugby riparte a Venezia"
beric-o tour 2021

- Domanda non valida formalmente

121
122

539

VENEZIA RUGBY A.S.D.
C.F.02142590278
A.P.D. ARCES ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA
DILETTANTISTICA
C.F.95098020241
A.S.D. CINQUE ELEMENTI
C.F.92022120247

VI

corso di taiji quan per la terza età

- Le entrate coprono interamente la
spesa preventivata e/o la spesa

- Sbilancio Spesa Ammesssa e
Entrate inferiore ad € 1,000,00
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ammessa

123

102

A.S.D. ISPORT
C.F.03951790249

VI

centri estivi isport

- Le entrate coprono interamente la
spesa preventivata e/o la spesa
ammessa

124

219

VI

corsi di minibasket

- Domanda priva di sottoscrizione

125

324

A.S.D. SCUOLA BASKET NOVENTA VICENTINA
C.F.03262820248
ARGINE VOLLEY A.S.D.
C.F.95110560240

VI

+ sport a scuola

- proposta progettuale in ambito
scolastico

126

403

ARTISTICO GHIACCIO ASIAGO A.S.D.
C.F.91041120246

VI

manifestazione agonistica "campionato
triveneto fascia gold e silver"

- Le entrate coprono interamente la
spesa preventivata e/o la spesa
ammessa

127

209

ASD CRAZY LINE SPORTING CLUB
C.F.91027970242

VI

sport per tutti

- Punteggio inferiore al minimo
previsto dal bando

128

185

ASD JESUS ACCADEMIA 2
C.F.95127120244

VI

3° open di Lonigo

- Domanda sottoscritta da soggetto
non abilitato
- Domanda priva della relazione o
con relazione carente

129

1

ASD MONTEBELLO HOCKEY E PATTINAGGIO
C.F.01948040249

VI

dal movimento al gioco con i pattini

- proposta progettuale in ambito
scolastico

130

619

ASD SAN PIETRO ROSA'
C.F.03092410244

VI

partecipazione campionati di calcio
giovanili indetti dalla FIGC

- Iniziativa priva dei requisiti previsti
dal bando

131

483

VI

corsi - promozionale-settore agonistico

- Domanda inviata fuori termine

132

254

ASSOCIAZIONE GYMNICA VICENTINA SPORTIVA
DILETTANT.
C.F.02012440240
CALCIO DUEVILLE A.S.D.
C.F.02425280241

VI

nuova affiliazione Calcio Dueville Calcio Vicenza

- Le entrate coprono interamente la
spesa preventivata e/o la spesa
ammessa

133

89

HANDBALL QUINTO VICENTINO ASD
C.F.95141550244

VI

corsi di pallamano ragazzi post
pandemia

- Associazione non operante da
almeno un biennio

134

136

M.C. 2 VILLE AMICI DELLA MOTO A.S.D.

VI

XXXI° mostra scambio città di

- Le entrate coprono interamente la
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C.F.03800320248

Dueville auto e moto storiche

spesa preventivata e/o la spesa
ammessa

135

650

MADAROM ASD
C.F.09400430964

VI

orientarsi nel mondo dello sport

- Associazione avente sede fuori del
territorio regionale veneto

136

281

NEW LONIGO VOLLEY ASD
C.F.95141370247

VI

volley riparte 2021

- Associazione non operante da
almeno un biennio

137

103

VI

multi sport

- Sbilancio Spesa Ammesssa e
Entrate inferiore ad € 1,000,00

138

419

PIANETA SPORT SOCIETA' SPORTIVA
DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA
C.F.04050950247
POLISPORTIVA FULGOR THIENE ASD
C.F.02614240246

VI

Fulgor primi tiri 2021: giocovolley,
minibasket e primicalci

- proposta progettuale in ambito
scolastico

139

478

S.S.D. TENNIS PALLADIO 98 S.R.L.
C.F.03945900243

VI

scuola di avviamento al tennis 2021
F.I.T.

- Sbilancio Spesa Ammesssa e
Entrate inferiore ad € 1,000,00

140

160

SCUOLA NORDIC WALKING BASSANO ASD
C.F.91034560242

VI

campionato italiano nordic walking
agonistico

- Sbilancio Spesa Ammesssa e
Entrate inferiore ad € 1,000,00

141

543

SHARE ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVA
DILETTANTISTICA
C.F.95127740249

VI

lo sport riparte in share academy

- Le entrate coprono interamente la
spesa preventivata e/o la spesa
ammessa

142

633

SOC. CICLISTICA ISOLANA ASD
C.F.95067860247

VI

15^ trofeo isola vicentina mem.comparin, frugani

- Sbilancio Spesa Ammesssa e
Entrate inferiore ad € 1,000,00

143

137

SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A
RESPONSABILITA' LIMITATA BLUEPLANET 4.0
C.F.04214310247

VI

camp estivi piscine

- Le entrate coprono interamente la
spesa preventivata e/o la spesa
ammessa

144

9

SOUL FITNESS S.S.D. A R.L.
C.F.03637280243

VI

multisport

- Le entrate coprono interamente la
spesa preventivata e/o la spesa
ammessa

145

449

STRAPALLADIO A.S.D.
C.F.95115770240

VI

Strapalladio 9 edizione

- Associazione non iscritta al registro
CONI/CIP

146

485

TENNIS CLUB NOVENTA VICENTINA ASD

VI

corsi di tennis

- Domanda inviata fuori termine
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VI

3° lonaba cross duathlon

- Domanda priva di sottoscrizione

VI

coerver coaching

- Iniziativa priva dei requisiti previsti
dal bando

VI

iniziativa non valutabile

- Domanda non valida formalmente

VR

attività motoria over 70

- Le entrate coprono interamente la
spesa preventivata e/o la spesa
ammessa

A.S.D. DYNOS VERONA BASEBALL SOFTBALL
C.F.02489690236

VR

campionati nazionali FIBS

- Iniziativa priva dei requisiti previsti
dal bando

A.S.D. E CULTURALE "TAI CHI ART - TAIJIQUAN PER
PICCOLI E GRANDI"
C.F.93283280233
A.S.D. JUDO KIHON
C.F.03060500232

VR

corso di tai chi chuan per piccoli e
grandi

- Punteggio inferiore al minimo
previsto dal bando

VR

ripartenza attività anno 2021-2022

- Sbilancio Spesa Ammesssa e
Entrate inferiore ad € 1,000,00

308

A.S.D. KM SPORT
C.F.03814650234

VR

corsi di avviamento alla corsa. Al
ciclismo e al nuoto

- Domanda priva della relazione o
con relazione carente
- Alcune "Informazioni specifiche"
richieste non sono state indicate

155

38

A.S.D. PATANJALI
C.F.92028230230

VR

presidente/allenatore

- Le entrate coprono interamente la
spesa preventivata e/o la spesa
ammessa
- Domanda priva della relazione o
con relazione carente
- Iniziativa non finanziata: contributo
inferiore al minimo stabilito

156

218

VR

progetto scuola baskin

- Domanda priva di sottoscrizione

157

590

ANCH'IO BASKIN ASD
C.F.93275090236
ASD PARADISO SELVAGGIO PESCA SPORTIVA AI 3
LAGHI
C.F.04504520232

VR

pesca che ti passa

- Domanda priva di sottoscrizione

UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
CASTELGOMBERTO LUX
C.F.01851980241
6 MOVIMENTO ASD
C.F.93278760231
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ASD RIAI DOJO
C.F.93290550230

VR

avviamento al judo

- Associazione non operante da
almeno un biennio
- Sbilancio Spesa Ammesssa e
Entrate inferiore ad € 1,000,00

ASD SAN MARCO BORGO MILANO TENNIS TAVOLO
VERONA
C.F.01685770230
ASS.DIL. POLISPORTIVA ZEVIO
C.F.01813370234

VR

allenamenti annuali di T.T.

- Iniziativa annullata dal soggetto
richiedente

VR

corso di pallavolo

- Le entrate coprono interamente la
spesa preventivata e/o la spesa
ammessa

251

ASSOCIAZIONE CALCIO BARDOLINO A.S.D.
C.F.90017030231

VR

uno sport per amico

- Sbilancio Spesa Ammesssa e
Entrate inferiore ad € 1,000,00
- proposta progettuale in ambito
scolastico

162

512

VR

l'atletica a scuola

- proposta progettuale in ambito
scolastico

163

535

VR

primi passi tae kwon do - capoeira

- Sbilancio Spesa Ammesssa e
Entrate inferiore ad € 1,000,00

164

593

VR

corsi di aerobica e pilates

- Punteggio inferiore al minimo
previsto dal bando

165

165

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
ATLETICA SAN BONIFACIO VALDALPONE
C.F.92028300231
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POWER
GYM CLUB
C.F.03864520238
CENTRO FITNESS M.A.S. SOCIETA' SPORTIVA
DILETTANTISTICA A R.L.
C.F.04058090236
CENTRO STUDI KARATE NEGRAR A.S.D.
C.F.03592230233

VR

corsi di avvvimaneto all'attività
motoria e sportiva

- Le entrate coprono interamente la
spesa preventivata e/o la spesa
ammessa

166

6

GAS DIVING SCHOOL ASD
C.F.04712410234

VR

cambia il tempo

- Associazione non operante da
almeno un biennio
- Iniziativa non definibile

167

183

VR

prime league

- Iniziativa non definibile

168

497

VR

lo spazio danzante

- Domanda inviata fuori termine

169

158

L&A ACCADEMIA DANZA SSD ARL
C.F.04585490230
LE ALI COLORATE ASD
C.F.93281380233
LEONI DEL NORDEST ASD RUGBY EDUCATIVO
C.F.92024020239

VR

leoni d'estate

- Sbilancio Spesa Ammesssa e
Entrate inferiore ad € 1,000,00
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170

147

LOVERS PALAZZOLO ASD
C.F.04269030237

VR

progetto calcio femminile lovers
Palazzolo

- Le entrate coprono interamente la
spesa preventivata e/o la spesa
ammessa

171

537

VR

iniziativa priva di descrizione

- Domanda non valida formalmente

172

658

NUOVO G.S. BIONDE ASD
C.F.04152430239
OLYMPIA CICLI ANDREIS BI@BIKE - ASD
C.F.92025990232

VR

corsi MTB per bambini e ragazzi

- Domanda inviata fuori termine
- Domanda priva di sottoscrizione

173

144

POL.DIL. SANVITESE
C.F.91016600230

VR

corso di psicomotricità relazionale

- Sbilancio Spesa Ammesssa e
Entrate inferiore ad € 1,000,00

174

352

POLISPORTIVA PEDEMONTE ASD
C.F.02676820232

VR

camp 2021 - europeo in Lessina

- Le entrate coprono interamente la
spesa preventivata e/o la spesa
ammessa

175

468

VR

sport in sicurezza

- Punteggio inferiore al minimo
previsto dal bando

176

257

POLISPORTIVA USACLI DI VERONA - ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA
C.F.93259990237
S.C. BARBIERI A.S.D.
C.F.02782780361

VR

corsi di avviamento ciclismo fuori
strata

- Domanda priva della relazione o
con relazione carente
- Domanda priva del preventivo o
con preventivo carente
- Domanda non valida formalmente

177

626

SCALIGERA BASKET VERONA S.S.D. A R.L.
C.F.01829800182

VR

campionati giovanili nazionali
d'eccellenza

- Iniziativa priva dei requisiti previsti
dal bando

178

340

SCI CLUB COSTABELLA A.S.D.
C.F.90018500232

VR

corso sci promozionale per bambini dai
5 ai 10 anni

- Le entrate coprono interamente la
spesa preventivata e/o la spesa
ammessa

179

93

VR

intensivo di danza

- Sbilancio Spesa Ammesssa e
Entrate inferiore ad € 1,000,00

180

545

SI. DANZA SCUOLA INTERNAZIONALE DI
DANZATERAPIA ASD
C.F.93211280230
TOGETHER DANCE SCHOOL A.S.D.
C.F.91022830235

VR

centro estivo portale magico
(multisport)

- Sbilancio Spesa Ammesssa e
Entrate inferiore ad € 1,000,00

181

606

TOP VOLLEY VERONA ASD

VR

campionati giovanili

- Iniziativa priva dei requisiti previsti

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 149 del 12 novembre 2021
87
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Allegato B al Decreto n. 323

del 26.10.2021

pag. 16/16

C.F.04496690233

dal bando

182

510

U.S. BONARUBIANA A.S.D.
C.F.03239000239

VR

green grest 2021

- Iniziativa priva dei requisiti previsti
dal bando

183

561

USD CASTELDAZZANO
C.F.80024040232

VR

corsi di avviamento all'attività motoria
e sportiva

- proposta progettuale in ambito
scolastico

184

131

VR

inizia fin da piccolo - alla scoperta
dello sport

- Sbilancio Spesa Ammesssa e
Entrate inferiore ad € 1,000,00

185

154

VAE VICTIS ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA
C.F.93279420231
VERONA SWIMMING TEAM ASD
C.F.92028350236

VR

campionato italiano giovanile di nuoto
paralimpco

- Domanda priva della relazione o
con relazione carente
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(Codice interno: 462166)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT n. 328 del 29 ottobre 2021
Integrazione delle risultanze istruttorie e della graduatoria delle domande di contributo, approvate con DDR n. 294
del 27 settembre 2021, per il finanziamento di progetti relativi a iniziative e attività culturali per la valorizzazione e la
tutela della cultura veneta all'estero. D.G.R. n. 771/2021. Programma anno 2021. Art. 9, L.R. 2/2003 e s.m.i.
[Cultura e beni culturali]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto, si provvede ad integrare le risultanze istruttorie approvate con DDR n. 294 del 27 settembre 2021,
considerato che è pervenuta, ai competenti uffici regionali un'ulteriore domanda che per errore era stata trasmessa ad altra
struttura regionale.

Il Direttore
VISTO l'art. 9 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, e s.m.i.;
VISTO il Programma annuale degli interventi a favore dei veneti nel mondo, approvato con D.G.R. n. 510 del 20 aprile 2021,
ed in particolare la Linea di intervento D. "Sostegno a iniziative volte a conservare e valorizzare la cultura veneta all'estero
quale legame tra le diverse comunità fondato su valori e tradizioni comuni" e la relativa Azione "Concessione di contributi per
la realizzazione di iniziative culturali";
VISTA la D.G.R. n. 771 del 15 giugno 2021 con la quale la Giunta regionale ha approvato l'Avviso pubblico per la
presentazione di progetti volti a conservare e valorizzare la cultura veneta all'estero quale legame tra le diverse comunità
fondato su valori e tradizioni comuni;
RICHIAMATO il decreto del direttore della Direzione Servizi Sociali n. 52 del 17 giugno 2021 con il quale è stata approvata
la modulistica per la presentazione dei sopraindicati progetti;
RILEVATO che la Giunta regionale, con la succitata deliberazione n. 771 del 15 giugno 2021, ha disposto che i competenti
uffici devono provvedere all'istruttoria in ordine all'ammissibilità delle istanze progettuali pervenute a valere sull'avviso
pubblico di cui alla medesima deliberazione, demandando, per contro, la valutazione delle istanze stesse ad una Commissione
di valutazione da nominarsi con decreto direttoriale;
VISTO il proprio precedente decreto n. 281 del 14 settembre 2021 con il quale è stata nominata la Commissione di valutazione
per l'esame, in ordine al merito, delle istanze progettuali pervenute e dichiarate ammissibili;
RICHIAMATO il proprio precedente Decreto n. 294 del 27 settembre 2021 con il quale sono state approvate le risultanze
istruttorie e la graduatoria delle domande di contributo per progetti relativi a iniziative e attività culturali per la valorizzazione e
la tutela della cultura veneta all'estero presentate a valere sull'Avviso pubblico approvato con D.G.R. n. 771/2021;
RILEVATO che secondo quanto disposto dalla citata D.G.R. n. 771/2021 le domande di ammissione al finanziamento e i
relativi allegati dovevano essere trasmessi alla struttura allora competente: Direzione Servizi Sociali- Unità Organizzativa
Flussi Migratori;
PRESO ATTO che a seguito della nuova organizzazione amministrativa regionale, definita con le DGR n. 571 del 4/5/2021 e
715 dell'8 giugno 2021, dal 1° luglio 2021, le competenze relative all'Ufficio "Veneti nel mondo", precedentemente facente
parte della ex "UO Flussi migratori" sono state inserite nelle competenza della Direzione Beni Attività Culturali e Sport - Unità
Organizzativa "Attività culturali e spettacolo";
VISTE le note per le vie brevi con le quali la Direzione Beni Attività Culturali e Sport aveva chiesto la collaborazione per
l'inoltro delle domande di contributo che fossero pervenute all'indirizzo della Direzione Servizi Sociali, come indicato negli
Avvisi Pubblici approvati con Delibere della Giunta regionale nr. 770-771-772-773 del 15 giugno 2021;
CONSIDERATO che successivamente all'adozione del predetto decreto n. 294/2021 è pervenuta da parte della Direzione
servizi sociali una domanda di contributo, presentata nei termini e nei modi previsti dalla citata D.G.R. 771/2021, che per
errore era stata inoltrata ad altra struttura regionale;
RITENUTO, pertanto di procedere all'istruttoria della domanda di contributo presentata dalla Fondazione Papa Luciani - Onlus
in data 22 luglio 2021 (prot. reg.le n. 328913 del 22 luglio 2021) pervenuta alla Direzione Beni Attività Culturali e Sport
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successivamente all'approvazione del citato decreto n. 294/2021;
VISTE le risultanze istruttorie relative all'ammissibilità della domanda di contributo presentata dalla Fondazione Papa Luciani
- Onlus, per un progetto relativo a iniziative culturali per la valorizzazione e la tutela della cultura veneta all'estero dal titolo
"Albino Luciani Papa Giovanni Paolo I, figlio di emigrati bellunesi";
CONSIDERATO che i competenti uffici hanno provveduto a trasmettere alla Commissione di valutazione appositamente
nominata con il succitato decreto direttoriale n. 281 del 14 settembre 2021, tale risultanza istruttoria. Ciò affinché la
Commissione stessa procedesse alla valutazione in ordine al merito del progetto ritenuto ammissibile;
RILEVATO che la suddetta Commissione di valutazione ha concluso, come da verbale del 15 ottobre 2021, la valutazione
dell'istanza progettuale presentata e ammesse a valere sull'avviso in argomento;
VISTO il citato verbale in data 15 ottobre 2021 recante i risultati di tale valutazione condotta dalla Commissione di
valutazione, in ordine al merito ai fini della formulazione della graduatoria di merito dei progetti in discorso;
DATO ATTO che si rende necessario integrare le risultanze dell'istruttoria e la graduatoria delle domande di contributo per
progetti relativi a iniziative e attività culturali per la valorizzazione e la tutela della cultura veneta all'estero presentate a valere
sull'Avviso pubblico approvato con D.G.R. n. 771/2021;
RITENUTO di approvare tali risultanze istruttorie così come riportate nel verbale suindicato;
RITENUTO quindi di procedere alla approvazione dell'Allegato B "Graduatoria delle domande ammesse e finanziabili"
integrato con la domanda pervenuta successivamente all'adozione del predetto decreto n. 294/2021;
VISTI gli atti d'ufficio;
VISTO il D. Lgs n. 118/2011 e successive variazioni;
VISTA la L.R. n. 41/2020 "Bilancio di previsione 2021-203 e successive variazioni;
VISTA la D.G.R. n. 1839 del 29/12/2020 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2021-2023 e successive variazioni;
VISTO il Decreto n. 1 dell'8/01/2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2021-2023 e successive variazioni;
VISTA la D.G.R. N. 30 del 19/01/2021 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021-2023";
ATTESA la compatibilità con la vigente normativa statale e regionale;
decreta
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di provvedere a integrare le risultanze istruttorie approvate con proprio precedente DDR n. 294/2021, in ordine ai
progetti presentati a valere sull'avviso pubblico di cui alla citata D.G.R. n. 771/2021, tenuto conto della ulteriore
domanda di contributo pervenuta successivamente ai competenti uffici della Giunta regionale, per le ragioni espresse
in premessa;
3. di approvare il complessivo esito istruttorio, procedendo all'approvazione dell' Allegato B "Graduatoria delle
domande ammesse e finanziabili" integrato con la domanda pervenuta successivamente all'adozione del predetto
decreto n. 294/2021;
4. di dare atto che l'attività di cui al presente decreto rientra tra gli obiettivi del DEFR 2021-2023, Missione 5, obiettivo
05.02.06 "Rafforzare i legami socio-culturali tra i veneti residenti e le numerose nostre collettività nel mondo";
5. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n.33;
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7. di informare che avverso il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso
straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione nella forma integrale.
Fausta Bressani
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giunta regionale

Allegato B al Decreto n. 328

del 29.10.2021

pag. 1/1

GRADUATORIA INTEGRATA DELLE DOMANDE AMMESSE E FINANZIABILI
Nr.
1

Soggetto proponente

Codice Fiscale

Titolo Progetto

Data e ora di
presentazione

Associazione Bellunesi nel mondo

00213580251

“Veneti e bellunesi nel mondo, un archivio on line”

12/7/21 H 14:52

Punteggio

Finanziamento
assegnabile EURO
18.000,00

10
2

3

4

5

6

7

Associazione Veronesi nel mondo

00710040239

“Festival delle Grandi Migrazioni. Viaggiando verso
sud nella storia, identità e presente delle comunità
venete in Brasile”

25/7/21 H 19:18
9.975,60
9
26/7/21 H 11:55

Associazione Internazionale Trevisani nel
mondo

00579500265

Ateneo Veneto - Onlus

80010450270

“Le origini di Venezia tra mito e realtà: un corso di
lingua e cultura per le scuole italiano nel mondo, gli
istituti italiani di cultura e i dipartimenti di italiano nel
mondo”

Confederazione Associazioni Venete in
Svizzera CAVES

(soggetto estero)

“UNESCO: dal Veneto alla Svizzera tra passato e
futuro”

Comitato delle Associazioni venete di Santa
Caterina Brasile COMVESC

(soggetto estero)

Federazione delle Associazioni venete del
Victoria Australia

(soggetto estero)

Associazione Veneti nel mondo

93139680230

20.000,00

“Memorie d’emigrazione”
8
20/7/21 H 12:17

10.400,00
7
23/7/21 H 12:03
2.880,00
7
26/7/21 H: 03.41
5.064,00

“Viaggio nell’arte e nella cultura veneta”
7
29/6/21 H 08:33

14.650,00

“Un calcio al virus (veneto style)”
7
22/7/21 H 19:02

5.600,00

“Eco di una valle”
7

8

9

26/7/21 H 05:51

Comitato delle Associazioni venete in
Argentina CAVA

92102450282

Ateneo Veneto - Onlus

80010450270

3.040,00

“Una rete di donne venete”
7
20/7/21 H 12:13

13.200,00

“Volver ovvero il sogno di un ritorno”
6

10
Fondazione Papa Luciani – Onlus
11

93043680250

“Albino Luciani Papa Giovanni Paolo I, figlio di
emigranti bellunesi”

22/7/21 H 08:53

TOTALE EURO

4.875,00
6
107.684,60
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(Codice interno: 462124)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT n. 331 del 03 novembre
2021
Decreto a contrarre, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a), per l'affidamento del servizio di realizzazione di uno
spettacolo e di un evento di presentazione e promozione del segmento veneto del "Sentiero della Pace", nell'ambito del
progetto WALKOFPEACE, WP 3.1, ATT 5 dedicata a "Eveneti tematici, conferenze e mostre", finanziato dal
Programma Interreg V A Italia-Slovenia 2014 - 2020. CUP: H19F18000510007. CIG: Z7133B726A, mediante trattativa
diretta su MEPA.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede all'invio di una trattativa diretta sul portale MEPA per l'affidamento del servzio di realizzazione
di uno spettacolo e di un evento di presentazione e promozione del segmento veneto del Sentiero della Pace, nell'ambito del
progetto WALKOFPEACE WP 3.1, ATT 5 dedicata a "Eveneti tematici, conferenze e mostre", finanziato dal Programma
Interreg V A Italia-Slovenia 2014 - 2020. CUP: H19F18000510007. CIG: Z7133B726A. Procedura ai sensi del D.lgs. 50/2016
e ss.mm.ii.

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

Cofinanziamento
Fondi
nazionale
pubblici totali
- FDR (15%)
assegnati
Direzione Beni Attività Culturali e Sport Euro 242.249,99 Euro 42.750,01 Euro 285.000,00
Struttura
regionale competente

Fondo FESR
assegnati (85%)
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CONSIDERATO CHE:
• il progetto WalkofPeace ha l'obiettivo di contribuire alla conservazione a lungo termine del patrimonio della Prima
Guerra Mondiale e ad accrescere il suo utilizzo nell'ottica dello sviluppo del turismo culturale sostenibile mediante
attività transfrontaliere condivise;
• Lead Partner del citato progetto è il Centro per lo sviluppo della valle dell'Isonzo con sede a Tolmino (Slovenia) e
partner del progetto sono: la Regione del Veneto, VEGal Venezia Orientale, l'Ente regionale per il patrimonio
culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC, PromoTurismo FVG, il Comune di Ragogna, la
Fondazione Le vie della pace dell'alto Isonzo (Slovenia), il Centro di ricerche scientifiche dell'Accademia Slovena
delle Scienze e delle Arti -ZRC-SAZU (Slovenia), il Comune di Nova Gorica (Slovenia) e il Museo Militare di Pivka
(Slovenia);
• il Subsidy Contract è stato sottoscritto dal Lead Partner in data 17.12.2018 e il Partnership Agreement è stato
sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 15.03.2018,
• la durata del progetto, inizialmente di 24 mesi, decorrenti dal 01.11.2018, è stata prorogata al 30.04.2022;
• per la realizzazione del progetto è prevista, tra l'altro, nell'ambito del WP 3.1, ATT 5 dedicata a "Eventi tematici,
conferenze e mostre", la realizzazione di uno spettacolo e un evento di presentazione e promozione del segmento
veneto del "Sentiero della Pace";
DATO ATTO CHE l'importo disponibile in base al budget di progetto per tale attività è pari a complessivi Euro 20.500,00,
IVA al 22% esclusa, (importo complessivo pari a Euro 25.010,00);
DATO ATTO CHE la procedura di gara, avviata con proprio decreto n. 292 del 23/09/2021, mediante RdO n. 2873968 rivolta
a n. 5 operatori economici, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, è andata deserta e di ciò si è preso atto
con proprio decreto n. 321 del 22/10/2021;
RILEVATO CHE con proprio decreto n. 292/2021 si è previsto che, nel caso di gara deserta si sarebbe provveduto ad acquisire
il servizio in oggetto direttamente presso il singolo fornitore, mediante trattativa diretta sul portale MEPA;
DATO ATTO CHE la Regione del Veneto non dispone di elenchi di operatori economici che forniscono il servizio richiesto;
DATO ATTO CHE sul portale "Acquisti in rete della PA" gestito dalla Consip S.p.a., non risulta allo stato attiva alcuna
Convenzione e/o Accordo quadro inerente il servizio da acquisire, il quale risulta invece disponibile invece sul Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione;
DATO ATTO CHE l'art. 1, co. 450, della L. n. 296/2006 stabilisce che per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, le Pubbliche Amministrazioni devono fare ricorso
obbligatoriamente al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione - MEPA;
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
Operatori Economici" e relativi aggiornamenti aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10.07.2019;
RITENUTO pertanto di esperire la trattativa diretta su MEPA con l'operatore Like Agency S.R.L.S. con sede in Mestre Venezia Via Verdi n. 75, individuato tra i soggetti attivi nel bando MEPA "Organizzazione integrata eventi", con sede d'affari
impresa nel Veneto, nel rispetto del criterio di rotazione, che ha dimostrato interesse alla realizzazione dell'attività richiesta,
con nota acquisita al prot. regionale n. 498990 del 29/10/2021 e possiede, dal portfolio presentato, esperienza nella
realizzazione di eventi analoghi a quelli richiesti;
CONSIDERATO di determinare l'importo massimo delle obbligazioni di spesa di natura commerciale, a valere sull'esercizio
2021, in Euro 25.010,00, disponendo la copertura finanziaria a carico dei seguenti capitoli del bilancio di previsione
2021-2023, che presentano sufficiente disponibilità e secondo la seguente ripartizione:
• Capitolo U103786 "Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V Italia-Slovenia (2014- 2020) - bando
n.5/2018 progetti strategici - Progetto - WalkofPeace - (WOP) - acquisto di beni e servizi - quota comunitaria (reg.to
UE 17/12/2013, n.1299 - Del. CIPE 28/01/2015, n.10)" - Art. 026 PdC 1.03.02.02.005 "Organizzazione e
partecipazione a manifestazioni e convegni" per l'importo di Euro 21.258,50;
• Capitolo U103787 "Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V Italia-Slovenia (2014- 2020) - bando
n.5/2018 progetti strategici - progetto - WalkofPeace - (WOP) - acquisto di beni e servizi - quota statale (reg.to UE
17/12/2013, n. 1299 - Del. CIPE 28/01/2015, n.10), Art. 026 PdC 1.03.02.02.005 "Organizzazione e partecipazione a
manifestazioni e convegni" per l'importo di Euro 3.751,50;
RITENUTO pertanto:
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• di individuare, ai sensi dell'art. 13, co. 2, lettere f) ed h) della Legge regionale 31/12/2012, n. 54 e ss.mm.ii., quale
Punto Ordinante nel Portale "Acquisti in rete" il direttore della Direzione Beni, Attività culturali e Sport, prevedendo
altresì che il medesimo Direttore impegni la spesa relativa al presente procedimento per conto dell'Amministrazione,
mediante l'adozione degli opportuni atti e provvedimenti amministrativi;
• di avviare la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, co.2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione
del servizio in oggetto nell'ambito del Progetto WalkofPeace, mediante trattativa diretta sul MEPA con l'operatore
economico Like Agency S.R.L.S. con sede in Mestre-Venezia, Via Verdi n. 75, CF e P.IVA 04341680272;
RITENUTO, per tutto quanto sopra espresso, di approvare i seguenti Allegati, parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento: Allegato A "Disciplinare di gara", Appendice 1 all'Allegato A "DGUE", Appendice 2 all'Allegato A e
Appendice 3 all'Allegato A;
VISTI:
i Reg. UE n. 1303/2013 e 1299/2013;
la Decisione della Commissione europea C (2015) 9285 del 15/12/2015;
i D.Lgs. n. 50/2016 e n. 56/2017;
l'art. 53, co.16 ter del D.Lgs. n. 165/2001;
il D.Lgs. n. 33/2013;
le Linee guida ANAC n. 4;
le D.G.R. nn. 161 del 23 febbraio 2016, 308 del 21/03/2018 e 1146 del 7/08/2018;
le D.G.R. nn. 1823/2019 e 1004/2020 relative agli gli indirizzi operativi per la gestione delle procedure di acquisizione di
servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto;
la L.R. n. 39/2001;
il D. Lgs. n. 118/2011 e il D.Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo al D.Lgs. n. 118/2011;
la L.R. n. 40 del 29.12.2020 "Legge di stabilità regionale 2021";
la L.R. n. 41 del 29.12.2020 "Bilancio di previsione 2021-2023";
la D.G.R. n. 1839 del 29.12.2020 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2021-2023";
il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 del 08.01.2021 "Bilancio finanziario gestionale 2021-2023";
la D.G.R. n. 30 del 19.01.2021 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2021-2023";
la L.R. n. 54/2012 e ss.mm.ii.;
la documentazione agli atti;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di individuare ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., quale Responsabile Unico del Procedimento e Direttore
dell'esecuzione, il Direttore della Direzione Beni, Attività Culturali e Sport;
3. di indire una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, co.2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione del
servizio di realizzazione di uno spettacolo e di un evento di presentazione e promozione del segmento veneto del "Sentiero
della Pace", nell'ambito del progetto WALKOFPEACE, WP 3.1, ATT 5 dedicata a "Eventi tematici, conferenze e mostre",
finanziato dal Programma Interreg V A Italia-Slovenia 2014-2020. CUP : H19F18000510007. CIG: Z7133B726A, mediante

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 149 del 12 novembre 2021
119
_______________________________________________________________________________________________________

ricorso al MEPA con trattativa diretta per l'importo di euro 20.500,00, IVA al 22% esclusa;
4. di approvare i seguenti allegati al presente provvedimento che ne fanno parte integrante e sostanziale:
1. Allegato A Disciplinare di gara;
2. Appendice 1 all'Allegato A "DGUE",
3. Appendice 2 all'Allegato A;
4. Appendice 3 all'Allegato A;
5. di dare atto che il servizio da acquisire non risulta presente in convenzioni CONSIP attive;
6. di determinare in euro 20.500,00, IVA al 22% esclusa, l'importo a base d'asta del servizio richiesto;
7. di dare atto che l'importo complessivo di euro 25.010,00, IVA al 22% inclusa, trova copertura finanziaria a carico dei
seguenti capitoli del bilancio di previsione 2021-2023, che presentano sufficiente disponibilità e secondo la seguente
ripartizione:
• Capitolo U103786 "Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V Italia-Slovenia (2014- 2020) - bando
n.5/2018 progetti strategici - Progetto - WalkofPeace - (WOP) - acquisto di beni e servizi - quota comunitaria (reg.to
UE 17/12/2013, n.1299 - Del. CIPE 28/01/2015, n.10)" - Art. 026 PdC 1.03.02.02.005 "Organizzazione e
partecipazione a manifestazioni e convegni" per l'importo di Euro 21.258,50;
• Capitolo U103787 "Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V Italia-Slovenia (2014- 2020) - bando
n.5/2018 progetti strategici - progetto - WalkofPeace - (WOP) - acquisto di beni e servizi - quota statale (reg.to UE
17/12/2013, n. 1299 - Del. CIPE 28/01/2015, n.10), Art. 026 PdC 1.03.02.02.005 "Organizzazione e partecipazione a
manifestazioni e convegni" per l'importo di Euro 3.751,50;
8. di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto servizio di natura intellettuale ai
sensi dell'art. 26, co. 3bis, D.Lgs. 81/2008;
9. di dare atto che il debito relativo al servizio in oggetto è di natura commerciale;
10 di dare atto che l'impegno di spesa previsto con il presente atto è correlato agli obiettivi DEFR 2021 - 2023 - Obiettivo
operativo prioritario 05.01.01 "Valorizzare il patrimonio storico - archeologico e il tessuto delle imprese culturali e creative";
11. di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 30 giorni
dell'avvenuta conoscenza, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per
l'impugnazione del provvedimento;
12. di dare atto che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto legislativo 14 marzo 2013,
n.33;
13. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito Internet regionale e nel sito
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legislativo n. 50 del 19 aprile 2016;
14. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Fausta Bressani

(L'allegato disciplinare di gara è pubblicato in parte terza del presente Bollettino, ndr)
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(Codice interno: 462168)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT n. 333 del 04 novembre
2021
Approvazione degli esiti dell'esame del corso formativo 2021 per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della
professione di guida alpina - maestro di alpinismo (L.R. n. 1/2005).
[Sport e tempo libero]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano gli esiti dell'esame del corso formativo 2021 per l'abilitazione alla professione di
guida alpina - maestro di alpinismo, istituito con DGR n. 154 del 9/02/2021.

Il Direttore
VISTA la LR n. 1/2005 e in particolare gli articoli 8 e 9, che dispongono in merito alla partecipazione ai corsi per guide alpine,
aspiranti guide alpine e accompagnatori di media montagna ed alla relativa Commissione d'esame;
VISTA la DGR n. 154 del 9/02/2021 che ha istituito il corso formativo 2021 per l'abilitazione alla professione di guida alpina maestro di alpinismo;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9 della stessa legge regionale, in data 2 novembre 2021 si è riunita la Commissione Guide
Alpine per la valutazione di n. 8 allievi partecipanti al corso e ammessi all'esame finale;
PRESO ATTO che la Commissione, a conclusione della prova d'esame, ha valutato idonei gli 8 candidati;
RITENUTO pertanto di dover procedere all'approvazione degli esiti dell'esame in oggetto, riportati nell'Allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, come risultanti dal verbale della Commissione d'esame tenutasi il 2
novembre 2021, conservato agli atti della Direzione Beni Attività Culturali e Sport;
DATO ATTO che la DGR n. 154/2021 ha incaricato il Direttore della Direzione Beni Attività culturali e Sport dell'adozione di
ogni ulteriore conseguente atto che si renda necessario in relazione alle attività oggetto del medesimo provvedimento;
VISTO il decreto del Direttore della Direzione Beni Attività culturali e Sport n. 208 del 16/7/2021, con il quale, in conformità
a quanto stabilito dall'art. 18 della LR n. 54/2012, come modificata dalla LR 14/2016 e dall'art. 5, comma 1 del Regolamento
regionale n. 1/2016 di attuazione, si è proceduto alla delega di competenze e funzioni e alla sottoscrizione dei relativi atti e
provvedimenti che comportano, o meno, successive registrazioni contabili, al Direttore della U.O. Sport;
VISTA la LR n. 1/2005 "Nuova disciplina della professione di guida alpina e di accompagnatore di media montagna" e
successive modifiche;
VISTO l'art. 2 co. 2 della Legge regionale n. 54/2012, come modificato dalla Legge regionale n. 14/2016;
decreta
1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto riportato in premessa;
2. di approvare gli esiti dell'esame del corso formativo 2021 per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della
professione di guida alpina - maestro di alpinismo riportati nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, come risultanti dal verbale della Commissione d'esame tenutasi il 2 novembre 2021, conservato agli
atti della Direzione Beni Attività Culturali e Sport;
3. di notificare il presente atto al Collegio Regionale Veneto Guide Alpine;
4. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o,
in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica;
5. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Per il Direttore Il direttore delegato Giorgio De Lucchi
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 333

del 04.11.2021

pag. 1/

ESITI DELL’ESAME DEL CORSO FORMATIVO 2021 PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO
DELLA PROFESSIONE DI GUIDA ALPINA – MAESTRO DI ALPINISMO

COGNOME

NOME

ESITO

1

ALVERA’

LUCA

IDONEO

2

CASANOVA

CRISTIAN

IDONEO

3

FURLAN

MATTEO

IDONEO

4

MIOTTI

DAVIDE

IDONEO

5

RAGAZZO

STEFANO

IDONEO

6

SARTORI

WALTER

IDONEO

7

TOTANI

DOMENICO

IDONEO

8

ZACCARIA

GIOVANNI

IDONEO
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GESTIONE DEL PATRIMONIO
(Codice interno: 462036)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GESTIONE DEL PATRIMONIO n. 52 del 20 ottobre 2021
Appalto delle opere di valorizzazione e miglioramento ambientale dei Settori Nord e Ovest del Fabbricato "A" (Ex
Corpo di Guardia) e della relativa pertinenza con realizzazione di nuovo padiglione - Lotto I°A "Interventi edili",
presso il Complesso Immobiliare denominato "Forte E. Cosenz" sito in Venezia Favaro Veneto, località Dese - CUP
H72I19000360002 CIG:8715710F68. Rideterminazione del corrispettivo per i servizi tecnici esterni finalizzati alla
esecuzione dei suddetti lavori spettante all'arch. Matteo Bandiera con studio in Piazzetta Parise n. 3/6, Paese (TV) P.IVA 04127170266 - CIG ZB42AD6D15 a seguito dell'approvazione della perizia di variante, disposta con Decreto n.
33 del 21/09/2021. Impegno della spesa di Euro 1.664,00, CNPAIA inclusa, a valere sulla prenotazione n.1000/2021,
assunta con Decreto n.145 del 23/12/2019, sul Bilancio di esercizio 2021 e contestuale rideterminazione del quadro
economico complessivo dei lavori. L.R.39/2001.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede alla rideterminazione del corrispettivo per i servizi tecnici esterni finalizzati alla
esecuzione delle opere di valorizzazione e miglioramento ambientale dei Settori Nord e Ovest del Fabbricato "A" (Ex Corpo
di Guardia) e della relativa pertinenza con realizzazione di nuovo padiglione - Lotto I°A "Interventi edili", presso il
Complesso Immobiliare denominato "Forte E. Cosenz" sito in Venezia spettante all'arch. Matteo Bandiera con studio in
Piazzetta Parise n. 3/6, Paese (TV) - P.IVA 04127170266 a seguito dell'approvazione della perizia di variante, disposta con
Decreto n. 33 del 21/09/2021. Impegno della spesa di Euro 1.664,00 CNPAIA inclusa, a valere sulla prenotazione
n.1000/2021, assunta con Decreto n.145 del 23/12/2019, sul Bilancio di esercizio 2021e contestuale rideterminazione del
quadro economico complessivo dei lavori.

Il Direttore
PREMESSO che:
• in data 22/03/2018 l'Agenzia del Demanio ha trasferito alla Regione del Veneto il compendio immobiliare denominato
"Forte E. Cosenz", ubicato in Venezia - Favaro Veneto (località Dese), composto da due fabbricati ubicati su una
superficie di oltre otto ettari, per destinarlo a fini istituzionali, sulla scorta di un Accordo di valorizzazione, approvato
con D.G.R. n. 1721 del 7/11/2017 e sottoscritto in data 27/02/2018 tra la Regione del Veneto e gli Organi statali
competenti;
• con D.G.R. n. 2038 del 14/12/2017 è stato deliberato l'affidamento in concessione del suddetto Compendio
all'Organismo Culturale Ricreativo Assistenza Dipendenti Regionali - OCRAD (atto di concessione sottoscritto in
data 08.05.2018);
• con Decreto del Direttore della Struttura di Progetto Valorizzazione e dismissione del patrimonio n. 145 del
23/12/2019, si è provveduto a prenotare l'intero quadro economico delle opere di valorizzazione del suddetto
Complesso (stimato in complessivi Euro 688.930,00= ripartiti per singoli Lotti ed interventi vari), al fine di dare
copertura economica a tutti i lavori previsti, sul capitolo 100630, art. 009 "Beni immobili di valore culturale, storico e
artistico", P.d.C. U. 2.02.01.10.999 "Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.;
• che con il suddetto Decreto sono stati affidati i servizi tecnici esterni finalizzati alla esecuzione dei lavori di
valorizzazione del settore nord-ovest del Fabbricato "A" (Ex corpo di guardia) e della relativa area di pertinenza, con
realizzazione di un nuovo padiglione presso il Complesso Immobiliare denominato "Forte E. Cosenz" sito in Venezia
- Favaro Veneto, località Dese, a favore dell'Arch. Matteo Bandiera con studio in Piazzetta Parise 3/6, Paese (TV),
P.IVA 04127170266, per un importo complessivo di Euro 36.879,89 IVA ed oneri contributivi inclusi;
• con Decreto n. 229 del 02/12/2020 del Direttore della Struttura di Progetto Valorizzazione e dismissione del
patrimonio è stato aggiudicato l'appalto delle opere di valorizzazione e miglioramento ambientale dei settori Nord e
Ovest, afferenti al Lotto II°_Movimentazione di terra per sistemazione dell'area verde circostante il Complesso di cui
trattasi, a favore della ditta "Tecnoter S.a.s. di Oian Michele & C." di Venezia, P.IVA: 04175350273;
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• con Decreto del Direttore ad interim della Struttura di Progetto Valorizzazione e Dismissione del Patrimonio n. 45 del
29/04/2021 è stato aggiudicato l'appalto delle opere di valorizzazione e miglioramento ambientale dei Settori Nord e
Ovest del Fabbricato "A" (Ex Corpo di Guardia) e della relativa pertinenza con realizzazione di nuovo padiglione Lotto I°B -"Opere di strutture in acciaio", presso il Complesso Immobiliare denominato "Forte E. Cosenz" sito in
Venezia - Favaro Veneto, località Dese, a favore della ditta "Ruffato Mario S.r.l.", con sede legale in Borgoricco (PD),
P.IVA: 02005120288 e contestualmente si è proceduto a rideterminare il quadro economico complessivo dei lavori
come di seguito specificato:

Opere di valorizzazione del Complesso Immobiliare denominato
"Forte E. Cosenz" sito in Venezia - Favaro Veneto, località Dese
CUP H72I19000360002
QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO
Voce
A LAVORI ED OPERE
Lotto 1° - Opere di valorizzazione del settore nord-ovest del Fabbricato "A" (Ex corpo di guardia) e
1)
della relativa area di pertinenza, con realizzazione di un nuovo padiglione
2) Lotto 2° - Opere di valorizzazione e miglioramento ambientale dell'area verde dei settori Nord e Ovest
Totale A - Lavori ed opere, compresi oneri sicurezza
B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
a) IVA sui lavori (10% di A)
b) Imprevisti (10% di A) Iva esclusa
c) IVA su imprevisti (10% di b))
Lotto 1° - Servizi tecnici esterni (Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza, Assistenza
d)
archeologica), oneri contributivi (4%) e Iva inclusi - CIG ZB42AD6D15
Lotto 2° - Servizi tecnici esterni (Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza,
e)
Coordinamento generale), oneri contributivi (2%) e iva inclusi - CIG ZBE2AF5EEA
f) Progettazione Lavori supplementari (Iva e oneri previdenziali compresi)
g) Lotto 1° - Collaudo statico, oneri contributivi e iva compresi
h) Lavori supplementari Iva 10% compresa
Somme per ulteriori interventi extracontrattuali di servizi tecnici e/o lavori, Iva e oneri compresi (ex art.
i)
63 co. 5 e 105 del D.Lgs. n. 50/2016)
l) Lavori in economia compresi di Iva
m) Lotto 1° Fornitura e posa in opera tende a caduta compreso Iva
n) Allacciamento pubblici servizi, Iva compresa
Incentivo per funzioni tecniche al personale dipendente per prestazioni da svolgere (art. 113 D.Lgs.
o)
50/16)
Totale B - Somme a disposizione
Totale generale (A+B)

Importo
€ 223.948,17
€ 78.126,46
€ 302.074,63
€ 30.207,46
€ 30.207,46
€ 3.020,75
€ 35.549,80
€ 32.088,64
€ 38.590,00
€ 2.051,03
€ 127.827,89
€ 10.000,00
€ 50.000,00
€ 15.180,00
€ 5.132,34
€ 7.000,00
€ 386.855,37
€ 688.930,00

• con Decreto n. 49 del 10/05/2021 del Direttore ad interim della Struttura di Progetto Valorizzazione e dismissione del
patrimonio è stato aggiudicato l'appalto delle opere di valorizzazione e miglioramento ambientale dei Settori Nord e
Ovest del Fabbricato "A" (Ex Corpo di Guardia) e della relativa pertinenza con realizzazione di nuovo padiglione Lotto I°A "Interventi edili", presso il Complesso Immobiliare denominato "Forte E. Cosenz" sito in Venezia - Favaro
Veneto, località Dese, a favore della ditta "Sirecon S.r.l.", con sede legale in con sede in Pianiga (VE), P.I.
02965240274;
• con proprio Decreto n. 33 del 21/09/2021 è stata approvata la perizia di variante suppletiva delle opere di
valorizzazione e miglioramento ambientale dei Settori Nord e Ovest del Fabbricato "A" (Ex Corpo di Guardia) e della
relativa pertinenza con realizzazione di nuovo padiglione - Lotto I°A "Interventi edili", presso il Complesso
Immobiliare denominato "Forte E. Cosenz" sito in Venezia - Favaro Veneto, località Dese - CUP H72I19000360002 CIG:8715710F68, per una spesa complessiva di Euro 6.109,32 IVA inclusa, sul Bilancio di esercizio 2021 a favore
dell'appaltatore originario dei lavori "Sirecon S.r.l." ed è stato rideterminato il quadro economico dei suddetti lavori;

ATTESO che il suddetto Quadro economico complessivo delle opere di valorizzazione del Complesso di cui trattasi è coperto
attualmente dalle seguenti scritture contabili:
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CAPITOLO
104109
100630
104109
100630
100630
100630
100630
100630
100630
100630
100630
100630
100630
TOTALE

IMPEGNO
IMPORTO
/PRENOTAZIONE
€
N.
264.089,74
753/2022
17.480,33
1000/2021
1.330,09
5899/2021
6.045,88
10862/2019
13.118,12
2460/2020
16.385,80
4099/2021
20.981,91 2461/001/2020
11.106,73
4100/2021
23.781,73 2461/002/2020
62.157,37 1000/001/2021
141.217,81 1000/002/2021
105.125,17 1000/003/2021
6.109,32 1000/0004/2021
688.930,00

D.D.R.
ESERCIZIO
BENEFICIARIO
N.
FINANZIARIO
145/2019
145/2019
45/2021
145/2019
145/2019
145/2019
9/2020
9/2020
192/2020
192/2020
45/2021
49/2021
33/2021

2022
2021
2021
2019
2020
2021
2020
2021
2020
2021
2021
2021
20221

Diversi
Diversi
Diversi
Bandiera Matteo
Bandiera Matteo
Bandiera Matteo
Baldin Marco
Baldin Marco
Tecnoter s.a.s.
Tecnoter s.a.s.
Ruffato Mario srl
Sirecon srl
Sirecon srl

OGGETTO
Copertura Q.E.
Copertura Q.E.
Copertura Q.E
Servizi tecnici Lotto I°
Servizi tecnici Lotto I°
Servizi tecnici Lotto I
Servizi tecnici Lotto II°
Servizi tecnici Lotto II
Lavori Lotto II°
Lavori Lotto II°
Lavori Lotto I B
Lavori Lotto 1A
Lavori variante Lotto 1A

PRESO ATTO che a seguito l'approvazione della succitata variante e la rideterminazione del quadro economico denominato
Lotto I°A, disposta con proprio Decreto n.33 del 21/09/2021, necessita ora rideterminare il quadro economico complessivo dei
lavori come segue:
Opere di valorizzazione del Complesso Immobiliare denominato
"Forte E. Cosenz" sito in Venezia - Favaro Veneto, località Dese
CUP H72I19000360002
QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO
Voce
A LAVORI ED OPERE
Lotto 1° - Opere di valorizzazione del settore nord-ovest del Fabbricato "A" (Ex corpo di guardia) e
1)
della relativa area di pertinenza, con realizzazione di un nuovo padiglione
2) Lotto 2° - Opere di valorizzazione e miglioramento ambientale dell'area verde dei settori Nord e Ovest
Totale A - Lavori ed opere, compresi oneri sicurezza
B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
a) IVA sui lavori (10% di A)
b) imprevisti (10% di A) iva esclusa
c) IVA su imprevisti (10% di b))
Lotto 1° - Servizi tecnici esterni (Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza, Assistenza
d)
archeologica), oneri contributivi (4%) e iva inclusi - CIG ZB42AD6D15
Lotto 2° - Servizi tecnici esterni (Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza,
e)
Coordinamento generale), oneri contributivi (2%) e iva inclusi - CIG ZBE2AF5EEA
f) Spese tecniche relative alla perizia di variante comprese di CNPAIA 4% e non soggette iva
g) Progettazione Lavori supplementari (Iva e oneri previdenziali compresi)
h) Lotto 1° - Collaudo statico, oneri contributivi e iva compresi
i) Lavori supplementari Iva 10% compresa
l) Lavori di variante compresi di iva
Somme per ulteriori interventi extracontrattuali di servizi tecnici e/o lavori, iva e oneri compresi (ex art.
m)
63 co. 5 e 105 del D.Lgs. n. 50/2016)
n) Lavori in economia compresi di iva
o) Lotto 1° Fornitura e posa in opera tende a caduta compreso iva
p) Allacciamento pubblici servizi, Iva compresa
Incentivo per funzioni tecniche al personale dipendente per prestazioni da svolgere (art. 113 D.Lgs.
q)
50/16)
Totale B - Somme a disposizione
Totale generale (A+B)

Importo
€ 223.948,17
€ 78.126,46
€ 302.074,63
€ 30.207,46
€ 30.207,46
€ 3.020,75
€ 35.549,80
€ 32.088,64
€ 1.664,00
€ 36.926,00
€ 2.051,03
€ 121.718,57
€ 6.109,32
€ 10.000,00
€ 50.000,00
€ 15.180,00
€ 5.132,34
€ 7.000,00
€ 386.855,37
€ 688.930,00
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CONSIDERATO altresì necessaria la rideterminazione del correlato corrispettivo professionale spettante all'arch. Matteo
Bandiera con studio in Piazzetta Parise n. 3/6, Paese (TV) - P.IVA 04127170266 - CIG ZB42AD6D15 a seguito
dell'approvazione della suddetta perizia di variante, per un importo netto complessivo di Euro 1.600,00, oltre Euro 64,00 per
contributo CNPAIA e senza calcolo dell'IVA considerato che trattasi di professionista in regime forfettario non soggetto ad
IVA, calcolato in conformità a quanto previsto dal D.M. 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi
commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto
legislativo n. 50 del 2016";
DATO ATTO che:
• l'obbligazione di cui si assume l'impegno è perfezionata contestualmente all'assunzione del presente provvedimento;
• che l'importo del predetto corrispettivo professionale trova copertura alla voce f) "Spese tecniche relative alla perizia
di variante comprese di CNPAIA 4% e non soggette Iva" delle somme a disposizione alla Stazione appaltante del
Quadro economico complessivo rideterminato con il presente provvedimento;
CONSIDERATO che alla spesa di Euro 1.664,00 si farà fronte con le risorse stanziate sulla prenotazione n.1000/2021 assunta
con Decreto del Direttore della Struttura di Progetto Valorizzazione e Dismissione del Patrimonio n.145 del 23/12/2019;
PRESO ATTO che alla luce di quanto sin qui esposto, necessita ora impegnare l'importo di Euro 1.664,00 a favore dell'arch.
Matteo Bandiera con studio in Piazzetta Parise n. 3/6, Paese (TV) - P.IVA 04127170266 - CIG ZB42AD6D15, sul bilancio di
esercizio 2021 come specificato nell'Allegato A contabile del presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
VISTI il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., per le parti non abrogate e il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTE la Legge 11 settembre 2020 n.120 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76,
recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) e la Legge 29 Luglio 2021 n.
108 di conversione in legge con modificazioni del Decreto-Legge 31 maggio 2021 n. 77 recante "Governance del Piano
nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure", anche comunemente detto "Decreto Semplificazioni bis";
VISTO 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";
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTE la L.R. 39/2001 e la L.R. 54/2012, come modificata dalla L.R. 14/2016;
VISTA la L.R. 29.12.2020, n. 39 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2021";
VISTA la L.R. 29.12.2020, n. 40 "Legge di stabilità regionale 2021";
VISTA la L.R. 29.12.2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTA la DGR n. 30 del 19.01.2021 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2021-2023";
VISTA la DGR n. 1839 del 29.12.2020 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2021-2023 e successive variazioni;
VISTO il Decreto n. 1 del 08/01/2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2021-2023 e successive variazioni;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Bilancio e Ragioneria n. 102 del 28/06/2021;
VISTA la D.G.R. n. 847 del 22/06/2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Gestione del
Patrimonio incardinata nell'ambito dell'Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici, Demanio ai sensi dell'art. 12 della
Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
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VISTA la D.G.R. n. 1262 del 21/09/2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: assestamento delle misure organizzative conseguenti all'adozione
della DGR n. 571 del 4/5/2021, della DGR n. 715 del 8/06/2021 e della DGR n. 824 del 22/06/2021";
VISTO il Programma Triennale dei lavori pubblici per il periodo 2021-2023 ed Elenco Annuale dei lavori pubblici 2021 2022, approvato con D.G.R. n. 243/2021 nel quale, fra i vari interventi da attuarsi, è prevista l'esecuzione dei lavori de quibus,
CUI: L80007580279201900168;
VISTI i Decreti della Struttura di Progetto Valorizzazione e Dismissione del Patrimonio n. 145/2019, 14/2021, 45/2021,
49/2021 ed il Decreto n. 33/2021 della Direzione Gestione del Patrimonio;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
VISTA la documentazione agli atti;
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la rideterminazione del quadro economico complessivo dei
lavori inerenti le Opere di valorizzazione del Complesso Immobiliare denominato "Forte E. Cosenz" sito in Venezia Favaro Veneto, località Dese, comprensivi di entrambi i Lotti, ossia Lotto I° (scorporato, a sua volta, nei Lotti I°A Interventi edili e I°B - Opere di strutture in acciaio) e Lotto II°, di Euro 688.930,00 come di seguito indicato:

Opere di valorizzazione del Complesso Immobiliare denominato
"Forte E. Cosenz" sito in Venezia - Favaro Veneto, località Dese
CUP H72I19000360002
QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO
A
1)
2)
B
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
l)
m)
n)
o)
p)
q)

Voce
LAVORI ED OPERE
Lotto 1° - Opere di valorizzazione del settore nord-ovest del Fabbricato "A" (Ex corpo di guardia) e
della relativa area di pertinenza, con realizzazione di un nuovo padiglione
Lotto 2° - Opere di valorizzazione e miglioramento ambientale dell'area verde dei settori Nord e Ovest
Totale A - Lavori ed opere, compresi oneri sicurezza
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
IVA sui lavori (10% di A)
imprevisti (10% di A) iva esclusa
IVA su imprevisti (10% di b))
Lotto 1° - Servizi tecnici esterni (Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza, Assistenza
archeologica), oneri contributivi (4%) e iva inclusi - CIG ZB42AD6D15
Lotto 2° - Servizi tecnici esterni (Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza,
Coordinamento generale), oneri contributivi (2%) e iva inclusi - CIG ZBE2AF5EEA
Spese tecniche relative alla perizia di variante comprese di CNPAIA 4% e non soggette iva
Progettazione Lavori supplementari (Iva e oneri previdenziali compresi)
Lotto 1° - Collaudo statico, oneri contributivi e iva compresi
Lavori supplementari Iva 10% compresa
Lavori di variante compresi di iva
Somme per ulteriori interventi extracontrattuali di servizi tecnici e/o lavori, iva e oneri compresi (ex art.
63 co. 5 e 105 del D.Lgs. n. 50/2016)
Lavori in economia compresi di iva
Lotto 1° Fornitura e posa in opera tende a caduta compreso iva
Allacciamento pubblici servizi, Iva compresa
Incentivo per funzioni tecniche al personale dipendente per prestazioni da svolgere (art. 113 D.Lgs.
50/16)
Totale B - Somme a disposizione
Totale generale (A+B)

Importo
€ 223.948,17
€ 78.126,46
€ 302.074,63
€ 30.207,46
€ 30.207,46
€ 3.020,75
€ 35.549,80
€ 32.088,64
€ 1.664,00
€ 36.926,00
€ 2.051,03
€ 121.718,57
€ 6.109,32
€ 10.000,00
€ 50.000,00
€ 15.180,00
€ 5.132,34
€ 7.000,00
€ 386.855,37
€ 688.930,00
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3. di prendere atto che con proprio Decreto n. 33 del 21/09/2021 è stata approvata la perizia di variante suppletiva delle
opere di valorizzazione e miglioramento ambientale dei Settori Nord e Ovest del Fabbricato "A" (Ex Corpo di
Guardia) e della relativa pertinenza con realizzazione di nuovo padiglione - Lotto I°A "Interventi edili", presso il
Complesso Immobiliare denominato "Forte E. Cosenz" ed è stato rideterminato il quadro economico dei suddetti
lavori CUP H72I19000360002 - CIG:8715710F68;
4. di attestare che l'obbligazione di spesa di cui al presente provvedimento è perfezionata contestualmente l'assunzione
del presente atto;
5. di approvare la rideterminazione del corrispettivo professionale spettante all'arch. Matteo Bandiera con studio in
Piazzetta Parise n. 3/6, Paese (TV) - P.IVA 04127170266 - CIG ZB42AD6D15, a seguito dell'approvazione della
suddetta perizia di variante per un importo netto complessivo di Euro 1.664,00 per contributo CNPAIA e senza
calcolo dell'IVA considerato che trattasi di professionista in regime forfettario non soggetto ad IVA, calcolato in
conformità a quanto previsto dal D.M. 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al
livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n.
50 del 2016";
6. di disporre le registrazioni contabili secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A contabile del
presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, per le motivazioni di cui alla premessa;
7. di dare atto che l'importo dei predetti corrispettivi professionali trova copertura alla voce f) delle somme a
disposizione della stazione appaltante "Spese tecniche relative alla perizia di variante comprese di CNPAIA 4% e non
soggette Iva" del Quadro economico rideterminato con il presente provvedimento, recante "Spese tecniche relative
alla perizia di variante quantificate, al netto degli oneri contributivi";
8. di attestare, altresì, che l'intervento è inserito nel Programma Triennale 2021-2023 dei Lavori Pubblici di competenza
regionale di cui alla DGR n. 243/2021, CUI: L80007580279201900168;
9. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione dell'impegno di spesa ai
sensi dell'articolo 56, comma 7 del D.Lgs. n 118/2011;
10. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento del corrispettivo per il servizio svolto su presentazione di fattura,
previo accertamento e verifica della regolare esecuzione dello stesso;
11. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. 39/2001;
12. di attestare che la spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
13. di prendere atto che il bene su cui si realizza l'investimento è di proprietà regionale ed è identificato dal seguente ID:
136111 - Forte Cosenz - Forte Cosenz 4 - 30173 Venezia;
14. di dare atto che la spesa in argomento rientra nell'obiettivo SFERE "01.06.01 Valorizzazione complessi monumentali"
assegnato alla presente Struttura;
15. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
16. di trasmettere il presente Decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità
contabile al fine del perfezionamento e dell'efficacia;
17. di pubblicare il presente atto sul Profilo Committente della Regione del Veneto, www.regione.veneto.it, all'interno del
link "Bandi, Avvisi e Concorsi", ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
18. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 e
37 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
19. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo l'allegato A contabile.
Annalisa Nacchi

Allegato (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
(Codice interno: 462128)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI n. 312 del 28 ottobre 2021
Decreto a contrarre per l'affidamento diretto, con acquisizione di preventivi mediante trattativa diretta sul MEPA,
dei Servizi di Ingegneria e Architettura per la progettazione di interventi di soppressione di alcuni passaggi a livello
presenti sul territorio regionale, di cui al protocollo d'intesa del 30/11/2018 tra Regione del Veneto e RFI. art. 1 comma
2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120, D.G.R. n. 711 del 08.06.2021. CIG:
8953344533; 8953114765; 8953062C7A.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il presente decreto, in attuazione delle determinazioni assunte con D.G.R. n. 711 del 08.06.2021, dispone l'avvio della
procedura di cui all'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120
mediante trattava diretta con acquisizione di preventivi sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per
l'affidamento di n. 3 Servizi di Ingegneria e Architettura e l'approvazione della documentazione contrattuale e di gara.

Il Direttore
PREMESSO che:
• con Protocollo d'Intesa sottoscritto tra Regione del Veneto e Rete Ferroviaria Italiana in data 30/11/2018,
preventivamente approvato con D.G.R. n. 1702/2018, si è dato avvio ad un programma di soppressione di P.L. sul
territorio regionale lungo le linee ferroviarie Verona - Rovigo, Rovigo - Chioggia, Mantova - Monselice (tratto
veneto), Verona - Modena (tratto veneto), Vicenza - Schio, Vicenza - Treviso, Treviso - Calalzo, Treviso Portogruaro e Bassano - Padova;
• con DGR 1333 del 18/09/2019 il Responsabile Unico del Procedimento, per le fasi di progettazione, affidamento ed
esecuzione degli interventi inseriti nel Protocollo d'Intesa in oggetto, è stato individuato nel Direttore della Direzione
Infrastrutture Trasporti e Logistica (ora Direzione Infrastrutture e Trasporti);
• l'attuazione di tale protocollo presuppone la progettazione ed attuazione delle opere sostitutive connesse alla
soppressione dei P.L., a carico della Regione Veneto;
• è necessario individuare, previa specifica procedura, tre operatori economici qualificati a cui affidare i servizi di
ingegneria ed architettura relativi ai seguenti interventi;
a) Sviluppo della progettazione definitiva ed esecutiva di: Linea ferroviaria Verona-Rovigo, Comune di Villa
Bartolomea. Soppressione dei P.L. ai km 60+974, via Ferranti, e km 63+170, via Gagliarda (CUP
H71I18000570005); Linea ferroviaria Verona-Rovigo, Comune di Castagnaro. Soppressione del P.L. al km 65+982,
via Bongenti (CUP H41I18000230005); Linea ferroviaria Verona-Modena. Comune di Villafranca di Verona e
Mozzecane. Soppressione del P.L. al km 80+572, via Duca degli Abruzzi (CUP H81I18000230005);
b) Sviluppo della progettazione definitiva ed esecutiva di: Linea ferroviaria Verona-Rovigo, Comune di Badia
Polesine. Soppressione dei P.L. ai km 74+792, via Masetti Bassi, e km 76+090, via Cavallo (CUP
H91I18000180005); Linea ferroviaria Mantova-Monselice. Comune di Montagnana. Soppressione dei P.L. ai km
144+595, via Molinello, e km 145+280, laterale di via Monastero (CUP H51I18000110005); Linea ferroviaria
Vicenza-Schio, Comune di Thiene. Soppressione del P.L. al km 23+215, via Vianelle di Sotto (CUP
H11I18000390005);
c) Redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, comprensivi dei rilievi
topografici di dettaglio di: Interventi di soppressione dei passaggi a livello, posti lungo la linea ferroviaria
Verona-Rovigo, al km 77+365, via Frasche, al km 78+201, via Sabbioni e al km 80+249 (CUP H71B18000670005),
via Ronchi (CUP H71B18000660005), in comune di Lendinara;
• con deliberazione n. 711 del 08.06.2021 la Giunta Regionale, ha autorizzato lo scrivente Direttore della Direzione
Infrastrutture e Trasporti, in qualità di RUP, all'indizione di procedure di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1
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comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120, "Misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitali", per l'affidamento esterno dei servizi sopra indicati;
• è stata effettuata una verifica delle professionalità interne all'Amministrazione regionale disponibili a procedere con la
redazione dei servizi succitati, che ha dato esito negativo (note prot. n. 270357 del 08.06.2021 e 270382 del
15.06.2021);
CONSIDERATO che sulla base dei conteggi relativi alle competenze professionali effettuati mediante il Decreto Ministero di
Giustizia 17.06.2016, l'importo massimo a base di gara per la redazione dei servizi è complessivamente inferiore agli importi
indicati con la citata DGR 711/2021;
DATO ATTO che l'importo dell'obbligazione di spesa sarà a carico dei fondi già stanziati sul Cap. n.104077 del bilancio di
previsione 2021-2023 che presenta la sufficiente disponibilità;
PRESO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto
servizi comparabili con quelli relativi al presente affidamento;
RITENUTO:
• di attivare, in ragione degli importi stimati della prestazione, tre procedure di affidamento diretto da esperire ai sensi
dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120, con
acquisizione di n. 3 preventivi per ciascun affidamento attraverso trattative dirette sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito da CONSIP S.P.A. per la realizzazione dei seguenti servizi tecnici:
♦ a) Sviluppo della progettazione definitiva ed esecutiva di: Linea ferroviaria Verona-Rovigo, Comune di Villa
Bartolomea. Soppressione dei P.L. ai km 60+974, via Ferranti, e km 63+170, via Gagliarda; Linea
ferroviaria Verona-Rovigo, Comune di Castagnaro. Soppressione del P.L. al km 65+982, via Bongenti;
Linea ferroviaria Verona-Modena. Comune di Villafranca di Verona e Mozzecane. Soppressione del P.L. al
km 80+572, via Duca degli Abruzzi, CIG 8953344533, totale da ribassare: 74.301,71 €;
♦ b) Sviluppo della progettazione definitiva ed esecutiva di: Linea ferroviaria Verona-Rovigo, Comune di
Badia Polesine. Soppressione dei P.L. ai km 74+792, via Masetti Bassi, e km 76+090, via Cavallo; Linea
ferroviaria Mantova-Monselice. Comune di Montagnana. Soppressione dei P.L. ai km 144+595, via
Molinello, e km 145+280, laterale di via Monastero; Linea ferroviaria Vicenza-Schio, Comune di Thiene.
Soppressione del P.L. al km 23+215, via Vianelle di Sotto, CIG 8953114765, totale da ribassare: 68.715,02
€;
♦ c) Redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, comprensivi dei rilievi
topografici di dettaglio di: Interventi di soppressione dei passaggi a livello, posti lungo la linea ferroviaria
Verona-Rovigo, al km 77+365, via Frasche, al km 78+201, via Sabbioni e al km 80+249, via Ronchi, in
comune di Lendinara, CIG 8953062C7A, totale da ribassare: 64.165,94 €;
• di precisare che le trattative dirette saranno avviate allo scopo di acquisire da più operatori un preventivo a titolo di
indagine di mercato per individuare la soluzione più conveniente in termini economici per l'Amministrazione
regionale;
• di stabilire che i servizi in argomento verranno affidati agli operatori che presenteranno, tramite la trattativa diretta in
MePA, il preventivo più conveniente in termini economici per l'Amministrazione regionale mentre le restanti offerte
ritenute non convenienti verranno rifiutate, secondo le regole del mercato elettronico MePA;
• di dare atto che il contratto si intenderà validamente concluso con la stipula del modello di trattativa diretta secondo le
modalità stabilite dagli artt. 52 e 53 delle "Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione" di
Consip S.p.A. e con la sottoscrizione dei disciplinari di incarico relativi ai tre interventi sopra indicati;
• di individuare altresì gli operatori da interpellare nell'Elenco Regionale di professionisti per l'affidamento di incarichi
di progettazione e attività tecnico-amministrative connesse, approvato con Decreto Dirigenziale n. 56 del 25.03.2021 e
presenti nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da CONSIP (MePA,
www.acquistinretapa.it), tenendo conto dell'esigenza di assicurare tempestivamente la disponibilità ad ottemperare al
servizio richiesto, fermo restando il rispetto del criterio di rotazione;
VISTE le comunicazioni:
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• prot. 394673 del 08.09.2021 della scrivente Direzione con la quale è stato chiesto alla Direzione LL.PP. di verificare
la posizione di n.18 professionisti individuati nell'Elenco Regionale di professionisti per l'affidamento di incarichi di
progettazione e attività tecnico-amministrative connesse, in merito a precedenti incarichi, per il rispetto dei principi di
rotazione previsti dalle normative vigenti;
• prot. 406019 del 16.09.2021, con la quale la Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia ha comunicato il proprio nulla osta
ad invitare i nominativi richiamati, relativamente al rispetto del principio della rotazione;
RITENUTO di procedere all'approvazione dei seguenti allegati al presente decreto, che ne formano parte integrante e
sostanziale, dei quali si attesta la regolarità tecnico - amministrativa:
• a) Sviluppo della progettazione definitiva ed esecutiva di: Linea ferroviaria Verona-Rovigo, Comune di Villa
Bartolomea. Soppressione dei P.L. ai km 60+974, via Ferranti, e km 63+170, via Gagliarda; Linea ferroviaria
Verona-Rovigo, Comune di Castagnaro. Soppressione del P.L. al km 65+982, via Bongenti; Linea ferroviaria
Verona-Modena. Comune di Villafranca di Verona e Mozzecane. Soppressione del P.L. al km 80+572, via Duca degli
Abruzzi;
♦ Disciplinare_capitolato
♦ DGUE_All.1
♦ Dich_requisiti_All_2
♦ Disciplinare di incarico_All_3.
♦ Dichiarazione subappalto_All_4
♦ Facsimile Strut_operat_All_5
♦ DPP2_Castagnaro_Vers.02_All.6
♦ Calcolo tariffe_All_7
• b) Sviluppo della progettazione definitiva ed esecutiva di: Linea ferroviaria Verona-Rovigo, Comune di Badia
Polesine. Soppressione dei P.L. ai km 74+792, via Masetti Bassi, e km 76+090, via Cavallo; Linea ferroviaria
Mantova-Monselice. Comune di Montagnana. Soppressione dei P.L. ai km 144+595, via Molinello, e km 145+280,
laterale di via Monastero; Linea ferroviaria Vicenza-Schio, Comune di Thiene. Soppressione del P.L. al km 23+215,
via Vianelle di Sotto;
♦ Disciplinare_capitolato
♦ DGUE_All.1
♦ Dich_requisiti_All_2
♦ Disciplinare di incarico_All_3.
♦ Dichiarazione subappalto_All_4
♦ Facsimile Strut_operat_All_5
♦ Calcolo tariffe_All_6
♦ Disciplinare_capitolato
♦ DGUE_All.1
♦ Dich_requisiti_All_2
♦ Disciplinare di incarico_All_3.
♦ Dichiarazione subappalto_All_4
♦ Facsimile Strut_operat_All_5
♦ DPP_Lendinara-Frasche e Sabbioni_All6_a
♦ DPP_Lendinara-Ronchi_All6_b
• c) Redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, comprensivi dei rilievi
topografici di dettaglio di: Interventi di soppressione dei passaggi a livello, posti lungo la linea ferroviaria
Verona-Rovigo, al km 77+365, via Frasche, al km 78+201, via Sabbioni e al km 80+249, via Ronchi, in comune di
Lendinara;
DATO ATTO che nella documentazione di gara all'art. 5 è indicata la durata dell'incarico, di natura commerciale e la spesa
sarà liquidata secondo quanto previsto all'art. 9 del Disciplinare di Incarico;
RITENUTO di individuare, in conformità alla deliberazione di Giunta del 16 settembre 2020 n. 1393, ai sensi dell'art. 13,
comma 2, lettere f) ed h) della Legge regionale 31/12/2012, n. 54 e ss.mm.ii., il Direttore della Direzione Infrastrutture e
Trasporti oltre che Responsabile Unico del Procedimento, Punto Ordinante nel Portale "Acquisti in rete", prevedendo altresì
che il medesimo Direttore impegni la spesa relativa al presente procedimento per conto dell'Amministrazione, mediante
l'adozione degli opportuni atti e provvedimenti amministrativi;
DATO ATTO inoltre che:
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• la spesa per il servizio in oggetto, il cui impegno verrà assunto con successivo atto, non rientra nelle tipologie soggette
a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
• il servizio medesimo non è soggetto alla predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) di
cui al D. Lgs. n. 81/2008, ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis del predetto decreto legislativo, in riferimento alla natura
stessa dell'oggetto della prestazione, fermo restando l'impegno dell'affidatario ad osservare le norme in materia di
sicurezza nei luoghi di lavoro;
• all'impegno di spesa per la copertura dell'obbligazione, che verrà a perfezionarsi a conclusione della procedura di
affidamento, provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti;
VISTI
• la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione", per quanto applicabile;
• la L.R. 27/2003, art. 56;
• il D. Lgs 118/2011 e s.m.i;
• il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii. "Codice dei contratti pubblici";
• il D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020 e s.m.i.;
• il D.L. n. 77/2021 convertito con L. 108 /2021;
• la Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39 "Collegato alla legge stabilità regionale 2021";
• la Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 40 "Legge di stabilità regionale 2021";
• la Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023";
• la DGR 1823 del 06.12.2019 e s.m.i.;
• la DGR 711 del 08.06.2021
• le Linee guida Anac n.1 e n. 4, per quanto applicabili;
• la L.R. n. 54/2012;
decreta
1. di avviare, per le motivazioni espresse in premessa, le procedure di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2
lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii., con acquisizione di
preventivi, tramite trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per
l'affidamento dei seguenti servizi tecnici di ingegneria:
a) Sviluppo della progettazione definitiva ed esecutiva di: Linea ferroviaria Verona-Rovigo, Comune di Villa
Bartolomea. Soppressione dei P.L. ai km 60+974, via Ferranti, e km 63+170, via Gagliarda; Linea ferroviaria
Verona-Rovigo, Comune di Castagnaro. Soppressione del P.L. al km 65+982, via Bongenti; Linea ferroviaria
Verona-Modena. Comune di Villafranca di Verona e Mozzecane. Soppressione del P.L. al km 80+572, via Duca degli
Abruzzi, CIG 8953344533, totale da ribassare: 74.301,71 €;
b) Sviluppo della progettazione definitiva ed esecutiva di: Linea ferroviaria Verona-Rovigo, Comune di Badia
Polesine. Soppressione dei P.L. ai km 74+792, via Masetti Bassi, e km 76+090, via Cavallo; Linea ferroviaria
Mantova-Monselice. Comune di Montagnana. Soppressione dei P.L. ai km 144+595, via Molinello, e km 145+280,
laterale di via Monastero; Linea ferroviaria Vicenza-Schio, Comune di Thiene. Soppressione del P.L. al km 23+215,
via Vianelle di Sotto, CIG 8953114765, totale da ribassare: 68.715,02 €;
c) Redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, comprensivi dei rilievi
topografici di dettaglio di: Interventi di soppressione dei passaggi a livello, posti lungo la linea ferroviaria
Verona-Rovigo, al km 77+365, via Frasche, al km 78+201, via Sabbioni e al km 80+249, via Ronchi, in comune di
Lendinara, CIG 8953062C7A, totale da ribassare 64.165,94 €;
2. di approvare i seguenti allegati al presente decreto, che ne fanno parte integrante e sostanziale, dei quali si attesta la
regolarità tecnico-amministrativa:
a) Sviluppo della progettazione definitiva ed esecutiva di: Linea ferroviaria Verona-Rovigo, Comune di Villa
Bartolomea. Soppressione dei P.L. ai km 60+974, via Ferranti, e km 63+170, via Gagliarda; Linea ferroviaria
Verona-Rovigo, Comune di Castagnaro. Soppressione del P.L. al km 65+982, via Bongenti; Linea ferroviaria
Verona-Modena. Comune di Villafranca di Verona e Mozzecane. Soppressione del P.L. al km 80+572, via Duca degli
Abruzzi;
♦ Allegato A, che comprende i seguenti documenti:
◊ Disciplinare_capitolato
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◊ DGUE_All.1
◊ Dich_requisiti_All_2
◊ Disciplinare di incarico_All_3.
◊ Dichiarazione subappalto_All_4
◊ Facsimile Strut_operat_All_5
◊ DPP2_Castagnaro_Vers.02_All.6
◊ Calcolo tariffe_All_7
b) Sviluppo della progettazione definitiva ed esecutiva di: Linea ferroviaria Verona-Rovigo, Comune di
Badia Polesine. Soppressione dei P.L. ai km 74+792, via Masetti Bassi, e km 76+090, via Cavallo; Linea
ferroviaria Mantova-Monselice. Comune di Montagnana. Soppressione dei P.L. ai km 144+595, via
Molinello, e km 145+280, laterale di via Monastero; Linea ferroviaria Vicenza-Schio, Comune di Thiene.
Soppressione del P.L. al km 23+215, via Vianelle di Sotto:
♦ Allegato B, che comprende i seguenti documenti:
◊ Disciplinare_capitolato
◊ DGUE_All.1
◊ Dich_requisiti_All_2
◊ Disciplinare di incarico_All_3.
◊ Dichiarazione subappalto_All_4
◊ Facsimile Strut_operat_All_5
◊ Calcolo tariffe_All_6
c) Redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, comprensivi dei rilievi
topografici di dettaglio di: Interventi di soppressione dei passaggi a livello, posti lungo la linea ferroviaria
Verona-Rovigo, al km 77+365, via Frasche, al km 78+201, via Sabbioni e al km 80+249, via Ronchi, in
comune di Lendinara:
♦ Allegato C, che comprende i seguenti documenti:
◊ Disciplinare_capitolato
◊ DGUE_All.1
◊ Dich_requisiti_All_2
◊ Disciplinare di incarico_All_3.
◊ Dichiarazione subappalto_All_4
◊ Facsimile Strut_operat_All_5
◊ DPP_Lendinara-Frasche e Sabbioni_All6_a
◊ DPP_Lendinara-Ronchi_All6_b
3. di individuare gli affidatari dei servizi di cui al punto 1. sulla base della convenienza in termini economici del
preventivo presentato tramite trattativa diretta sul MEPA
4. di dare atto che si procederà in via d'urgenza all'esecuzione dei servizi in argomento, nelle more della verifica dei
requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs n. 50/2016, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), del D.L. n. 76/2020, convertito
con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii;
5. di non richiedere le garanzie provvisorie di cui all'art. 93 del D.lgs. n. 50/2016 conformemente a quanto previsto
dall'art. 1, comma 4, del D. L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii;
6. di stabilire che l'importo massimo delle obbligazioni di spesa relativa all'affidamenti dei servizi in argomento è
determinato in complessivi euro 262.873,36 IVA ed oneri inclusi e che tale somma troverà copertura nel capitolo n.
104077 del bilancio di previsione 2021-2023, denominato "Interventi di soppressione di passaggi a livello su territorio
regionale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (intesa tra Regione del Veneto e Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.
30/11/2018)", che presenta sufficiente disponibilità, dando atto che il complessivo importo è a valere sull'art. 018 con
codifica del V livello del piano dei conti U.2.02.03.05.001 "incarichi professionali per la realizzazione di
investimenti";
7. di indicare che il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti, ing. Marco
d'Elia;
8. di dare altresì atto che:
♦ la spesa relativa ai servizi in oggetto, non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n.
1/2011;
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♦ i servizi in questione non sono soggetti alla predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi
(DUVRI) di cui al D. Lgs. 81/2008;
♦ trattasi di debito commerciale;
♦ che all'impegno di spesa per l'obbligazione passiva che verrà a perfezionarsi a conclusione delle procedure di
affidamento provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti, a valere sui
capitoli di cui al punto 6;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lett. b) del D.
Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
10. di pubblicare il presente atto sul profilo committente della Regione del Veneto, nella sezione "bandi avvisi concorsi"
ai sensi dell'art. 37 D. Lgs. 33/2013 e dell'art. 29, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, al seguente indirizzo:
http://bandi.regione.veneto.it e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili;
11. di disporre la pubblicazione integrale del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione omettendo gli
allegati.
Marco d'Elia

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 462171)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI n. 318 del 03 novembre 2021
FSC 2014-2020 Delibera CIPE 12/2018 Asse E CICLOVIE - Comune di Verona - Realizzazione di un percorso
ciclopedonale di collegamento tra le piste dei canali Biffis e Camuzzoni - CUP I31B14000700005 Codice SMU E6038
Ridefinizione del cronoprogramma di realizzazione.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si ridefinisce il cronoprogramma dell'intervento denominato "Realizzazione di un percorso
ciclopedonale di collegamento tra le piste dei canali Biffis e Camuzzoni", CUP I31B14000700005, inserito nel Sistema di
Monitoraggio Unico (SMU) del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) con il codice locale E6038,
cofinanziato mediante risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, programmazione 2014-2020, assegnate con la Delibera CIPE
12/2018 (Secondo Addendum alla Delibera CIPE n. 54/2016 - Piano Operativo Infrastrutture) e confermate con la Delibera
della Giunta Regionale (DGR) 305/2019. Documenti principali: Convenzione sottoscritta fra Regione del Veneto e Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) in data 01/04-05/04/2019 ammessa alla registrazione dalla Corte dei Conti il
06/06/2019 al Reg. 1 Fg. 1714; Convenzione sottoscritta fra Regione del Veneto e Comune di Verona in data 09/07/201911/10/2019 e inserita nel Repertorio dell'Ufficiale Rogante della Regione del Veneto al n. 36650/2020; nota del Comune di
Verona del 17/08/2021 (Prot. Regione del Veneto n. 366006 del 18/08/2021).

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• l'art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, ha disposto che il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui
all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge di stabilità 2003) sia denominato Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione (FSC) e sia finalizzato a finanziare gli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio
economico e sociale tra le diverse aree del Paese;
• la gestione del predetto Fondo è attribuita ai sensi del D.L. n. 78/2010 e D.L. n. 101/2013, al Presidente del Consiglio
dei Ministri che a tale scopo si avvale del Dipartimento per le Politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri;
• la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) all'art. 1, comma 703, detta disposizioni per l'utilizzo delle
risorse del Fondo Sviluppo e Coesione assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020 prevedendo che:
• l'Autorità politica per la coesione individua le aree tematiche nazionali e i relativi obiettivi strategici;
• il CIPE con propria delibera ripartisce tra le predette aree tematiche nazionali la dotazione del Fondo medesimo;
• sono definiti dalla Cabina di Regia, composta da rappresentanti delle Amministrazioni interessate e delle Regioni e
Province Autonome di Trento e Bolzano, i piani operativi da sottoporre al CIPE per la relativa approvazione;
• l'Autorità politica per la coesione che esercita, ai sensi del DPCM 25 febbraio 2016, funzioni di coordinamento,
indirizzo, promozione di iniziative, anche normative, vigilanza e verifica relativamente alla materia delle politiche per
la coesione territoriale, ha individuato e proposto al CIPE sei aree tematiche di interesse del FSC, fra cui è prevista
l'area tematica Infrastrutture;
• con delibera del 10 agosto 2016, n. 25, il CIPE ha ripartito la dotazione del Fondo, pari a 38.716,10 milioni di euro,
tra le sei aree tematiche, secondo una chiave di riparto tra le due macro aree territoriali Mezzogiorno-Centronord
rispettivamente pari all'80% e al 20%;
• come si evince dall'Allegato alla predetta delibera CIPE 25/2016, 11.500 milioni di euro sono stati destinati al Piano
Operativo relativo all'Area 1 Infrastrutture;
• il CIPE con delibera del 1° dicembre 2016, n. 54, ha approvato il Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014/2020
adottato, ai sensi della legge n. 190/2014, dalla Cabina di Regia istituita con DPCM del 25 febbraio 2016, su proposta
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
• il CIPE con delibera del 22 dicembre 2017, n. 98, ha approvato il primo Addendum al Piano Operativo Infrastrutture
FSC 2014-2020, di cui alla delibera CIPE n. 54/2016 citata;
• il CIPE con delibera del 28 febbraio 2018, n. 12, ha approvato il secondo Addendum al Piano Operativo Infrastrutture
FSC 2014-2020, di cui alla delibera CIPE n. 54/2016 citata;
• che il CIPE, con delibera del 28 febbraio 2018, n. 26, ha, tra l'altro, aggiornato le regole di funzionamento del Fondo
per lo sviluppo e la coesione;
• detto Piano Operativo ha come obiettivo strategico quello di migliorare la rete stradale e ferroviaria favorendo
l'accessibilità ai territori e all'Europa superando le strozzature nella rete con particolare riferimento alla mobilità da e
verso i nodi nonché alla mobilità nelle aree urbane e provvedere alla messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale
per una mobilità sicura e sostenibile nonché alla sicurezza delle dighe;
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• il medesimo Piano Operativo è ripartito in sei Assi di Intervento (A Interventi stradali; B Interventi nel settore
ferroviario; C interventi per il trasporto urbano e metropolitano; D messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale
esistente; E altri interventi; F rinnovo materiale trasporto pubblico locale-piano sicurezza ferroviaria);
• nell'ambito dell'asse tematico E, sono stati individuati dieci interventi per la realizzazione di piste ciclabili,
riconducibili alla seguente linea d'azione: "Promuovere la mobilità sostenibile in ambito urbano";
• la Regione Veneto in conformità con la propria programmazione ha condiviso con il Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti e con gli Enti Locali gli interventi da finanziare;
• l'art. 2, lettera a) della delibera CIPE 25/2016 prevede che le linee d'intervento previste nella programmazione FSC
siano attuate direttamente dall'Amministrazione di riferimento destinataria delle risorse o, in alternativa, mediante
Accordi di programma quadro rafforzati ovvero attraverso convenzioni e/o contratti con i soggetti attuatori, valutando
necessaria/opportuna o comunque maggiormente efficace una modalità attuativa basata su un forte coordinamento
multilivello;
• al fine di assicurare il sollecito utilizzo delle risorse disponibili si è ritenuto necessario sottoscrivere una Convenzione
tra il Ministero e la Regione;
• la Convenzione di cui al punto precedente disciplina i tempi, le modalità e gli obblighi relativi all'attuazione
dell'intervento previsto, anche allo scopo di evitare qualunque criticità procedurale che possa ritardare l'attuazione
medesima;
• la Regione ha sottoscritto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (oggi Ministero delle Infrastrutture e la
Mobilità Sostenibili, MIMS) la Convenzione prevista dalle Delibere CIPE 25/2016 e 54/2016 in data 01/04/2019, e
che la stessa è stata controfirmata dalla Struttura responsabile del MIT in data 05/04/2019 e ammessa alla
registrazione dalla Corte dei Conti il 06/06/2019 al Reg. 1 Fg. 1714;
• la Regione con la delibera di Giunta n. 305 del 19/04/2019 ha approvato lo schema di Convenzione da sottoscrivere
con i singoli Soggetti Attuatori e delegato alla sottoscrizione della stessa l'Ing. Marco d'Elia in qualità di Direttore
della UO Infrastrutture Strade e Concessioni presso la Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica (oggi
riorganizzata in Direzione Infrastrutture e Trasporti ex DGR n. 869 del 19/06/2019);
• i singoli Soggetti Attuatori hanno comunicato il Codice Univoco di Progetto (CUP) degli interventi, nonché il previsto
cronoprogramma di esigibilità;
• tra gli interventi finanziati era compresa l'opera denominata "Realizzazione di un percorso ciclopedonale di
collegamento tra le piste dei canali Biffis e Camuzzoni", proposta dal Comune di Verona;
• il CUP assegnato all'intervento è I31B14000700005;
• il Comune di Verona e la Regione del Veneto hanno sottoscritto apposita Convenzione per la regolazione dei rapporti
tra loro intercorrenti ai fini del finanziamento, e che tale Convenzione, firmata digitalmente in data 09/07/2019 11/10/2019, è stata inserita nel Repertorio dell'Ufficiale Rogante della Regione del Veneto al n. 36650/2020;
• la Regione del Veneto ha provveduto ad impegnare le risorse così rese disponibili mediante il Decreto del Direttore
Regionale (DDR) della Direzione Infrastrutture e Trasporti n. 20 del 08/11/2019;
• il progetto è stato inserito nel Sistema Informatico di Monitoraggio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
(SIMIT, oggi Sistema di Monitoraggio Unico - SMU) con il codice locale E6038;
• con Decreto del Direttore Regionale (DDR) della Direzione Infrastrutture e Trasporti n. 182/89.00.04.00 del
05/07/2021 è stato ridefinito il cronoprogramma dell'intervento;
PRESO ATTO della nota del Comune di Verona del 17/08/2021 (Prot. Regione del Veneto n. 114924 del 11/03/2021), in cui si
riporta che a causa di difficoltà contabili e l'insorgere dell'emergenza dovuta al virus Sars Cov-2 l'iter tecnico-amministrativo di
realizzazione ha subito dei rallentamenti, con cui il Comune di Verona ha richiesto la ridefinizione del cronoprogramma
dell'intervento;
PRESO ATTO della nota integrativa del 24/05/2021 (Prot. Regione del Veneto n. 366006 del 18/08/2021), in cui il Comune
struttura il nuovo cronoprogramma come segue:
a. presentazione alla SRC del Progetto Esecutivo approvato, verificato e validato: 30/11/2021
CONSIDERATO che le scadenze stabilite dal combinato disposto delle Delibere CIPE nn. 25/2016 e 26/2018, indicano come
termine per l'assunzione dell'Obbligazione Giuridicamente Vincolante (OGV) il 31/12/2021 ed il 31/12/2025 per la
rendicontazione finale al MIMS;
VISTO il D.l. del 30/04/2021, n. 56, che ha prorogato il termine per la sottoscrizione delle Obbligazioni Giuridicamente
Vincolanti (OGV) al 31/12/2022;
VISTA la Legge n. 87/2021 che, pur abrogando il D.l. 56/2021, ha fatto salva la proroga al 31/12/2022 per l'assunzione delle
OGV, oggi disposta dall'art. 11-novies del D.l. 52/2021;
PRESO ATTO che a seguito della nota prot. n. 458866 del 13/10/2021, con cui è stata trasmessa la bozza del presente decreto,
nessuna osservazione è pervenuta dal MIMS nel termine di 15 gg., attribuito con la medesima lettera;
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VISTA la L. n. 241 del 07/08/1990;
VISTA la L.R. statutaria n. 1 del 17/04/2012;
VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012;
VISTA la DGR n. 869/2019;
VISTA la DGR n. 1142/ 2019;
VISTE le Delibere CIPE nn. 25/2016, 54/2016, 12/2018, 26/2019;
VISTA la Circolare del Ministero per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno n. 1/2017;
VISTA la DGR n. 305/2019;
VISTA la Convenzione sottoscritta fra Regione del Veneto e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) in data
01/04-05/04/2019 ammessa alla registrazione dalla Corte dei Conti il 06/06/2019 al Reg. 1 Fg. 1714, ed in particolare l'art. 6;
VISTA la Convenzione sottoscritta fra il Comune di Verona e la Regione del Veneto in data 09/07/2019 - 11/10/2019, ed
inserita nel Repertorio dell'Ufficiale Rogante della Regione del Veneto al n. 36650/2020;
decreta
1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di ridefinire il cronoprogramma stabilito all'art. 4 della Convenzione fra il Comune di Verona e la Regione del Veneto
in data 09/07/2019 - 11/10/2019, ed inserita nel Repertorio dell'Ufficiale Rogante della Regione del Veneto al n.
36650/2020 come segue:
a. presentazione alla SRC del Progetto Esecutivo approvato, verificato e validato: 30/11/2021
3. di dare atto che il presente atto non comporta spese a carico del Bilancio regionale;
4. di trasmettere al Soggetto beneficiario ed al MIMS copia del presente Decreto;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli art. 23 e 26, c. 1, del D. Lgs. 14
marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Marco D'Elia
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA
(Codice interno: 462524)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA n. 216 del 29 ottobre 2021
Affidamento diretto ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 2 lettera a) del Decreto semplificazione n. 76 /2020
convertito dalla Legge n. 120 /2020, tramite Trattativa Diretta sul MePa, del "Servizio informatico e di supporto
giuridico per la gestione del procedimento FSA 2021", a seguito della deliberazione di Giunta regionale n. 1179 del
24/08/2021.CIG: 89209118A3. Impegno di spesa.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede all'affidamento diretto alla ditta Clesius S.r.l. P.IVA 01469760225, all'impegno di
spesa e all'autorizzazione all'esecuzione in via d'urgenza, a seguito della procedura indetta con decreto del Direttore della
Direzione LLPP ed Edilizia n. 187 del 05/10/2021 del "Servizio informatico e di supporto giuridico per la gestione del
procedimento FSA 2021". (CIG n. 89209118A3).

Il Direttore
PREMESSO che con deliberazione n. 1179 del 24/08/2021 la Giunta regionale ha approvato i criteri per la ripartizione del
Fondo per il sostegno alle abitazioni in locazione (FSA) per l'anno 2021 e ha autorizzato l'acquisizione, mediante affidamento
diretto ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 2 lettera a) della L. 120/2020, del Servizio informatico e di supporto
giuridico per la gestione del procedimento FSA 2021, al fine di consentire ai Comuni interessati il completo svolgimento
interattivo della procedura amministrativa riguardante il Fondo;
VISTO il successivo decreto di riparto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 19 luglio 2021,
pubblicato il 18 agosto 2021 sulla Gazzetta Ufficiale n. 197, che assegna al Veneto euro 15.194.548,83;
CONSIDERATO che nell'ambito del riparto spettante alla Regione del Veneto la Giunta ha disposto di destinare una quota pari
ad euro 11.194.548,83 per il finanziamento del Fondo Di Sostegno FSA2021;
PRESO ATTO che con la citata DGR n. 1179 del 24/08/2021 è stato individuato quale Responsabile Unico del Procedimento
(RUP), ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Direttore della Direzione LLPP ed
Edilizia, il quale risulta altresì responsabile della predisposizione e approvazione degli atti necessari per l'acquisizione del
Servizio informatico e di supporto giuridico per la gestione del procedimento relativo al FSA 2021;
PRESO ATTO che con Decreto del Direttore della Direzione LLPP ed Edilizia n. 187 del 05/10/2021 è stata avviata la
trattativa diretta con la ditta Clesius S.r.l.. ponendo a base d'asta l'importo di € 138.000,00;
PRESO ATTO che alla trattativa diretta in MePA n. 1859628 la ditta Clesius S.r.l. P.IVA 01469760225 ha proposto un ribasso
pari al 3% per un importo di € 133.860,00, IVA esclusa, pervenuta entro i termini;
RITENUTA la suddetta offerta congrua;
DATO ATTO CHE l'importo massimo delle obbligazioni di spesa relative al servizio è stato stimato in euro 133.860,00 ( IVA
esclusa) e la copertura finanziaria disposta a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 101935/U del bilancio di
previsione 2021-2023, esercizio 2021, che presenta sufficiente diponibilità;
DATO ATTO CHE la società Clesius S.r.l., P.IVA 01469760225, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha
dichiarato l'assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e presentato, unitamente
all'offerta, il DGUE;
ATTESO inoltre che la Legge 11 settembre 2020 n. 120, Conversione in legge, con modificazione, del decreto legge 16 luglio
2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" (Decreto Semplificazioni) stabilisce all'art.
8, comma 1, lettera a) che è sempre autorizzata l'esecuzione in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del decreto
legislativo n. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei
requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
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PRESO ATTO che si procederà alla verifica dei requisiti richiesti nell'Allegato A al decreto n. 158 del 13 ottobre 2020 tramite
il sistema AVCPASS;
VISTO l'art. 26, comma 6, del D.lgs. n. 81/2008 e rilevato che non sussistono rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto
in oggetto in quanto le attività non sono svolte all'interno delle proprie strutture, ne consegue che non è necessario procedere
alla redazione del DUVRI da parte della stazione appaltante e non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;
DATO ATTO CHE il presente procedimento non prevedeva l'acquisizione del CUP;
VISTO il D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, come modificato e integrato dal D.lgs. n. 126 del 10 agosto 2014;
VISTO il D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;
VISTI il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii;
VISTA il Decreto semplificazione n. 76 /2020 convertito dalla Legge n. 120 /2020;
VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 19 luglio 2021 pubblicato il 18 agosto 2021
sulla Gazzetta Ufficiale n. 197 di riparto delle risorse del Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione relative
all'annualità 2021;
VISTA la legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. n. 41 del 29/12/2020 di approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023;
VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTA la DGR n. 1179 del 24/08/2021;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di aggiudicare, per le motivazioni di cui in premessa, alla società Clesius S.r.l., P.IVA 01469760225, con sede legale a
Trento, Via Kufstein, 5, il "Servizio informatico e di supporto giuridico per la gestione del procedimento FSA 2021",
ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 2 lettera a) del Decreto semplificazione n. 76 /2020 convertito dalla
Legge n. 120/2020, tramite Trattativa Diretta in MePa 1859628, per l'importo di €. 163.309,20 IVA e ogni altro onere
inclusi, CIG n 89209118A3;
3. di procedere, stante l'urgenza evidenziata nelle premesse, all'esecuzione in via d'urgenza del servizio in argomento,
sotto riserva di legge e nelle more della verifica dei requisiti previsti per la partecipazione alla procedura, ai sensi
dell'art. 32 commi 8 del D.Lgs. n. 50/2016 come integrato dall'articolo 8, comma 1, lett. a) della Legge 11 settembre
2020 n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);
4. di dare atto che si procederà alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016, dopo la
verifica con esito positivo dei requisiti di cui al punto 3;
5. di dare atto che il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 è il Direttore della
Direzione LLPP ed Edilizia ing. Alvise Luchetta;
6. di dare atto che il Responsabile dell'esecuzione del contratto CIG n. 89209118A3 coincide con il Responsabile Unico
del Procedimento;
7. di dare atto che l'obbligazione passiva di cui al presente decreto è giuridicamente perfezionata in conformità
all'articolo 8, comma 1, lett. a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del
Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto
Semplificazioni), ed esigibile nel corso del 2020;
8. di attestare che la copertura finanziaria dell'obbligazione da assumere con il presente atto è assicurata
dall'accertamento n. 3890/2021 sul capitolo n. 1420/E "Assegnazione del fondo nazionale per il sostegno all'accesso
alle abitazioni in locazione (art. 11, L. 09/12/1998, n. 431);
9. di impegnare la spesa complessiva di €. 163.309,20 IVA e ogni altro onere inclusi, a favore della società Clesius S.r.l.,
P.IVA 01469760225, anagrafica n. 00160436, con sede legale a Trento, Via Kufstein, 5, sul capitolo di spesa n.
101935 "Azioni finanziate con il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione (art. 11. L.
09/12/1998, n. 431 - art. 11, L.R. 05/04/2013 n. 13), Art. 25 "Altri servizi", P.d.C. U.1.03.02.99.999 "Altri servizi
diversi n.a.c.", Missione M0012, "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma P1206 "Interventi per il
diritto alla casa", del bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021, che presenta sufficiente disponibilità ;
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10. di dare atto che, ai sensi dell'art. 56, comma 6, del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., per il presente decreto, il
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
11. di dare atto che si procederà a liquidare a favore della ditta Clesius S.r.l., P.IVA 01469760225, l'importo previsto per
la realizzazione delle attività oggetto del presente affidamento su presentazione di regolare fattura ai sensi della
normativa vigente, previa verifica del corretto svolgimento del servizio richiesto, ai sensi dell'art. 44 e seguenti della
L.R. n. 39/2001;
12. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno ha la natura di debito commerciale e non rientra nelle
tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011 e non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato a questa
Struttura;
13. di provvedere a comunicare alla ditta Clesius S.r.l. gli estremi dell'impegno di spesa di cui al presente atto, ai sensi
dell'art. 56, comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011;
14. di dare atto che non sussistono rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto in quanto le attività non
sono svolte all'interno delle proprie strutture; ne consegue che non è necessario procedere alla redazione del DUVRI
da parte della stazione appaltante e non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza.
15. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento dell'efficacia;
16. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lett. b) del
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
17. di pubblicare il presente provvedimento nel sito Profilo Committente della Regione del Veneto e nel sito del Ministero
delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 50/2016;
18. di provvedere a pubblicare l'avviso sui risultati della presente procedura sul sito internet istituzionale della Regione
del Veneto, così come stabilito dall'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. n. 16 luglio 2020 n. 76, convertito in Legge 11
settembre 2020 n. 120;
19. di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 30
giorni dall'avvenuta conoscenza, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali
per l'impugnazione del provvedimento;
20. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta

140
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 149 del 12 novembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 462530)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA n. 221 del 09 novembre 2021
Determina a contrarre, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 2 lettera a) del Decreto semplificazione n. 76
/2020 convertito dalla Legge n. 120/2020, per l'affidamento tramite trattativa diretta sul MePa, del "Servizio
informatico e di supporto giuridico per la gestione del procedimento FSA- Covid 3" a seguito di indagine di mercato
come previsto dalla DGR 1150 del 17/08/2021.CIG 8972689134.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si avvia la procedura per l'affidamento del "Servizio informatico e di supporto giuridico per la
gestione del procedimento FSA- Covid 3" ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 2 lettera a) del Decreto
semplificazione n. 76/2020 convertito dalla Legge n. 120 /2020, tramite trattativa diretta sul MePa. a seguito di indagine di
mercato come previsto dalla DGR 1150 del 17/08/2021. CIG 8972689134

Il Direttore
PREMESSO che con deliberazione n. 1150 del 17/08/2021 la Giunta regionale ha approvato le procedure per l'erogazione di
contributi a sostegno delle famiglie in difficoltà nel pagamento dei canoni di locazione dell'abitazione principale a causa del
confinamento per l'emergenza Covid-19 nell'ambito del procedimento denominato "FSA-Covid 3" e ha autorizzato l'avvio di
un'indagine di mercato finalizzata a verificare l'esistenza di operatori che forniscano un apposito servizio informatico che
consenta l'elaborazione in tempo reale delle domande raccolte, il monitoraggio costante dell'andamento del procedimento e la
produzione dei prospetti di liquidazione.
VISTO il successivo decreto di riparto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 19 luglio 2021,
pubblicato il 18 agosto 2021 sulla Gazzetta Ufficiale n. 197, che assegna al Veneto euro 15.194.548,83;
CONSIDERATO che nell'ambito del riparto spettante alla Regione del Veneto la Giunta ha disposto di destinare una quota pari
ad euro 4.000.000,00 per il finanziamento del procedimento FSA- Covid 3;
PRESO ATTO che con la citata DGR n. 1150 del 17/08/2021 è stato individuato quale Responsabile Unico del Procedimento
(RUP), ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Direttore della Direzione LLPP ed
Edilizia, il quale risulta altresì responsabile della predisposizione e approvazione degli atti necessari per l'acquisizione del
Servizio informatico e di supporto giuridico per la gestione del procedimento relativo al FSA 2021;
RILEVATO che all'indagine di mercato attivata con Decreto del Direttore della Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia n.167 del
19 agosto 2021 ha fatto seguito la manifestazione di un solo operatore economico, ossia la ditta Clesius S.R.L.;
CONSIDERATO che, data la presenza di una sola ditta interessata, ricorre la possibilità di procedere all'acquisizione, mediante
affidamento diretto ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 2 lettera a) della L. 120/2020, del Servizio informatico e di
supporto per la gestione del procedimento FSA Covid- 3;
CONSIDERATA l'urgenza di procedere con l'affidamento del servizio al fine di poter addivenire all'approvazione della
graduatoria degli idonei al contributo con assunzione del relativo impegno di spesa entro e non oltre il 31/12/2021;
CONSIDERATO che la ditta Clesius s.r.l ha già prestato la sua attività per quanto concerne i procedimenti denominati
FSA-Covid ed FSA-Covid 2 e che pertanto la scelta di procedere ad affidamento diretto ed in particolare di espletare una
trattativa diretta con suddetta ditta sia giustificata e compensata dai benefici che ne derivano in termini di qualità ed
economicità del servizio fornito, con risparmio di costi organizzativi e di migrazione di dati, consentendo altresì il rispetto
delle tempistiche che il procedimento FSA- Covid 3 richiede;
RITENUTO ai sensi del D.L. 7/05/2012 n. 52, convertito il L. 94/2012, art. 1, comma 1, di ricorrere al Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA) mediante avvio di una trattativa diretta con l'operatore economico Clesius S.r.l.
P.IVA 01469760225, CIG 8972689134 per l'acquisizione del "Servizio informatico e di supporto giuridico per la gestione del
procedimento FSA-Covid 3" con la richiesta di presentare la propria migliore offerta;
DATO ATTO che l'importo massimo delle obbligazioni di spesa relative al servizio è stimato in euro 80.000,00 (IVA esclusa)
e trova copertura nell'ambito delle risorse disponibili sul capitolo n. 101935/U "Azioni finanziate con il Fondo nazionale per il
sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione ( art. 11, L.09/12/1998, n. 431- art. 11, L.R. 05/04/2013, n. 13)" ;
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DATO ATTO che all'impegno di spesa per la copertura dell'obbligazione, che verrà a perfezionarsi a conclusione della
procedura di affidamento, provvederà con propri atti il Direttore dell'Unità Organizzativa Edilizia;
RITENUTO pertanto di fissare come segue i contenuti minimi essenziali di cui all'art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016:
-scopo del contratto è l'acquisizione di un servizio informatico e di supporto giuridico per la gestione del procedimento FSA
Covid -3;
-l'oggetto del contratto viene specificato nel dettaglio nelle "Condizioni particolari della trattativa diretta", di cui all'Allegato A
al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
PRESO ATTO inoltre che la Legge 11 settembre 2020 n. 120, Conversione in legge, con modificazione, del decreto legge 16
luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" (Decreto Semplificazioni) stabilisce
all'art. 8, comma 1, lettera a) che , nel caso di servizi e forniture, è sempre autorizzata l'esecuzione in via d'urgenza ai sensi
dell'art. 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo
decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
RITENUTO di procedere in via d'urgenza all'esecuzione del servizio in argomento ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della
Legge 11 settembre 2020 n. 120, Conversione in legge, con modificazione, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante
"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" (Decreto Semplificazioni);
VALUTATO di non richiedere le garanzie provvisorie di cui all'art. 93 del D.lgs. n. 50/2016 conformemente a quanto previsto
dall'art. 1, comma 4, della Legge 11 settembre 2020 n. 120, Conversione in legge, con modificazione, del decreto legge 16
luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" (Decreto Semplificazioni);
RITENUTO di indicare all'Allegato A "Condizioni particolari della trattativa diretta", parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, le condizioni e i termini del servizio richiesto;
PRESO ATTO che si procederà alla verifica dei requisiti richiesti nell'Allegato A tramite il sistema AVCPASS;
VISTO l'art. 26, comma 6, del D.lgs. n. 81/2008 e rilevato che non sussistono rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto
in oggetto in quanto le attività non sono svolte all'interno delle proprie strutture, ne consegue che non è necessario procedere
alla redazione del DUVRI da parte della stazione appaltante e non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;
DATO ATTO CHE il presente procedimento non prevede l'acquisizione del CUP;
ACQUISITO il CIG numero 8972689134 rilasciato da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità di Vigilanza
dei contratti pubblici);
VISTO il D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, come modificato e integrato dal D.lgs. n. 126 del 10 agosto 2014;
VISTO il D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;
VISTI il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii;
VISTA il Decreto semplificazione n. 76 /2020 convertito dalla Legge n. 120 /2020;
VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili del 19 luglio 2021 pubblicato il 18 agosto 2021
sulla Gazzetta Ufficiale n. 197 di riparto delle risorse del Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione relative
all'annualità 2021;
VISTA la legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. n. 41 del 29/12/2020 di approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023;
VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTA la DGR n. 1150 del 17/08/2021;
decreta
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1. di avviare la trattativa diretta con la ditta Clesius S.R.L. per l'affidamento "Servizio informatico e di supporto per la
gestione del procedimento FSA - Covid 3", ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 2 lettera a) del Decreto
semplificazione n. 76/2020 convertito dalla Legge n. 120/2020, tramite trattativa diretta sul MePa, per l'importo
massimo di euro 80.000,00 IVA esclusa, CIG 8972689134;
2. di approvare l'Allegato A "Condizioni particolari della trattativa diretta" parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
3. di procedere in via d'urgenza all'esecuzione del "Servizio informatico e di supporto giuridico per la gestione del
procedimento FSA - Covid 3" ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della Legge 11 settembre 2020 n. 120,
Conversione in legge, con modificazione, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitali" (Decreto Semplificazioni);
4. di non richiedere le garanzie provvisorie di cui all'art. 93 del D.lgs. n. 50/2016 conformemente a quanto previsto
dall'art. 1, comma 4, della Legge 11 settembre 2020 n. 120, Conversione in legge, con modificazione, del decreto
legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" (Decreto
Semplificazioni);
5. di dare atto che il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 è il Direttore della
Direzione LLPP ed Edilizia, Ing. Alvise Luchetta;
6. di dare atto che il Responsabile dell'esecuzione del contratto CIG 8972689134 coincide con il Responsabile del
Procedimento;
7. di attestare che l'importo massimo dell'obbligazione di spesa relativa all'affidamento del servizio in parola è
determinato in complessivi euro 80.000,00 IVA esclusa e che trova copertura nell'ambito dei fondi disponibili sul
capitolo n. 101935/U "Azioni finanziate con il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione
( art. 11, L.09/12/1998, n. 431- art. 11, L.R. 05/04/2013, n. 13)" ;
8. di dare atto che all'impegno di spesa per la copertura dell'obbligazione che verrà a perfezionarsi a conclusione della
procedura di affidamento provvederà con propri atti il Direttore della Direzione LLPP ed Edilizia, a valere sulla
disponibilità di cui al punto 7;
9. di dare atto che la spesa cui fa riferimento il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni
ai sensi della L.R. n. 1/2011 e non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
10. di dare atto che non sussistono rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto in quanto le attività non
sono svolte all'interno delle proprie strutture; ne consegue che non è necessario procedere alla redazione del DUVRI
da parte della stazione appaltante e non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza.
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lett. b) del
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
12. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" nel sito internet regionale e nel
sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 50/2016;
13. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo la pubblicazione
dell'Allegato A.
Alvise Luchetta

Allegato (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
(Codice interno: 461957)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE n. 199 del 02 novembre 2021
Art. 5, comma 3, della Legge regionale 8 agosto 1997, n. 31, come modificato dalla Legge regionale 16 maggio 2019,
n. 15. Nomina della Commissione Esaminatrice del concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di n. 6 posti, di cui n. 2 riservati a militari volontari congedati senza demerito, di Assistente Economico categoria C, posizione economica C1, indetto con decreto n. 133 del 12/07/2021.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della Legge regionale 8 agosto 1997, n. 31, è nominata la
Commissione Esaminatrice del concorso pubblico, per soli esami, indetto con decreto n. 133 del 12/07/2021, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di n. 6 posti di Assistente Economico - categoria C, posizione economica C1.

Il Direttore
Premesso che con decreto n. 133 del 12/07/2021 è stato indetto, tra gli altri, il concorso pubblico, per soli esami, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 6 posti, di cui n. 2 riservati a militari volontari congedati senza demerito, di
Assistente Economico - categoria C, posizione economica C1;
Atteso che con il medesimo decreto sono stati altresì approvati i requisiti, la procedura di selezione e le modalità per accedervi,
come individuato nell'allegato "C", parte integrante del medesimo provvedimento e che il relativo bando è stato pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 94 del 16/07/2021, nonché per estratto sulla Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie
speciale, n. 58 del 23/07/2021, oltre che nel sito internet della Regione del Veneto, dandosi così adeguata pubblicità al
concorso e alle modalità di svolgimento della procedura selettiva;
Richiamato l'art. 35, comma 3, lett. e) del D. Lgs. 30/3/2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, in base al
quale la composizione delle commissioni avviene "esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di
concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo
di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o
designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali";
Richiamato altresì l'art. 15 dell'allegato "A" alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 2144 dell'11/7/2003, "Nuova
Disciplina di accesso all'impiego regionale";
Considerato altresì che, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della Legge regionale 8 agosto 1997, n. 31, come modificato dalla Legge
regionale 16 maggio 2019, n. 15, le commissioni di concorso sono nominate con decreto del decreto del dirigente competente
in materia di personale e devono risultare composte da un massimo di tre membri, più eventuali componenti aggiuntivi per
specifiche materie e da un segretario di categoria non inferiore alla C;
Visto il Codice di Comportamento dei Dipendenti della Regione del Veneto, di cui all'allegato A alla Deliberazione della
Giunta Regionale n. 38 del 28/01/2014;
Dato atto di quanto previsto dall'art. 35-bis, comma 1, lett. a) del succitato D.Lgs. n. 165/2001 circa l'assenza di condanne che
comportino l'inconferibilità dell'incarico di componente/segretario di Commissioni di concorso di cui al presente
provvedimento;
Atteso quanto disposto dall'art. 57 del citato D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 e, in particolare, il comma 1, lett. a) e 1-bis, il quale
dispone l'invio dell'atto di nomina delle commissioni di concorso entro tre giorni alla Consigliera di Parità regionale, affinché
verifichi il rispetto della riserva di un terzo dei posti componente di commissione alle donne;
Visti:
• il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
• le Leggi regionali 8 agosto 1997, n. 31 e 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.;
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• la Disciplina di accesso all'impiego regionale, approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2144
dell'11/07/2003;
Su istruttoria dell'Unità Organizzativa Pianificazione e gestione del rapporto di lavoro e sviluppo delle competenze;
decreta
1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di nominare, ai sensi dell'art. 5 della Legge regionale 8 agosto 1997, n. 31, come modificato dalla Legge regionale 16
maggio 2019, n. 15, quali componenti e segretario della Commissione Esaminatrice del concorso pubblico, per soli
esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 6 posti, di cui n. 2 riservati a militari volontari congedati
senza demerito, di Assistente Economico - categoria C, posizione economica C1, i signori:
♦ dott.ssa Marilena Desiderio
♦ dott. Bruno Marzola
♦ dott.ssa Federica Chiozzotto
♦ dott. Lorenzo Urschitz

Presidente
Componente esperto
Componente esperto
Segretario

3. di disporre l'invio del presente decreto alla Consigliera di Parità regionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 57,
comma 1-bis, del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
4. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare l'Unità Organizzativa Pianificazione e gestione del rapporto di lavoro e sviluppo delle competenze
dell'esecuzione del presente atto, previa acquisizione dai componenti e dai segretari delle Commissioni nominate delle
dichiarazioni di insussistenza, ai sensi dell'art. 35-bis, comma 1, lett. a) del succitato D.Lgs. n. 165/2001, di condanne
che impediscono la conferibilità dell'incarico di cui al presente provvedimento;
6. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Giuseppe Franco
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E MARKETING
TERRITORIALE
(Codice interno: 461925)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E MARKETING TERRITORIALE n.
43 del 27 ottobre 2021
Acquisizione delle forniture relative alla partecipazione della Regione del Veneto alla manifestazione fieristica
"FIERAGRICOLA" che si terrà a Verona dal 26 al 29 gennaio 2022. Deliberazione della Giunta Regionale n. 1467 del
25 ottobre 2021. Trattativa diretta sulla Piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione (MePa) ai
sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), punto 3, del D.lgs. n. 50/2016. Avvio della procedura di affidamento diretto e
nomina del Responsabile Unico del Procedimento.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si avvia la procedura di affidamento volta all'acquisizione delle forniture relative alla
partecipazione della Regione del Veneto alla manifestazione fieristica "FIERAGRICOLA" (Verona, 26 - 29 gennaio 2022), si
procede alla nomina del RUP e all'approvazione del Capitolato tecnico.

Il Direttore
PREMESSO che con provvedimento n. 1467 del 25 ottobre 2021 la Giunta Regionale ha autorizzato la partecipazione della
Regione del Veneto alla manifestazione fieristica FIERAGRICOLA che si terrà a Verona dal 26 al 29 gennaio 2022
determinando un importo massimo della spesa di € 18.153,60 (IVA inclusa) per l'acquisizione dei servizi e forniture che
verranno concessi da VeronaFiere S.p.A.;
PREMESSO che con lo stesso provvedimento n. 1467/2021, la Giunta Regionale ha incaricato la Direzione Promozione
Economica e Marketing Territoriale dell'espletamento di tutti gli atti necessari all'acquisizione del servizio inclusa la
definizione di ogni aspetto inerente l'esecuzione dei contratti in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. n. 50 del 18 aprile
2016;
CONSIDERATA la necessità di procedere con l'acquisizione per la manifestazione in oggetto di una superficie espositiva
nuda di 100 mq a tre lati liberi aperti posizionata presso il Padiglione 4, la quota di iscrizione alla manifestazione e la
realizzazione, montaggio, smontaggio e smaltimento a fine manifestazione di un telo in pvc decorato in monofacciale in
stampa digitale ancorato alla griglia esterna lato est del Padiglione 4;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), punto 3, del D.lgs. n. 50/2016, l'affidamento è rivolto ad un unico
operatore già individuato dalla DGR n. 1467 del 25 ottobre 2021 per un importo massimo di € 18.153,60 (IVA inclusa);
RITENUTO di avviare la procedura relativa all'affidamento in oggetto, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera b) punto 3
del D. Lgs. n. 50/2016 e di approvare il "Capitolato tecnico" di cui all'Allegato A;
RITENUTO altresì di individuare ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 quale Responsabile Unico del Procedimento in
parola la dott.ssa Alessandra Scudeller - Direttore della U.O. "Programmazione delle attività promozionali delle produzioni
regionali di eccellenza e di internazionalizzazione delle imprese", in possesso di adeguate competenze professionali in
relazione ai compiti richiesti da tale ruolo;
DATO ATTO di provvedere, con propri successivi atti, all'affidamento del servizio in parola ai fini della partecipazione della
Regione del Veneto alla manifestazione fieristica FIERAGRICOLA e all'assunzione del relativo impegno di spesa, a favore di
Veronafiere S.p.A. (P.IVA 00233750231) a seguito delle verifiche relative all'insussistenza dei motivi di esclusione di cui
all'art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
DATO ATTO che l'obbligazione di spesa derivante dall'affidamento in parola, per l'importo massimo di complessivi €
18.153,60 (IVA inclusa), trova adeguata copertura finanziaria sul capitolo n. 30020/U "Iniziative regionali per promozione
economico - fieristica del settore primario (L.R. 14/03/1980, n. 16)" del bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021, che
presenta la necessaria disponibilità;
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 228 del 2 marzo 2021 con la quale è stato approvato il Programma
Promozionale del Settore Primario per l'anno 2021;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO il D.Lgs n. 118/2011 e successive variazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm.ii.;
VISTE le linee guida ANAC n. 3/2016 e n. 4/2016 ;
VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e ss. mm. ii.;
VISTA la L.R. n. 41/2020 "Bilancio di previsione 2021-2023" e successive variazioni;
VISTA la DGR n. 1839 del 29/12/2020 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2021-2023 e successive variazioni;
VISTO il Decreto n. 1 del 08/01/2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2021-2023 e successive variazioni;
VISTA la DGR n. 30 del 19/01/2021 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021-2023";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1334 del 16 settembre 2020 "Conferimento dell'incarico di Direttore della
Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 824 del 22/06/2021 con la quale la "Direzione Promozione Economica e
Internazionalizzazione" è stata ridenominata "Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale"
decreta
1. di approvare le premesse e l'Allegato A "Capitolato Tecnico" quali parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento;
2. di nominare la dott.ssa Alessandra Scudeller - Direttore della U.O. "Programmazione delle attività promozionali delle
produzioni regionali di eccellenza e di internazionalizzazione delle imprese"- Responsabile Unico del Procedimento RUP - ai sensi dell'art. 31 del Decreto legislativo n. 50/2016 per la procedura relativa all'affidamento;
3. di avviare la procedura di affidamento volta all'acquisizione delle forniture relative alla partecipazione della Regione
del Veneto alla manifestazione fieristica "FIERAGRICOLA" (Verona, 26 - 29 gennaio 2022), fornite in esclusiva da
Veronafiere S.p.A. (P.IVA 00233750231) mediante Trattativa diretta sulla Piattaforma del Mercato Elettronico della
Pubblica amministrazione (MePa) ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), punto 3, del D.lgs. n. 50/2016;
4. di provvedere con successivi atti all'affidamento dell'incarico per l'acquisizione delle forniture relative alla
partecipazione della Regione del Veneto alla manifestazione fieristica "FIERAGRICOLA" (Verona, 26 - 29 gennaio
2022), a Veronafiere S.p.A. (P.IVA 00233750231), a seguito delle verifiche in merito all'insussistenza dei motivi di
esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
5. di determinare in complessivi € 18.153,60 (IVA inclusa) l'importo massimo dell'obbligazione di spesa relativa
all'affidamento in parola esigibile nell'esercizio 2021;
6. di dare atto che con successivo provvedimento sarà disposto l'impegno a favore dell'affidatario, a carico dei fondi
stanziati sul capitolo n. 30020/U "Iniziative regionali per promozione economico - fieristica del settore primario (L.R.
14/03/1980, n. 16)" del bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021, che presenta la necessaria disponibilità;;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013,
n. 33 nonché ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016;
8. di pubblicare il presente atto integralmente, ad esclusione dell'Allegato A, nel Bollettino ufficiale della Regione.
Claudio De Donatis

Allegato (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO
(Codice interno: 461897)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 403 del 29 ottobre 2021
Approvazione del nuovo modello regionale di domanda, presentabile alla Regione, nei casi di rilascio, modifica e
rinnovo di classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta marina resort. Art. 32 della L.R. 14 giugno 2013 n. 11.
DGR n. 1662 del 21 ottobre 2016. Revoca del Decreto n. 69 del 28 marzo 2019.
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Si approva il nuovo modello regionale di domanda di classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta marina resort, nei
casi di rilascio, modifica e rinnovo, revocando il precedente modello di domanda di classificazione.

Il Direttore
PREMESSO CHE
- la L.R. 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" disciplina all'articolo 26 le strutture ricettive
all'aria aperta, tra le quali sono compresi anche i marina resort;
- la citata L.R., all'articolo 31, attribuisce alla Giunta regionale l'individuazione dei requisiti di classificazione delle strutture
ricettive, mentre all'articolo 32 prevede un procedimento di classificazione a seguito di domanda su modello regionale;
DATO ATTO CHE
- il Ministro delle Infrastrutture, con Decreto del 6 luglio 2016, aveva individuato i requisiti minimi che devono possedere i
marina resort per essere equiparati alle strutture ricettive all'aria aperta, le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento
dei turisti all'interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, nell'ambito di
idonee strutture dedicate alla nautica;
- in conformità al citato Decreto, la Giunta regionale, con DGR n. 1662 del 21 ottobre 2016, aveva disciplinato i requisiti di
classificazione unica delle suddette strutture ricettive marina resort, nonché alcuni aspetti del relativo procedimento;
- la Giunta regionale con la suddetta deliberazione, in sede di prima applicazione della legge regionale n. 11 del 2013 aveva
stabilito anche che tutti i marina resort operanti nel Veneto, per essere tali ai sensi della legge regionale n. 11/2013, articolo 26,
comma 4 bis, devono possedere i requisiti minimi e procedere all'iscrizione nell'anagrafe delle strutture ricettive del Veneto;
- la citata DGR, infine, aveva attribuito al Direttore della Direzione regionale Turismo l'approvazione, con proprio decreto, del
modello regionale di domanda di classificazione unica;
- il Direttore della Direzione Turismo, ai sensi della citata DGR, aveva approvato, con Decreto n. 69 del 28 marzo 2019, il
modello regionale di domanda, presentabile alla Regione, tramite il SUAP, per il rilascio di classificazione delle strutture
ricettive all'aria aperta marina resort, ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 11/2013 della citata DGR;
DATO ATTO CHE
- a partire dal 1 aprile 2019, ai sensi della DGR n. 1997 del 2018 e successive modifiche, la Regione del Veneto ha esercitato,
tramite gli Uffici territoriali regionali, le funzioni in materia di turismo, tra cui quelle di classificazione delle strutture ricettive
turistiche, ivi compresi i marina resort, precedentemente esercitate dalle Province/Città metropolitana di Venezia secondo la
seguente suddivisione: Unità Organizzativa regionale Veneto Orientale con competenza per le strutture ricettive situate nei
territori delle Province di Belluno, Treviso e della Città metropolitana di Venezia; Unità Organizzativa regionale Veneto
Occidentale con competenza per le strutture ricettive situate nei territori delle Province di Padova, Rovigo, Verona e Vicenza;
- le domande di classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta marina resort dovevano quindi essere presentate, tramite
lo Sportello unico attività produttive (SUAP) ai sensi del DPR n. 160/2010, alle Unità organizzative regionali Veneto
Occidentale e Veneto Orientale, territorialmente competenti per classificare le strutture ricettive all'aria aperta marina resort ai
sensi della citata DGR n.1997/2018;
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- a partire dal 1 luglio 2021, ai sensi delle deliberazioni della Giunta regionale n. 571 del 4 maggio 2021, pubblicata nel BUR
n. 61/2021 e n. 715 del 8 giugno 2021, pubblicata nel BUR n. 77/2021, la gestione territoriale delle competenze in materia di
strutture ricettive turistiche, tra le quali i marina resort, prima esercitata dalle Unità organizzative Veneto Orientale e Veneto
Occidentale è stata assegnata alla Unità Organizzativa Presidi Turistici Territoriali della Direzione Turismo;
CONSIDERATO CHE
- risulta necessario, per completezza, prevedere nel citato modello regionale di domanda di classificazione, oltre al caso di
rilascio di classificazione unica in sede di prima apertura, già previsto nel citato Decreto n.69/2019, anche i casi in cui i titolari
delle strutture ricettive classificate come marina resort, in conformità alla DGR n. 1662/2016, intendono rinnovare la
classificazione senza la modifica dei requisiti previsti, o intendano modificare la classificazione per quanto riguarda la capacità
ricettiva, intesa come modifica del numero dei posti barca;
- si devono applicare i criteri ed i requisiti, definiti dalla citata DGR n.1662/2016, per identificare il contenuto del modello
regionale di domanda per il rilascio, modifica e il rinnovo di classificazione unica delle suddette strutture ricettive all'aria
aperta marina resort;
- risulta pertanto necessario revocare il Decreto della Direzione Turismo n. 69 del 28 marzo 2019, in quanto è più agevole per
gli operatori turistici avere a disposizione un unico modello per poter procedere, a seconda del caso, al rilascio, alla modifica o
al rinnovo della classificazione della struttura ricettiva;
- si deve confermare, per il principio di tutela dell'affidamento, la validità formale delle richieste di classificazione dei marina
resort presentate, in conformità al citato Decreto revocato, prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
(BUR) del presente provvedimento;
RITENUTO OPPORTUNO
- richiedere di inserire il citato Allegato A sul portale SUAP : www.impresainungiorno.gov.it ;
- dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione (BUR);
- pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione ed inserirlo nel portale regionale
www.regione.veneto.it/web/turismo/
VISTI il Regolamento(UE) 2016/679; la legge n. 241/1990; il D.M Infrastrutture del 6 luglio 2016; la L.R. n. 11/2013, la L.R.
n. 33/2002; il DPR n. 445/2000; il DPR n. 380/2001; il DPR n. 160/2010; la DGR n. 1997/2018; la DGR n. 1662/2016; la DGR
n. 571/2021; la DGR n. 715/2021; il Decreto della Direzione Turismo n. 69 del 28 marzo 2019
decreta
1. di revocare, per i motivi citati in premessa, il Decreto del Direttore della Direzione regionale Turismo n. 69 del 28
marzo 2019 che ha approvato il modello di classificazione regionale per le strutture ricettive all'aperto marina resort;
2. di confermare, per il principio di tutela dell'affidamento, la validità formale delle domande presentate, prima della
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) del presente provvedimento, tramite il Suap, per il rilascio
di classificazione dei marina resort, in conformità al modello allegato al citato Decreto revocato;
3. di approvare, per i motivi citati in premessa, il nuovo modello regionale contenuto nell'Allegato A al presente
provvedimento, di domanda, ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 11/2013, da presentare alla Regione, tramite il portale
SUAP, per il rilascio di classificazione in sede di prima apertura, per la modifica di classificazione nella capacità
ricettiva e per il rinnovo di classificazione unica delle strutture ricettive all'aria aperta marina resort, di cui alla DGR
n. 1662/2016;
4. di richiedere di inserire il citato Allegato A sul portale SUAP : www.impresainungiorno.gov.it ;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della
Regione (BUR);
7. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione e di inserirlo nel portale
regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/
Mauro Giovanni Viti
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ALLEGATO A al Decreto n 403 del 29 ottobre 2021
ALLEGATO ALLA DOMANDA DI CLASSIFICAZIONE
UNICA DI STRUTTURE RICETTIVE - MARINA RESORT

ALLEGATO ALLA DOMANDA DI CLASSIFICAZIONE UNICA DI MARINA RESORT
da inviare tramite SUAP alla Direzione regionale Turismo
all’indirizzo : turismo@pec.regione.veneto.it
(il modulo deve essere compilato in tutte le sue parti)

1. Dati del dichiarante
Il/La sottoscritto/a
Cognome ____________________________________________________________________________
Nome _______________________________________________________________________________
Comune di nascita (o Stato estero) _______________________________________________________________
Data di nascita (gg.mm.aaaa.) ____ / _____ / _______
e-mail ____________________________________________________________________________________
Codice fiscale:

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

PEC (obbligatoria): __________________________________________________________________________
Tel._____________________ Cell. __________________________

Fax _____________________________

2. Nella sua qualità di
 Titolare della DITTA INDIVIDUALE _________________________________________________________
sede legale nel Comune di __________________________________Prov. _________ C.A.P. _______________
via __________________________________________________________________________ n° ___________

 Legale Rappresentante della SOCIETA’/ENTE ________________________________________________
Con sede legale nel Comune di _________________________________________________________________
Prov. _________ C.A.P. _______________ via ______________________________________________ n° ___
Codice fiscale della società/ente:

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Mod_CLASS_marina resort
Approvato OTTOBRE 2021

-

pag. 1/5
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ALLEGATO A al Decreto n 403 del 29 ottobre 2021
ALLEGATO ALLA DOMANDA DI CLASSIFICAZIONE
UNICA DI STRUTTURE RICETTIVE - MARINA RESORT

3. CHIEDE: - ai sensi dell’art. 32 comma 1, della Legge Regionale 11 del 14 giugno 2013, e della
D.G.R. n. 1662 del 21/10/2016 pubblicata sul BUR del 28 ottobre

 il rilascio di prima CLASSIFICAZIONE UNICA per struttura ricettiva nella tipologia MARINA RESORT
con posti barca n……………….. (il numero non deve essere inferiore a 7)

 il rinnovo di CLASSIFICAZIONE UNICA per struttura ricettiva nella tipologia MARINA RESORT
se non vi è stata alcuna modifica dei requisiti oggetto di precedente classificazione unica del MARINA RESORT
ed il numero di posti barca è rimasto invariato (il numero non deve essere inferiore a 7);

 la modifica di CLASSIFICAZIONE UNICA per struttura ricettiva nella tipologia MARINA RESORT
se vi è la modifica della capacità ricettiva oggetto di precedente classificazione unica del MARINA RESORT
poiché il numero di posti barca è variato da ………..…a……….…posti (il numero non deve essere inferiore a 7)

con la seguente denominazione propria : ___________________________________________________

 con apertura annuale

 con apertura stagionale dal _________ al________
dal _________

al________

dal _________

al________

(barrare il periodo di apertura)

Mod_CLASS_marina resort
Approvato OTTOBRE 2021

-
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ALLEGATO A al Decreto n 403 del 29 ottobre 2021
ALLEGATO ALLA DOMANDA DI CLASSIFICAZIONE
UNICA DI STRUTTURE RICETTIVE - MARINA RESORT

4. La struttura ricettiva:
 è situata nel Comune di: ___________________________

Località ____________________________

C.A.P. __________________ Via ______________________________________________ n. ________
Tel._____________________ Cell. __________________________

Fax _________________________

Sito internet ____________________________________________________________________________
e-mail (struttura) _________________________________________________________________________

5. Il sottoscritto DICHIARA:
con riferimento alla struttura ricettiva di cui sopra, il possesso di tutti i seguenti requisiti per la classificazione unica dei
Marina Resort, in conformità alla DGR n.1662 del 21/10/2016:
1. Posti barca. Area idonea ed attrezzata per consentire l’ormeggio in sicurezza ad un numero di unità da
diporto: .
 non inferiore a 7.
2. Impianti:
 Impianto di comunicazione e di allarme in caso di emergenza;
 Impianto elettrico con colonnine appositamente attrezzate;
 Impianto di illuminazione;
 Impianto idrico;
 Impianto di rete fognaria tradizionale o forzata;
 Impianto di prevenzione incendi ai sensi della normativa vigente.
3. Servizi, attrezzature e impianti complementari:
 Vigilanza;
 Dotazione di un punto reception;
 Installazioni igienico-sanitarie di uso comune;
 Erogazione acqua potabile;
 Servizio assistenza all'ormeggio;
 Ascolto radio VHF;
 Pulizia ordinaria delle aree comuni;
 Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti;
 Recupero olii esausti e batterie;
 Cassetta di pronto soccorso ai sensi della vigente normativa.
4. Dotazioni e impianti nello specchio acqueo:
 Aspiratore acque nere di bordo;
 Individuazione numerica dei posti barca;
 Pulizia giornaliera specchio acqueo.
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ALLEGATO A al Decreto n 403 del 29 ottobre 2021
ALLEGATO ALLA DOMANDA DI CLASSIFICAZIONE
UNICA DI STRUTTURE RICETTIVE - MARINA RESORT

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI E SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA

Informativa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR, sul trattamento dei dati personali dei titolari
delle strutture ricettive marina resort, oggetto di classificazione ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 11/2013.
In base al Regolamento 2016/679/UE (GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la
riguardano”. I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la
riservatezza dell’interessato e i suoi diritti. Il Titolare del trattamento dei dati relativi al procedimento di registrazione ed
aggiornamento della banca dati anagrafica regionale ed al procedimento di classificazione delle strutture ricettive, ai sensi
degli articoli 13 e 32 della L.R.n.11/2013, è la Regione del Veneto/Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi – Dorsoduro,
3901, 30123 – Venezia. Il Delegato per la Regione del Veneto al trattamento dei dati, ai sensi della DGR n. 596/2018, è il
Direttore della Direzione regionale Turismo. Il Responsabile della Protezione dei dati Data Protection Officer per la Regione
del Veneto, a cui potrà rivolgersi l’interessato per le questioni relative ai trattamenti di dati che lo riguardano, ha sede a
Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia.
La Regione del Veneto, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti con la presente domanda, con modalità
informatiche e cartacee. Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale ai sensi degli articoli 13, 32, 35 e 49 della L.R.
11/2013. Le finalità del trattamento dei dati sono la classificazione della struttura ricettiva, la vigilanza sui requisiti di
classificazione; la conoscenza dell’offerta turistica veneta, l’informazione turistica, l’archiviazione (protocollo e
conservazione documentale) . La categoria dei dati personali oggetto di trattamento è quella dei dati comuni anagrafici (ex
art. 9 Reg. (UE) 2016/679). L’interessato ha l’obbligo di fornire nella domanda di classificazione i dati personali ed in caso
di mancanza dei suddetti dati la struttura ricettiva non potrà essere classificata, ai sensi dell’art.32 della L.R.n.11/2013.
All’interno dell’Amministrazione i dati saranno trattati dal personale e da collaboratori della Direzione regionale Turismo, in
particolare operanti presso la U.O. Presidi Turistici Territoriali, avente competenza per le strutture ricettive, ai sensi della
DGR n.1997/2018 e successive modifiche e delle DGR n. 571/2021 e DGR n. 715/2021. Anche i dati riferiti a persone
fisiche, qualora il nome sia contenuto nella denominazione o nella e mail della struttura ricettiva turistica, saranno diffusi
dalla Regione del Veneto, in attuazione dell’art. 13 della L.R. n. 11/2013, per finalità di informazione turistica. I dati potranno
essere comunicati ai Comuni competenti per territorio per l’esercizio delle funzioni di vigilanza ai sensi dell’art.35 della
L.R.n.11/2013 nonché a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 ove applicabile, e in caso di controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445). Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno
comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. I dati
acquisiti per le finalità descritte nella presente informativa non sono oggetto di trasferimento a Paesi terzi extra Ue. I dati
saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti. Il periodo di
conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Reg. 2016/679/UE, è determinato in base al criterio di
proporzionalità dell’azione amministrativa e pertanto i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione
della documentazione amministrativa. L’interessato ha il diritto di chiedere al Delegato al trattamento dei dati l'accesso ai dati
personali, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
ovvero opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Reg.2016/679/UE). L’interessato ha diritto di proporre reclamo, ai sensi
dell’articolo 77 del Reg. 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede a ROMA, ovvero ad altra
autorità europea di controllo competente. I dati acquisiti per le finalità descritte nella presente informativa non sono oggetto di
processo decisionale automatizzato né ad alcuna forma di profilazione
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ALLEGATO A al Decreto n 403 del 29 ottobre 2021
ALLEGATO ALLA DOMANDA DI CLASSIFICAZIONE
UNICA DI STRUTTURE RICETTIVE - MARINA RESORT
I… sottoscritt: Cognome ___________________________ Nome __________________________________

C.F.

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza di quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000,
dichiara che i dati riportati nella domanda di classificazione e nei relativi allegati, sono rispondenti al vero e dichiara
inoltre:
- di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR
(sopra indicata);
- di aver preso visione dell’informativa sui procedimenti di cui all’art. 3 del D.P.R. 26/4/1992, n. 300;
- di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 445/2000: “Qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”.
- di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000: “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o
ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.

ALLEGA SOLO NEL CASO DI RILASCIO DI PRIMA CLASSIFICAZIONE O DI MODIFICA DI CLASSIFICAZIONE:
Numero …….planimetrie della struttura ricettiva, in scala adeguata corrispondente agli elaborati grafici approvati dal Comune,
nelle quali siano indicati i singoli posti barca, nonché gli edifici e le superfici con le relative destinazioni.
In caso di mancata sottoscrizione del presente modello con firma digitale, allegare fotocopia del proprio documento di identità
valido e sottoscrivere.

Data _________________

FIRMA DEL RICHIEDENTE ______________________________________________
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(Codice interno: 462200)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE n. 133 del 27
ottobre 2021
"Bando per il sostegno di progetti per la promozione della partecipazione attiva dei migranti alla vita economica,
sociale e culturale" presentati e attuati da enti iscritti al Registro Regionale di cui all'art. 7 della L.R. n. 9/90.
Approvazione delle risultanze istruttorie e della graduatoria delle proposte progettuali ammesse. Progetto "IMPACT
VENETO - Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni Co-progettate sul Territorio" (PROG-2415) a valere
sull'Obiettivo specifico 2. "Integrazione e Migrazione legale" del Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione
(FAMI) 2014-2020. D.G.R. n. 1505 del 16.10.2018 e D.G.R. n. 906 del 30.06.2021 - CUP H79F18000300007.
[Emigrazione ed immigrazione]
Note per la trasparenza:
Il direttore della U.O. Cooperazione internazionale approva le risultanze istruttorie e la graduatoria delle proposte progettuali
ammesse presentate dagli enti iscritti al Registro Regionale di cui all'art. 7 della L.R. n. 9/90 per la realizzazione di interventi
volti a favorire l'integrazione e i processi di inclusione e di mediazione sociale rivolti in particolare alle donne immigrate,
nell'ambito del bando finanziato dall'Azione 4 del progetto "IMPACT VENETO" a valere sull'Obiettivo specifico 2.
"Integrazione e Migrazione legale" del Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020.

Il Direttore
VISTO l'Avviso pubblico multi-azione n. 1/2018 I.M.P.A.C.T. - Integrazione dei Migranti con Politiche a Azioni
Co-progettate sul Territorio, adottato con Decreto n. 29 del 1 marzo 2018 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, in qualità di Autorità Delegata, nell'ambito del Fondo
Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020, Obiettivo Specifico 2. "Integrazione e Migrazione legale" - Obiettivo
Nazionale 2. "Integrazione";
VISTO il Decreto n. 85 del 5 luglio 2018 con cui l'Autorità Delegata FAMI ha approvato la graduatoria delle proposte
progettuali presentate a valere sul citato Avviso pubblico n. 1/2018;
PRESO ATTO che tra i progetti ammessi e finanziati vi è il Progetto "IMPACT VENETO", presentato dalla Regione del
Veneto - Unità Organizzativa Flussi Migratori in qualità di capofila, per un ammontare complessivo di euro 2.426.000,00,
finanziato al 50% da risorse europee e al restante 50% da cofinanziamento statale;
PRESO ATTO che la proposta progettuale è stata presentata in partenariato con i Comuni di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso,
Venezia, Verona, Vicenza, con le Università Ca' Foscari di Venezia, IUAV di Venezia, Università degli Studi di Padova,
Università di Verona, con gli istituti scolastici I.C. 1 "Martini" di Treviso, I.C. 3 Belluno, I.C. 6 Chievo-Bassona-Borgo Nuovo
(Verona), I.I.S. "E. De Amicis" (Rovigo), Liceo "Brocchi" Bassano Del Grappa (Vicenza), nonché con il proprio ente
strumentale Veneto Lavoro;
PRESO ATTO che la Convenzione di sovvenzione tra l'Autorità Delegata FAMI e la Regione del Veneto è stata sottoscritta in
data 01.08.2018;
VISTA la Deliberazione n. 1505 del 16.10.2018 con cui la Giunta regionale ha preso atto dell'avvenuta approvazione da parte
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del Progetto "IMPACT VENETO", dando mandato al Direttore della U.O.
Flussi Migratori alla sottoscrizione e all'assunzione dei conseguenti successivi adempimenti, ivi inclusi l'assunzione dei relativi
impegni di spesa;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 101 del 14.12.2020 con il quale l'Autorità Delegata FAMI, in seguito all'acquisizione delle
adesioni da parte delle Regioni, ha approvato la proroga e l'incremento di risorse del Progetto "IMPACT VENETO",
comprensivo dei cronoprogrammi della spesa di progetto, fino al 30 giugno 2022, assegnando alla Regione del Veneto una
dotazione finanziaria ulteriore pari a euro 1.833.000,00 di cui euro 1.608.590,33 a favore dei partner di progetto ed euro
224.409,67 in capo alla Regione del Veneto, finanziata al 50% (pari a euro 916.500,00) dalla Commissione Europea e per il
restante 50% da cofinanziamento statale;
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VISTA la Deliberazione n. 906 del 30.06.2021 con cui la Giunta regionale ha preso atto dell'avvenuta approvazione da parte
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali della proroga onerosa al Progetto "IMPACT VENETO", dando mandato al
Direttore della Direzione Servizi Sociali alla sottoscrizione e all'assunzione dei conseguenti successivi adempimenti, ivi inclusi
l'assunzione dei relativi impegni di spesa;
PRESO ATTO che in data 17 maggio 2021 l'Autorità Delegata FAMI ha controfirmato l'Addendum alla Convenzione di
sovvenzione del progetto "IMPACT VENETO";
RICORDATO che uno degli obiettivi principali delle azioni di progetto (Azione 4) è quello di promuovere la "partecipazione
attiva dei migranti alla vita economica, sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione del ruolo delle associazioni di
cittadini stranieri nella promozione di processi di integrazione dinamici e trilaterali, basati sul coinvolgimento attivo dei
migranti, delle comunità locali e dei paesi di origine", in un'ottica di mediazione sociale, e che, in continuità con gli interventi
precedenti, l'obiettivo principale di questo specifico intervento è la realizzazione di proposte progettuali presentate da enti
iscritti al Registro regionale di cui all'art. 7 della L.R. n. 9/90, con la partecipazione attiva degli immigrati attraverso il
partenariato con le associazioni iscritte alla lettera n) del citato Registro regionale;
RILEVATO che il piano finanziario del progetto "IMPACT VENETO", approvato dall'Autorità Delegata, prevede, fra l'altro,
nell'ambito del budget del capofila Regione del Veneto la voce di spesa "Bando per enti iscritti al Registro regionale
immigrazione" per un importo complessivo di Euro 238.000,00, con l'obiettivo di favorire l'inclusione sociale e l'empowerment
delle donne migranti, in tema di benessere, salute, istruzione, formazione propria e dei figli e occupazione;
VISTO il D.D.R. n. 86 del 4 agosto 2021 con il quale è stato disposto l'avvio della procedura di finanziamento di proposte
progettuali presentate da enti iscritti al Registro regionale di cui all'art. 7 della L.R. n. 9/90 secondo quanto stabilito
nell'Allegato A "Bando per il sostegno di progetti per la promozione della partecipazione attiva dei migranti alla vita
economica, sociale e culturale";
DATO ATTO che con il medesimo decreto è stata approvata la modulistica per la partecipazione al bando ed è stato
individuato, ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, il Responsabile del Procedimento nella
persona del Direttore dell'Unità Organizzativa Cooperazione internazionale;
DATO ATTO che il termine per la presentazione di proposte progettuali da parte di soggetti iscritti al Registro regionale di cui
all'art. 7 della L.R. n. 9/90 è stato fissato dal citato D.D.R. n. 86/2021 per il giorno 27.09.2021 alle ore 13.00;
VERIFICATO che sono pervenute complessivamente n. 20 domande di finanziamento per una richiesta complessiva pari a
Euro 537.894,26 e che, secondo quanto previsto al paragrafo 10 del bando, Allegato A al citato D.D.R. n. 86/2021, l'ufficio
competente ha esperito la procedura di verifica in ordine all'ammissibilità delle domande pervenute, da cui risultano
ammissibili e congruenti con le richieste del bando n. 17 domande per una richiesta di finanziamento complessiva pari a Euro
454.781,30;
VERIFICATO che sono risultate non ammissibili, per le motivazioni indicate a fianco di ciascun soggetto proponente elencato
nel seguito, le proposte progettuali presentate da:
• Associazione Consiglio islamico di Verona: la domanda di partecipazione, con i relativi allegati obbligatori, è
pervenuta dopo il termine massimo prescritto al paragrafo 9 del bando;
• La Casa per gli immigrati società cooperativa sociale: la domanda di partecipazione, con i relativi allegati obbligatori,
è pervenuta dopo il termine massimo prescritto al paragrafo 9 del bando;
• Orizzonti società cooperativa sociale: il partenariato non risponde ai requisiti soggettivi stabiliti al paragrafo 3 del
bando, in quanto tutti i soggetti, incluso il capofila proponente, risultano iscritti alla sezione "lettera m" del Registro
regionale L.R. n. 9/90;
VISTO il D.D.R. n. 123 del 4 ottobre 2021 di nomina dalla Commissione di valutazione delle proposte progettuali pervenute e
risultate ammissibili;
VISTO il verbale della prima seduta della suddetta Commissione, in data 11 ottobre 2021, in cui la Commissione, a esito dei
lavori, ha stilato una graduatoria provvisoria di merito dei progetti ammessi e finanziabili, ritenendo necessario tuttavia
richiedere a cinque soggetti proponenti, utilmente collocati in graduatoria, alcuni chiarimenti su elementi non sostanziali della
proposta progettuale, in particolare su alcune voci del preventivo di spesa, i cui contenuti non concorrono all'attribuzione di
punteggio;
VISTO il verbale della seconda seduta, in data 21 ottobre 2021, in cui la Commissione di valutazione ha preso atto delle
risposte pervenute da parte dei cinque soggetti interpellati e in funzione dei chiarimenti esaminati ha attestato una riduzione
dell'importo del preventivo di spesa di tre progetti e ha redatto la proposta definitiva di graduatoria di merito dei progetti
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ammessi e finanziabili, allegato A) al citato verbale;
RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione delle risultanze istruttorie e delle risultanze di merito di cui al verbale della
Commissione di valutazione del 21 ottobre 2021;
DATO ATTO che il bando, al paragrafo 5 "Risorse del bando ed entità del contributo", indicava uno stanziamento
complessivo di Euro 238.000,00 a copertura totale dei costi progettuali preventivati e considerati ammissibili, per un importo
di ciascun progetto compreso tra Euro 8.000,00 ed Euro 35.000,00;
RILEVATO che, sulla base delle risorse disponibili quantificate nel bando, è possibile finanziare i progetti collocati nelle
prime otto posizioni in graduatoria e parzialmente, fino a esaurimento delle risorse disponibili, il progetto collocato al nono
posto, come riportato nella graduatoria Allegato A) al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale dello stesso, che
elenca n. 9 progetti finanziati su n. 17 ammessi;
RILEVATO altresì che il progetto "Creative Work(h)er" presentato dall'Associazione Le Fate Onlus, posizionato nono nella
graduatoria di merito, potrà essere finanziato parzialmente per esaurimento delle risorse disponibili e per questo si rende
necessario inviare all'Associazione Le Fate Onlus una richiesta di rimodulazione del progetto, fissando il termine per la
trasmissione della stessa al 2 novembre 2021;
DATO ATTO che la spesa di cui si prevede l'impegno per complessivi Euro 238.000,00, con esigibilità nell'esercizio
finanziario 2022, trova copertura finanziaria per Euro 119.000,00 a carico del capitolo di spesa n. 103744 ad oggetto
"Realizzazione del progetto "IMPACT VENETO - Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni Coprogettate sul
Territorio" FAMI 2014-2020 - Quota Statale - trasferimenti correnti (Dec. UE 03/08/2015, n. 5343)" e per Euro 119.000,00 a
carico del capitolo di spesa n. 103923 ad oggetto "Realizzazione del progetto "IMPACT VENETO - Integrazione dei Migranti
con Politiche e Azioni Coprogettate sul Territorio" FAMI 2014-2020 - Quota Comunitaria - trasferimenti correnti (Dec. UE
03/08/2015, n. 5343)" del bilancio annuale di previsione 2021-2023;
RITENUTO di demandare a successivo provvedimento l'assunzione dell'impegno di spesa a favore di tutti i soggetti
beneficiari;
DATO ATTO che, come previsto al paragrafo 6 del bando, i progetti devono avere una durata non inferiore a quattro mesi, con
termine per la realizzazione delle attività progettuali fissato al 30 aprile 2022 e termine per la presentazione della
documentazione finale al 31 maggio 2022, corredata da rendiconto delle spese documentate, quietanzate entro il 15 maggio
2022, fatte salve eventuali autorizzazioni di motivata proroga;
RILEVATO che, in ottemperanza a quanto stabilito altresì al paragrafo 6 del bando, i soggetti utilmente inseriti in graduatoria
hanno l'obbligo di comunicare l'accettazione e la data di avvio delle attività progettuali entro quindici giorni dalla
comunicazione dell'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge Regionale n. 9 del 30 gennaio 1990, "Interventi nel settore dell'immigrazione";
VISTO il Decreto legislativo n. 33 del 14.03.2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31.12.2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della
Giunta Regionale in attuazione della Legge Regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'" e successive variazioni;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Relazioni Internazionali n. 1 del 07.07.2021 "Specificazione attività di
competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale afferente alla Direzione Relazioni
Internazionali. L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 e ss.mm.ii";
ATTESA la compatibilità con la vigente normativa statale e regionale;
decreta
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare le risultanze istruttorie di valutazione e la relativa graduatoria di merito dei progetti presentati da enti
iscritti al Registro regionale di cui all'art. 7 della L.R. n. 9/90 che hanno partecipato al "Bando per il sostegno di
progetti per la promozione della partecipazione attiva dei migranti alla vita economica, sociale e culturale" indetto con
Decreto n. 86/2021 e finanziato a valere sull'Obiettivo Specifico 2 del FAMI 2014-2020, progetto "IMPACT
VENETO", così come riportata nell'Allegato A "Progetti ammessi", che costituisce parte integrante del presente atto;
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3. di dare atto che il progetto "Creative Work(h)er" presentato dall'Associazione Le Fate Onlus risulta finanziabile
parzialmente, per cui si provvederà a richiedere all'associazione la rimodulazione della proposta progettuale;
4. di dare atto che l'assunzione dell'impegno di spesa a favore di tutti i soggetti beneficiari è demandata a successivo
provvedimento;
5. di trasmettere il presente atto a tutti i soggetti che hanno partecipato al "Bando per il sostegno di progetti per la
promozione della partecipazione attiva dei migranti alla vita economica, sociale e culturale";
6. di dare atto fin d'ora che i progetti finanziati dovranno essere realizzati entro il 30.04.2022 con obbligo di
presentazione della documentazione di rendiconto finale entro il termine del 31.05.2022;
7. di informare che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza oppure ricorso straordinario Al Capo dello Stato entro 120 giorni;
8. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luigi Zanin
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giunta regionale
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del

27/10/2021
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BANDO PER IL SOSTEGNO DI PROGETTI PER LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE ATTIVA
DEI MIGRANTI ALLA VITA ECONOMICA, SOCIALE E CULTURALE (DDR N. 86/2021)
Finanziati a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione - FAMI 2014-2020
Obiettivo Specifico 2. Integrazione/Migrazione legale – Obiettivo Nazionale 2. Integrazione
Progetto “IMPACT Veneto” (PROG-2415 – CUP H79F18000300007) D.G.R. n. 1505 del 16.10.2018 e n. 906 del 30.06.2021

PROGETTI AMMESSI
Codice fiscale
/ Partita IVA

Punteggio

Preventivo approvato
/ contributo concesso

Beneficiario

1

Hilal società cooperativa
sociale

03445510260

World's Kitchens

€ 16.430,00

46

€ 16.430,00

2

Associazione senza
scopo di lucro "Stella"

93211640235

Lo Scrigno delle ricchezze Tesori da condividere

€ 9.915,40

45

€ 9.915,40

3

Associazione Amici dei
Popoli di Padova Odv

92137680283

Donne e associazioni: la forza
delle reti

€ 29.583,40

45

€ 29.583,40

4

Samarcanda cooperativa
sociale Onlus

03031900248

€ 34.624,50

44

€ 33.007,50 Preventivo ridotto per spesa non ammessa
e di conseguenza ridotto il contributo

5

I Care Veneto Odv

94078810267

Attivamente - progetto di
promozione della partecipazione
attiva dei migranti
M.A.D.A.M.E.

€ 34.590,00

43

€ 32.190,00 Preventivo ridotto per spesa non ammessa
e di conseguenza ridotto il contributo

6

Una Casa per l'Uomo
soc. cooperativa sociale

02375650260

Donne dal mondo

€ 35.000,00

43

€ 35.000,00

7

Il Portico Aps

90011490274 /
03602030276

Un incrocio di cammini - Donne
Costruttrici di Comunità

€ 34.800,00

43

€ 33.200,00 Preventivo ridotto per spesa non ammessa
e di conseguenza ridotto il contributo

8

Associazione Migranti
della Venezia Orientale
onlus
Associazione Le Fate
Onlus

92030310277

Le valigie di Eva 2

€ 35.000,00

42

€ 35.000,00

93126980239 /
02974680239

Creative Work(h)er

€ 34.340,00

40

€ 13.673,70 Assegnato contributo fino ad esaurimento
risorse disponibili

9

Titolo del progetto:

Preventivo presentato
/ contributo richiesto

N.

NOTE
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10

Associazione Le Fate
Onlus

93147930239 /
04119900233

Associazioni e Reti di Donne
Migranti per l'Empowerment

€ 34.963,00

40

€

0,00 Contributo non assegnato per esaurimento
risorse disponibili

11

Giuseppe Olivotti S.C.S.

01514790276

Orienta-te

€ 32.818,00

39

€

0,00 Contributo non assegnato per esaurimento
risorse disponibili

12

Associazione Lavoratori
Immigrati e Italiani
(ALII) OdV ETS
U.A.B.T. Unione delle
Associazioni del Burkina
Faso di Treviso APS
Associazioni Cristiani
Lavoratori Italiani
A.C.L.I. Sede Regionale
del Veneto - APS
La Rondine APS (già
Ucraina Più, si prende
atto della modifica della
denominazione)
Associazione
Marocchina di Verona

91015550287

LE VIE DEI COLORI - donna e
integrazione

€ 16.000,00

38

€

0,00 Contributo non assegnato per esaurimento
risorse disponibili

94131340260

Insieme si può

€ 12.000,00

37

€

0,00 Contributo non assegnato per esaurimento
risorse disponibili

92013950289

“NESSUNA ESCLUSA”:
inclusione sociolavorativa per
donne

€ 17.040,00

29

€

0,00 Contributo non assegnato per esaurimento
risorse disponibili

90112440277

APP “BE TO BE WEB
SCHOOL”

€ 35.000,00

22

€

0,00 Contributo non assegnato per esaurimento
risorse disponibili

93142350235

Mediazione, incontri e dialogo

€ 9.882,00

16

€

0,00 Contributo non assegnato per esaurimento
risorse disponibili

€ 32.795,00

14

€

0,00 Contributo non assegnato per esaurimento
risorse disponibili

13

14

15

16

17

Associazione Averroè di 93032960242
mediazione interculturale
A.P.S.

Ciclo di incontri "Genere e
migrazione in Italia e in Veneto:
realtà, processi, sfide". Dalla
teoria alla pratica, per
combattere l'esclusione sociale e
la debolezza culturale

TOTALE

€ 238.000,00
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Sezione seconda
DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE
(Codice interno: 462597)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 113 del 09 novembre 2021
Bilancio consolidato 2020 (articolo 68, decreto legislativo 118/2011). (Proposta di deliberazione amministrativa n.
28).
[Bilancio e contabilità regionale]

IL CONSIGLIO REGIONALE
VISTA la proposta formulata dalla Giunta regionale nella seduta del 28 settembre 2021 con deliberazione n. 102/CR relativa
all'argomento indicato in oggetto;
VISTO il parere favorevole espresso in data 8 ottobre 2021 dal Collegio dei revisori dei conti della Regione sulla deliberazione
n. 102/CR del 28 settembre 2021;
DATO ATTO che il provvedimento è stato illustrato in data 20 ottobre 2021, nel corso della seduta di Prima Commissione ,
dalla Giunta regionale;
VISTI i pareri favorevoli all'ulteriore corso della proposta di deliberazione, espressi a maggioranza dalle Commissioni
Seconda, Terza, Quinta e Sesta nelle rispettive sedute datate tra il 28 ed il 29 ottobre 2021;
VISTO il parere favorevole espresso a maggioranza dalla Prima Commissione consiliare nella seduta del 2 novembre 2021;
UDITA la relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Luciano SANDONÀ;
UDITA la relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatrice la Vicepresidente della stessa, consigliera
Vanessa CAMANI;
VISTO l'articolo 68 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118; VISTO l'articolo 56, comma 6, dello Statuto del Veneto;
con votazione palese,
delibera
1. di approvare il provvedimento ad oggetto "Bilancio consolidato 2020 (articolo 68, decreto legislativo 118/2011)" nel
testo allegato e parte integrante al presente provvedimento;
2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto (BURVET) ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29.
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CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
XI LEGISLATURA

ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 113 DEL 9 NOVEMBRE 2021
RELATIVA A:
BILANCIO CONSOLIDATO 2020 (ARTICOLO 68, DECRETO LEGISLATIVO
118/2011)

- Bilancio consolidato 2020
- Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
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1.1 Introduzione
Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, definisce le regole di contabilità pubblica e prevede la redazione ed
approvazione annuale del Bilancio Consolidato, contenente i dati contabili aggregati dell’ente Regione con i propri
enti organismi e società partecipate, individuati sulla base dei criteri e principi di consolidamento stabiliti dall’Allegato
4/4 del citato decreto.
Il Bilancio Consolidato del Gruppo Regione del Veneto è un documento contabile consuntivo che, attraverso
l’elisione dei rapporti economico-finanziari che hanno prodotto effetti solo all’interno del gruppo (le cosiddette
“operazioni infragruppo”) consente di rappresentare le sole transazioni effettuate con i soggetti esterni al “gruppo”
e le consistenze patrimoniali e finanziarie finali del gruppo stesso.
La sua rappresentazione utilizza gli strumenti della contabilità economico-patrimoniale che si esprime con la
redazione di uno Stato Patrimoniale e di un Conto Economico dei valori consolidati.
Esso aggrega pertanto i valori finali dell’esercizio 2020 del bilancio della capogruppo Regione Veneto (bilancio che
comprende i dati della Giunta e del Consiglio Regionale), cui si sommano algebricamente, al netto delle elisioni delle
operazioni infragruppo, i valori dei bilanci finali delle società e degli enti appartenenti al perimetro di consolidamento
individuato annualmente dalla Giunta sulla base dei parametri di controllo e partecipazione definiti dalla normativa.
In ossequio a quanto previsto dall’art. 11-ter del D.Lgs. 118/2011 e dal principio applicato 4/4, la redazione del
bilancio consolidato segue, sia in termini di tempo che di contenuti, la redazione ed approvazione del Rendiconto
Generale della Regione, contenente anche i relativi Stato Patrimoniale e Conto Economico. Tale approvazione è
avvenuta da parte del Consiglio Regionale con L.R. n. 21 del 23 luglio 2021 a seguito del giudizio positivo di parifica
espresso dalla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per il Veneto in data 25 giugno 2021.
Il termine annuale di approvazione del Bilancio Consolidato è stabilito dall’articolo 68 del D. Lgs. 118/2011 al 30
settembre dell’anno successivo. In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza sanitaria dovuta all’epidemia
da COVID-19, come per l’esercizio precedente, il termine di approvazione del bilancio consolidato per l’esercizio
2020 è stato differito al 30 novembre ex art. 11 – quater c. 3 lett. b) del Decreto Legge n. 52/2021 convertito con
modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87.
Sulla base dei documenti approvati dal Consiglio e dei bilanci prodotti dai soggetti partecipati, si è pertanto
predisposto il Bilancio Consolidato dell’esercizio 2020 secondo gli schemi previsti dall’allegato 11 del citato decreto,
costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Relazione sulla Gestione che comprende la Nota
Integrativa del Gruppo Regione Veneto.
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1.2 Finalità del Bilancio consolidato
Il bilancio consolidato della Regione del Veneto rappresenta la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dei
soggetti compresi nel perimetro di consolidamento, mediante l’integrazione delle informazioni desumibili
singolarmente ed in modo disgiunto dai bilanci forniti dai singoli componenti del gruppo, con l’obiettivo finale di
consentire una visione d'insieme delle attività svolte dall'ente attraverso il gruppo ed una valutazione complessiva
delle consistenze economico-patrimoniali e finanziarie, del gruppo di enti e società che fanno capo alla Regione del
Veneto.
Il consolidamento dei conti è infatti lo strumento che consente la rilevazione delle partite infragruppo e dei rapporti
finanziari reciproci, oltre all'esame della complessiva situazione contabile, gestionale ed organizzativa del gruppo.
Esso può costituire quindi anche un supporto utile a valutare forme di governance adeguate per il Gruppo definito
dal perimetro di consolidamento.
Il bilancio consolidato costituisce inoltre uno degli strumenti attraverso cui la Regione del Veneto intende
perfezionare la sua attività di controllo sugli organismi partecipati, anche alla luce dell'evoluzione normativa in
materia di rapporto società/enti partecipati disciplinata dal D. Lgs 175/2016 – TU in materia di società a
partecipazione pubblica.
Ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 i soggetti facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica e del Perimetro di
consolidamento sono stati definiti con delibera di Giunta n. 95 del 02 febbraio 2021 avente ad oggetto “Bilancio
consolidato 2020. Individuazione dei componenti del Gruppo Regione del Veneto e del perimetro di
consolidamento ai sensi del D.Lgs. 118/2011”.
Con Deliberazione di approvazione del presente consolidato, vengono aggiornati gli elenchi come riportati al
successivo paragrafo 4.2 a seguito dell’inserimento della Fondazione Veneto Film Commission tra i soggetti
controllati (verbale del Tavolo Tecnico Operativo Regionale del 26/02/2021).
Con nota protocollo 51424 del 03/02/2021 sono state diramate le direttive agli enti strumentali ed alle società
partecipate al fine di rendere possibile il processo di consolidamento dei dati di bilancio dei componenti del perimetro
di consolidamento.
Rispetto all’esercizio 2019 il Gruppo Amministrazione Pubblica è stato ampliato di ulteriori n 8 soggetti: 4 enti
strumentali, di cui 2 aggiunti al perimetro di consolidamento, e 4 società a partecipazione indiretta.
Conseguentemente, i bilanci consolidati del biennio si possono considerare confrontabili non essendoci variazioni
rilevanti nel numero dei soggetti del perimetro e nei valori rappresentati.
Le variazioni dei soggetti appartenenti al perimetro sono dettagliatamente indicate nello specifico paragrafo della
relazione sulla gestione.
La Regione sta ulteriormente proseguendo nel processo di razionalizzazione degli enti partecipati, sia direttamente
che indirettamente. A tal proposito si fa presente che con DGR 1687 del 09 dicembre 2020 è stato approvato il
Piano di Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche della Regione possedute al 31.12.2019.
Si presentano gli schemi di bilancio dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, cui seguono la Relazione sulla
Gestione e la Nota Integrativa.
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2. STATO PATRIMONIALE
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REGIONE DEL VENETO - CONSOLIDATO

Esercizio 2020

STATO PATRIMONIALE

Esercizio 2019

Riferimento
art.2424 CC

Riferimento
DM 26/4/95

ATTIVO
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE

1

TOTALE CREDITI VERSO PARTECIPANTI (A)

0,00

0,00 A

0,00

0,00

A

B) IMMOBILIZZAZIONI
I

BI

Immobilizzazioni immateriali

BI

1

Costi di impianto e di ampliamento

192.403,00

196.327,00 BI1

BI1

2

Costi di ricerca sviluppo e pubblicità

124.488,94

125.248,94 BI2

BI2

3

Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno

21.976.534,94

19.616.536,78 BI3

BI3

4

Concessioni, licenze, marchi e diritti simile

292.338,14

221.707,50 BI4

BI4

5

Avviamento

0,00

0,00 BI5

BI5

6

Immobilizzazioni in corso ed acconti

316.854.263,41

255.396.616,72 BI6

BI6

9

Altre

293.029.931,58

327.004.352,01 BI7

BI7

632.469.960,01

602.560.788,95

734.244.667,64

841.866.641,01

0,00

28.290,00

Totale immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali (3)
II

1

Beni demaniali

1.1

Terreni

1.2

Fabbricati

1.3

Infrastrutture

1.9

Altri beni demaniali

III 2

Altre immobilizzazioni materiali (3)

2.1

14.248.006,20

77.462,78

646.035.378,60

642.131.689,52

73.961.282,84

199.629.198,71

2.503.829.926,60

2.440.760.644,59

120.830.395,54

Terreni

124.332.093,36 BII1

446.071,00

446.247,00

1.500.836.954,22

1.513.603.440,02

78.850.191,21

78.850.191,21

Impianti e macchinari

77.499.975,68

31.007.128,72 BII2

di cui in leasing finanziario

59.516.102,00

2.4

Attrezzature industriali e commerciali

15.141.519,80

2.5

Mezzi di trasporto

4.961.313,00

4.829.283,57

2.6

Macchine per ufficio e hardware

6.788.827,80

4.413.256,52

2.7

Mobili e arredi

1.925.345,53

2.157.631,20

2.8

Infrastrutture

48.324.539,48

14.463.201,26

727.521.055,55

731.023.244,02

a

di cui in leasing finanziario

a

di cui in leasing finanziario

2.2

Fabbricati

2.3
a

Altri beni materiali
3

1.037.378.198,30

Immobilizzazioni in corso ed acconti
Totale immobilizzazioni materiali

4.275.452.792,54

BII1

BII2

6.522.585,00
14.931.365,92 BII3

910.607.073,44 BII5

BII3

BII5

4.193.234.359,04

Immobilizzazioni finanziarie (1)

IV
1

115.543.730,16

Partecipazioni in

BIII1a

27.385.146,55

25.905.846,55 BIII1b

BIII1b

b

imprese partecipate

c

altri soggetti

85.504.107,45

Crediti verso

597.187.050,13

a

altre amministrazioni pubbliche

b

imprese controllate

c

imprese partecipate

d

altri soggetti

3

97.068.269,78

85.481.459,62
648.117.916,66 BIII2

0,00

0,00 BIII2a
2.743.956,00 BIII2b

35.180.145,00

BIII2

82.724.161,34

2.743.956,00
497.374.824,35

Altri titoli

BIII1

2.246.637,00 BIII1a

imprese controllate

2

113.633.943,17 BIII1

2.654.476,16

a

562.649.799,32 BIII2c BIII2d

BIII2a
BIII2b
BIII2d

38.305.426,00 BIII3

Totale immobilizzazioni finanziarie

747.910.925,29

800.057.285,83

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

5.655.833.677,84

5.595.852.433,82

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I

47.817.368,94

44.630.906,96 CI

47.817.368,94

44.630.906,96

Crediti di natura tributaria

1.841.876.055,98

1.897.547.694,93

Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità

1.751.578.387,81

1.815.179.757,95

Rimanenze
Totale rimanenze

II

Crediti (2)
1
a

CI
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REGIONE DEL VENETO - CONSOLIDATO

Esercizio 2020

STATO PATRIMONIALE

90.297.668,17

b

Altri crediti da tributi

c

Crediti da Fondi perequativi

Esercizio 2019

Riferimento
art.2424 CC

Riferimento
DM 26/4/95

82.367.936,98

0,00

0,00

Crediti per trasferimenti e contributi

1.709.603.739,42

1.610.152.635,16

a

verso amministrazioni pubbliche

1.363.483.265,42

1.371.677.821,80

b

imprese controllate

71.990,00

127.940,00

CII2

c

imprese partecipate

304.630,00 CII3

CII3

d

verso altri soggetti

2

3

Verso clienti ed utenti

4

Altri crediti

173.527,00
345.874.957,00
80.876.118,24

238.146.462,93 CII1

CII1

210.807.230,11

266.916.375,93 CII5

CII5

2.877.444,61

a

verso l'erario

b

per attività svolta per c/terzi

c

altri
Totale crediti

238.042.243,36

2.899.573,60

1.639.113,40

2.131.308,80

206.290.672,10

261.885.493,53

3.843.163.143,75

4.012.763.168,95

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI

III
1

Partecipazioni

2

Altri titoli

462.585,00

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

3.295.221,00 CIII1,2,3,4,5

CIII1,2,3

2.876.641,00

3.577.372,00 CIII6

CIII5

3.339.226,00

6.872.593,00

DISPONIBILITA' LIQUIDE

IV

Conto di tesoreria

1.599.726.509,89

1.628.314.813,45

a

Istituto tesoriere

1.599.629.060,38

1.605.822.309,95

b

Presso Banca d'Italia

97.449,51

22.492.503,50

1

268.223.577,67

2

Altri depositi bancari e postali

3

Denaro e valori in cassa

4

Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente

132.928,69

200.341.097,77 CIV1
146.863,87 CIV2 e CIV3

0,00

0,00

Totale disponibilità liquide

1.868.083.016,25

1.828.802.775,09

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)

5.762.402.754,94

5.893.069.444,00

CIV1a
CIV1b e CIV1c
CIV2 e CIV3

D) RATEI E RISCONTI
1

Ratei attivi

2

Risconti attivi

761.011,17

578.240,10 D

D

9.702.671,80

7.519.520,77 D

D

TOTALE RATEI E RISCONTI (D)

10.463.682,97

8.097.760,87

TOTALE DELL'ATTIVO

11.428.700.115,75

11.497.019.638,69

PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
I

Fondo di dotazione

II

Riserve

III

306.685.539,41
2.426.704.910,22

a

da risultato economico di esercizi precedenti

b

da capitale

c

da permessi di costruire

d

Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per
i beni culturali

e

Altre riserve indisponibili

712.706.133,81
0,00
0,00

0,00
1.755.775.557,32

15.625.310,57

Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi

820.780.786,17 AIV, AV, AVI,
AVII, AVII
0,00 AII, AIII

1.698.373.465,84
292.865.454,64

Risultato economico dell'esercizio

479.295.938,31 AI

AIV, AV, AVI,
AVII, AVII
AII, AIII

14.468.109,16
213.606.341,98 AIX

3.026.255.904,27

3.283.926.732,94

67.676.490,69

67.040.319,44

303.448,55

489.156,25

Patrimonio netto di pertinenza di terzi

67.979.939,24

67.529.475,69

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

3.026.255.904,27

3.283.926.732,94

Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi

AI

2.591.024.452,65

AIX

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
1

per trattamento di quiescenza

2

per imposte

3

altri

4

fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

280.609,32

270.139,32 B1

4.761.243,00

10.154.593,00 B2

B2

164.308.144,87

165.143.107,93 B3

B3

0,00

0,00

169.349.997,19

175.567.840,25

24.010.247,41

24.069.968,57 C

B1

C
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STATO PATRIMONIALE
TOTALE T.F.R. (C)

Esercizio 2019

24.010.247,41

24.069.968,57

5.049.014.286,73

5.218.497.358,64

Riferimento
art.2424 CC

Riferimento
DM 26/4/95

D) DEBITI (1)
1

Debiti da finanziamento

798.580.833,50

869.009.934,00 D1 e D2

D1

a

prestiti obbligazionari

b

verso altre amministrazioni pubbliche

c

verso banche e tesoriere

105.576.627,00

130.599.405,39 D4

d

verso altri finanziatori

907.465.357,96

812.012.277,21 D5

2

Debiti verso fornitori

378.482.737,43

364.912.656,96 D7

D6

3

Acconti

9.700.599,47

11.530.864,96 D6

D5

4

Debiti per trasferimenti e contributi

3.237.391.468,27

1.200.122.303,04

3.406.875.742,04
D3 e D4

1.583.366.783,02

0,00

0,00

879.460.982,95

1.277.958.099,30

a

enti finanziati dal servizio sanitario nazionale

b

altre amministrazioni pubbliche

c

imprese controllate

46.943,00

46.300,00 D9

D8

d

imprese partecipate

43.015,00

49.784,00 D10

D9

e
5

altri soggetti

320.571.362,09

305.312.599,72

Altri debiti

562.208.656,79

545.817.979,50 D12,D13,D14

a

tributari

16.554.076,21

16.122.307,13

b

verso istituti di previdenza e sicurezza sociale

11.996.251,25

12.746.121,27

c

per attività svolta per c/terzi (2)

d

altri
TOTALE DEBITI (D)

293.835,00

323.308,00

533.364.494,33

516.626.243,10

7.199.528.583,46

7.724.125.643,08

D11,D12,D13

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
I

Ratei passivi

31.645.796,24

28.545.078,32 E

E

II

Risconti passivi

977.909.587,18

260.784.375,53 E

E

Contributi agli investimenti

817.722.328,96

130.124.957,40

a

da altre amministrazioni pubbliche

782.907.335,39

98.194.432,55

b

da altri soggetti

34.814.993,57

31.930.524,85

1

2

Concessioni pluriennali

3

Altri risconti passivi

0,00

4.156.819,00

160.187.258,22

126.502.599,13

TOTALE RATEI E RISCONTI (E)

1.009.555.383,42

289.329.453,85

TOTALE DEL PASSIVO

11.428.700.115,75

11.497.019.638,69

1) Impegni su esercizi futuri

637.178.959,89

484.261.827,89

2) Beni di terzi in uso

497.915.489,66

504.304.904,57

12.027.595,40

9.242.260,32

4.667.820,87

4.806.638,10

5) Garanzie prestate a imprese controllate

0,00

0,00

6) Garanzie prestate a imprese partecipate

0,00

0,00

1.053.716,93

4.238.865,19

1.152.843.582,75

1.006.854.496,07

CONTI D'ORDINE

3) Beni dati in uso a terzi
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche

7) Garanzie prestate a altre imprese
TOTALE CONTI D'ORDINE
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CONTO ECONOMICO

Esercizio 2019

Riferimento
art.2424 CC

Riferimento
DM 26/4/95

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

10.311.503.267,24

1

Proventi da tributi

2

Proventi da fondi perequativi

3

10.325.975.327,04

0,00

0,00

Proventi da trasferimenti e contributi

1.651.502.204,31

1.069.630.068,18

a

Proventi da trasferimenti correnti

1.397.104.929,00

886.331.851,43

b

Quota annuale di contributi agli investimenti

9.546.409,25

5.192.235,24

c

Contributi agli investimenti

244.850.866,06

178.105.981,51

Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici

641.341.979,20

644.074.162,35 A1

4
a

Proventi derivanti dalla gestione dei beni

b

Ricavi della vendita di beni

c

Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi

87.592.231,66

E20c
A1a

79.061.785,27

16.784.435,28

16.556.513,17

536.965.312,26

548.455.863,91

5

Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)

6

Variazione dei lavori in corso su ordinazione

7

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

8

Altri ricavi e proventi diversi

64.288.458,28

46.590.355,33 A5

Totale componenti positivi della gestione (A)

A5c

-1.627.509,00

-295.395,00 A2

A2

4.676.596,25

1.694.689,00 A3

A3

14.218.271,00

5.580.666,00 A4

12.685.903.267,28

A4
A5 a e b

12.093.249.872,90

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

18.001.834,41

18.646.624,13 B6

B6

644.470.666,11

651.688.312,43 B7

B7

11.914.124,64 B8

B8

9

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

10

Prestazioni di servizi

11

Utilizzo beni di terzi

12

Trasferimenti e contributi

11.133.022.509,93

10.479.246.495,18

a

Trasferimenti correnti

10.859.772.128,75

10.049.258.592,95

b

Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubbliche

155.073.550,36

215.864.756,21

c

Contributi agli investimenti ad altri soggetti

118.176.830,82

214.123.146,02

13

Personale

319.172.607,36

326.848.574,76 B9

B9

14

Ammortamenti e svalutazioni

149.860.224,99

214.330.744,43 B10

B10

11.868.381,81

a

Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali

b

Ammortamenti di immobilizzazioni materiali

c

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d

Svalutazione dei crediti

15

Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)

16

42.903.495,05

32.557.385,65 B10a

B10a

103.507.459,87

101.706.887,13 B10b

B10b

0,00

6.160,02 B10c

B10c

3.449.270,07

80.060.311,63 B10d

B10d

-156.885,96

-2.182,83 B11

B11

Accantonamenti per rischi

21.162.339,95

11.687.618,26 B12

B12

17

Altri accantonamenti

11.202.578,98

7.990.806,36 B13

B13

18

Oneri diversi di gestione

76.317.275,81

66.247.560,22 B14

B14

Totale componenti negativi della gestione (B)

12.384.921.533,39

11.788.598.677,58

DIFFERENZA TRA COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI DELLA
GESTIONE (A-B)

300.981.733,89

304.651.195,32

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari
19

da società controllate

b

da società partecipate

c

da altri soggetti

20

1.710.044,00

Proventi da partecipazioni

a

839.919,00

1.702.647,00

1.096.500,00

7.397,00

Altri proventi finanziari
Totale proventi finanziari

2.547.088,45 C15

0,00

C15

610.669,45

2.840.798,11

3.166.510,50 C16

4.550.842,11

5.713.598,95

C16

Oneri finanziari
Interessi ed altri oneri finanziari

71.406.472,73

73.319.597,29 C17

a

Interessi passivi

67.543.117,73

72.953.061,29

b

Altri oneri finanziari

21

3.863.355,00

366.536,00

Totale oneri finanziari

71.406.472,73

73.319.597,29

Totale proventi ed oneri finanziari (C)

-66.855.630,62

-67.605.998,34

C17

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
22

Rivalutazioni

4.658.202,89

3.641.836,48 D18

D18

23

Svalutazioni

6.408.776,50

1.446.882,97 D19

D19
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CONTO ECONOMICO
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)

Esercizio 2019

-1.750.573,61

2.194.953,51

0,00

0,00

Riferimento
art.2424 CC

Riferimento
DM 26/4/95

E20

E20

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
24

Proventi straordinari

a

Proventi da permessi di costruire

b

Proventi da trasferimenti in conto capitale

19.940.395,79

299.746,76

c

Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo

88.973.847,17

136.302.086,81

E20b

d

Plusvalenze patrimoniali

11.982.100,26

11.988.969,50

E20c

e

Altri proventi straordinari

4.574.237,94

5.687.197,72

125.470.581,16

154.278.000,79

668.009,51

347.830,35

Totale proventi straordinari
25

E21

Oneri straordinari

E21

a

Trasferimenti in conto capitale

b

Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo

36.466.482,84

142.870.544,17

E21b

c

Minusvalenze patrimoniali

1.035.262,10

3.028.363,82

E21a

d

Altri oneri straordinari

1.811.778,18

1.703.591,41

E21d

39.981.532,63

147.950.329,75

Totale oneri straordinari

26
27
28

Totale proventi ed oneri straordinari (E)

85.489.048,53

6.327.671,04

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)

317.864.578,19

245.567.821,53

RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza
di terzi)

292.865.454,64

213.606.341,98

303.448,55

489.156,25

Imposte

Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi

24.999.123,55

31.961.479,55 22

22
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4.1 Premessa
La presente Relazione costituisce allegato al bilancio consolidato ai sensi di quanto previsto dal punto 5 del Principio
Contabile applicato concernente il bilancio consolidato di cui all’Allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011.
Essa si compone di una parte iniziale, riportante i principali elementi rappresentativi del Bilancio Consolidato e della
Nota Integrativa.
4.2 Elenco Enti e Società che compongono il Gruppo Regione del Veneto
Il termine “gruppo amministrazione pubblica” comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate
e partecipate da un’amministrazione pubblica come definito all’interno dell’allegato 4/4 del D. Lgs. 118/2011.
La definizione del gruppo amministrazione pubblica (GAP) come prevista dalla norma, fa riferimento alla nozione
di controllo di “diritto”, di “fatto” e “contrattuale”, anche nei casi in cui non sia presente un legame di partecipazione,
diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di partecipazione.
In merito alle scelte effettuate dalla Regione del Veneto circa la composizione del Gruppo, esse trovano descrizione
per l’anno 2020 nella Dgr. n. 95/2021, che sulla base dell’applicazione dei principi contabili e dei parametri di
irrilevanza, ha portato all’approvazione dei due elenchi, riferiti alla composizione del Gruppo (Elenco 1) e al
Perimetro di Consolidamento (Elenco 2).
Infine, come già anticipato in precedenza, con la Deliberazione di approvazione del presente consolidato, vengono
aggiornati gli elenchi come di seguito indicati in considerazione della natura di soggetto controllato della Fondazione
Veneto Film Commission.
Per le annualità precedenti le deliberazioni di riferimento per la composizione del Gruppo sono le seguenti: n.
593/2017, 406/2018, 367/2019, 1715/2019 e 1428/2020.
La composizione definitiva degli elenchi viene di seguito riportata:
Elenco 1 - Gruppo Amministrazione Pubblica
Organismi Strumentali
(art. 1 c. 2 lett. b) d. lgs
118/2011)
CONSIGLIO
REGIONALE

CF

Sede
Sestiere di S. Marco,
2321, 30124 Venezia
VE

80008600274

Enti Strumentali controllati (art. 11 ter,
comma 1 D lgs 118/2011)

CF

A.T.E.R. BL

00092050251

A.T.E.R. PD

00222610289

A.T.E.R. RO

00041640293

A.T.E.R. TV

00193710266

A.T.E.R. VE

00181510272

A.T.E.R. VI

00165800244

A.T.E.R. VR

00223640236

Patrimonio Netto 2020

Quota R.V.

Tipologia Ente (ai sensi
dell’art. 11 ter, D.Lgs.
118/2011)

1.438.534,07

100%

Organismo
Strumentale

Sede
Via B. Castellani, 2 –
Belluno
Via Raggio di Sole, 29 Padova
Piazza della Repubblica, 2 Rovigo
Via G. D’Annunzio, 6 –
Treviso
Dorsoduro 3507,
Fondamenta del Magazen Venezia
Via Btg Framarin, 6 –
Vicenza
Piazza Pozza, 1 c/e –
Verona

Patrimonio Netto
2020

Quota
R.V.

70.421.954,00

100%

250.688.902,00

100%

119.236.763,00

100%

175.122.271,00

100%

285.692.763,00

100%

169.349.313,00

100%

221.049.463,00

100%

Tipologia Ente (ai sensi
dell’art. 11 ter, D.Lgs.
118/2011)
ente strumentale controllato
ente strumentale controllato
ente strumentale controllato
ente strumentale controllato
ente strumentale controllato
ente strumentale controllato
ente strumentale controllato
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Enti Strumentali controllati (art. 11 ter,
comma 1 D lgs 118/2011)

CF

Agenzia Veneta Per L'innovazione
del Settore Primario “Veneto
Agricoltura”

92281270287

Arpav
Avepa

Sede

Patrimonio Netto
2020

Quota
R.V.

Viale dell'Università 14 –
Legnaro

39.830.871,81

100%

78.460.929,00

100%

23.652.543,29

100%

Via Ospedale Civile, 24 –
Padova
Via Niccolò Tommaseo,
90098670277
67/C – PADOVA
3382700288

Ente Parco Naturale Regionale del
94023150264 Via Tandura, 40 – Treviso
Fiume Sile
Ente Parco Regionale dei Colli
91004990288 Via Ca' Mori, 8 – Este
Euganei
Ente Parco Regionale del Delta Del
Via Marconi, 6 - Ariano
90008170293
Po
Nel Polesine

4.104.864,94

100%

1.695.432,43

100%

2.418.879,96

100%

Parco Naturale Regionale della
Piazza Borgo, 52 - Bosco
93287640234
Chiesanuova Verona
Lessinia

1.264.962,62

100%

Ente Regionale Veneto Lavoro

03180130274

Via Ca' Marcello, 67/B –
Venezia

56.387.825,03

100%

ESU PD

00815750286

Via S. Francesco, 122 –
Padova

18.152.306,55

100%

5.475.570,95

100%

11.278.725,69

100%

38.565.428,53

100%

70.000,00

100%

Dorsoduro, 3439/A –
Venezia
Via dell'Artigliere, 9 –
ESU VR
01527330235
Verona
Istituto Regionale per le Ville
Via Capitello Albrizzi, 3 –
80017460272
Venete
Mira
Fondazione
Veneto
Film
Via Carducci 32, Venezia
90186450277
Commission
(VE)
ESU VE

01740230279

Tipologia Ente (ai sensi
dell’art. 11 ter, D.Lgs.
118/2011)
agenzia regionale –
controllato – gruppo
intermedio
agenzia regionale controllata
agenzia regionalecontrollata
ente strumentale controllato
ente strumentale controllato
ente strumentale controllato
ente strumentale controllato
ente strumentale controllato
ente strumentale –
controllato – gruppo
intermedio
ente strumentale controllato
ente strumentale controllato
ente strumentale controllato
ente strumentale controllato

Quota Regione Veneto
Enti Strumentali partecipati (art. 11 ter,
comma 2 D. lgs 118/2011)

CF

Sede

AIPO – Agenzia Interregionale per il
Strada G. Garibaldi 75 –
92116650349
Fiume Po
Parma
Associazione per il patrimonio delle
Via Piva n. 89 - Villa dei
Colline del Prosecco di Conegliano e 92047100265 Cedri - Valdobbiadene
Valdobbiadene
(TV)
ARTEVEN
–
Associazione
regionale per la promozione e la
Via Ulloa, 5, 30175
94002080276
Venezia VE
diffusione del teatro e della cultura
nelle comunità venete
Associazione teatro stabile del
S. Marco, 4650/ B 02630880272
Veneto Carlo Goldoni
30124 Venezia
Centro internazionale di studi
sull’economia turistica “Ciset”
Ente parco naturale delle Dolomiti
d’Ampezzo (gestito dalle Regole
D’Ampezzo)
Fondazione Arena di Verona

Riviera Santa Margherita,
76, 31100 Treviso TV
Via Mons. P.
Frenademez, 1
00065330250
I-32043 Cortina
d'Ampezzo
Via Roma, 7/D, 37121
00231130238
Verona VR
94019430274

Patrimonio Netto
2020

612.598.032,67

Quota
R.V.

Percentuale rappresentanti
regionali nell'organo di governo
attuale (punto 4/4 principio
contabile All.4/4
D.Lgs.118/2011)

25%
22,2% (2 su 9)

20% (1 su 5)

40% (2 su 5)
25% (1 su 4)

Assenti (*)

16,66% (1 su 6)
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Quota Regione Veneto
Enti Strumentali partecipati (art. 11 ter,
comma 2 D. lgs 118/2011)

Fondazione Comelico Dolomiti
Centro Studi Transfrontaliero

CF

Patrimonio Netto
2020

Sede

Quota
R.V.

Via Dante Alighieri, 3,
01030850257 32045 Santo Stefano di
Cadore BL

33,33% (1 su 3)

Fondazione Orchestra di Padova e
Via Marsilio da Padova,
00379170285
del Veneto
19, 35139 Padova PD
Fondazione Rovigo Cultura

93025980298

Percentuale rappresentanti
regionali nell'organo di governo
attuale (punto 4/4 principio
contabile All.4/4
D.Lgs.118/2011)

20% (1 su 5)

Piazza Vittorio Emanuele
II, 1, 45100 Rovigo

33,33% (1 su 3)

Fondazione Teatro Comunale Città
Viale Giuseppe Mazzini,
03411540242
di Vicenza
39, 36100 Vicenza VI

33% (1 su 3)

Fondazione Teatro La Fenice di
Campo S. Fantin, 1965,
00187480272
Venezia
30124 Venezia VE

20% (1 su 5)

Fondazione Milano - Cortina 2026

97866790153

Via Marangoi 1, Cortina
d'Ampezzo

16.667

16,67%

*Ente Parco delle Dolomiti: L.R. 40/1984 e L.R. 21/1990 - ente la cui gestione è affidata alla Comunanza delle Regole d’Ampezzo (istituto di proprietà collettive
delle terre da pascolo e forestali). Assenza di rappresentanti regionali.
Società a
partecipazione
diretta e indiretta
Immobiliare
Marco Polo
Srl
Veneto Acque
Spa
Veneto
Innovazione
Spa
Sistemi
Territoriali
Spa
Veneto
Sviluppo Spa

CF

03298360268
03875491007
02568090274

Sede
Palazzo Balbi,
Dorsoduro, 3901
– Venezia
Via Torino, 180 –
Venezia
Via Cà Marcello
67/D - Mestre

Patrimonio
Netto 2020

Quote
R.V.

Tipologia (ai sensi degli artt. 11quater e quinquies, D.Lgs.
118/2011

9.156.871

100%

Partecipata diretta controllata

8.015.936

100%

Partecipata diretta controllata

1.587.099

100%

Partecipata diretta controllata

Piazza G.
Zanellato n. 5 Padova
Via delle Industrie
19/D - Venezia
Via Cesco
Baseggio 5 Venezia

17.120.954

100%

Partecipata diretta controllata

134.218.407

51%

Partecipata diretta controllata

7.357.495

76,42%

Partecipata diretta controllata

03829590276

Via Bottenigo,
64/A – Venezia

170.514.513

50%

Partecipata diretta

01310930324

Via Vittorio
Locchi n. 19 Trieste

5.502.661

33,00%

Partecipata diretta

Infrastrutture
Venete Srl

03792380283

Piazza G.
Zanellato n. 5 Padova

4.131.325

100%

Partecipazione diretta

Fvs Sgr Spa

01112230329

Via delle Industrie,
19/D - Venezia

2.627.476

51,00%

Partecipata indiretta controllata

APVS SRL

04177050277

Via delle Industrie,
19/D - Venezia

26.112.548

25,05%

Partecipata indiretta

Veneto Strade
Spa
Concessioni
Autostradali
Venete Spa Cav
Societa'
Autostrade
Alto Adriatico
Spa

06070650582
00854750270
03345230274

Società trasferita alla R.V. da
parte di Sistemi Territoriali
spa in data 28.05.2019, in
attuazione della L.R.
40/2018.
Partecipata al 100% di
Veneto Sviluppo
Partecipata al 50% di Veneto
Sviluppo
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Società a
partecipazione
diretta e indiretta

CF

Sede

Patrimonio
Netto 2020

Quote
R.V.

Tipologia (ai sensi degli artt. 11quater e quinquies, D.Lgs.
118/2011

Enrive SRL

03959660279

Via delle Industrie,
19/D - Venezia

19.573

25,50%

Partecipata indiretta

Veneto
Logistica SRL

03773480284

Via delle Industrie,
55 - Rovigo

816.711

60,03%

Partecipata indiretta controllata

Interporto di
Rovigo SPA

00967830290

Viale delle
Industrie 53 Porto Rovigo

5.915.850

32,93%

Partecipata indiretta

Partecipata al 32,93% di
Infrastrutture Venete srl

00338110273

Via Po’, 21
Padova

1.247.238

95%

Partecipata indiretta controllata

Partecipata al 95% di AVISP
Veneto Agricoltura

02603680246

Via San Gaetano,
74 – Thiene
Vicenza

2.005.443

90,33%

Partecipata indiretta controllata

Partecipata al 90,33% di
AVISP Veneto Agricoltura

02504940244

Via San Gaetano,
76 – Thiene
Vicenza

650.201

98,66%

Partecipata indiretta controllata

Partecipata al 98,66% di
AVISP Veneto Agricoltura

Valoritalia
SRL

07947361007

Via XX Settembre
98/G - Roma

1.212.780

38,39%

Partecipata indiretta

Equalitas srl

12970521006

Via XX Settembre
98/G - Roma

125.750

21,23%

Partecipata indiretta

Certottica
scarl

00790870257

Zona Industriale
Villanova 7 A Longarone
Belluno

3.217.277

20,20%

Partecipata indiretta

Partecipata al 20,20% da
Veneto Innovazione spa

Politecnico
Calzaturiero
scarl

03314980271

Via Mazzini 2 Stra Venezia

1.989.959

30,65%

Partecipata indiretta

Partecipata al 22,57% di
Veneto Innovazione spa e al
15,866% di Veneto Sviluppo

Esu Gestioni e
Servizi SRL

03770230286

Via San Francesco
122 - Padova

51.566

100%

Partecipata indiretta controllata

Partecipata al 100% di ESU
Pd

Istituto
Interregionale
per
il
Miglioramento
del Patrimonio
Zootecnico Intermizoo
SPA
CSQA
Certificazioni
SRL
Bioagro SRL Innovazione e
Biotecnologie
Alimentari

Gruppi intermedi

Patrimonio Netto 2020 subholding (consolidato
intermedio)

Agenzia Veneta per L'innovazione del Settore
Primario
“Veneto
Agricoltura”
(ente
consolidante gruppo intermedio)

43.909.332,00

Quote possedute
da Regione del
Veneto

Partecipata al 50% di Veneto
Sviluppo
Controllata da Infrastrutture
Venete Srl che esercita
l’attività di direzione e
coordinamento.

Partecipata di II livello, al
42,5% di CSQA (partecipata
di AVISP Veneto
Agricoltura)
Partecipata di II livello, al
23,5% di CSQA (partecipata
di AVISP - Veneto
Agricoltura)

Quote possedute dalla
società/ente capogruppo
intermedio

Ente strumentale

Istituto Interregionale per il Miglioramento del
Patrimonio Zootecnico -Intermizoo Spa

95,00%

CSQA Certificazioni Srl

90,33%

Bioagro Srl - Innovazione e Biotecnologie
Alimentari

98,66%

Valoritalia srl

42,50%

Equalitas srl

23,50%
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Gruppi intermedi

Patrimonio Netto 2020 subholding (consolidato
intermedio)

ESU di Padova (ente consolidante gruppo
intermedio)

Quote possedute
da Regione del
Veneto

18.152.306,55

Quote possedute dalla
società/ente capogruppo
intermedio

Ente strumentale

Esu Gestioni e Servizi srl

100%

Rispetto alla composizione del 2019, il Gruppo Regione ha subito un ulteriore incremento. I soggetti entrati a far
parte del Gruppo sono:

Nuovi enti e società entrati a far parte del GAP
Fondazione Veneto Film Commission
Parco Naturale Regionale della Lessinia
Associazione per il patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene
Fondazione Milano - Cortina 2026
Interporto di Rovigo Spa (indiretta - partecipata Infrastrutture Venete srl)
Equalitas srl (indiretta – partecipata CSQA – partecipata AVISP)
Certottica scarl (indiretta - partecipata Veneto Innovazione spa)
Politecnico Calzaturiero scarl (indiretta – partecipata Veneto Innovazione spa)

Oltre alle partecipazioni comprese nell’Elenco 1, sono iscritte in bilancio Regionale tra le partecipazioni societarie
detenute al 31.12.2020, non classificabili né come società controllate (ex art 11-quater, D.Lgs. 118/2011) né come
società partecipate (ex art 11-quinquies, D.Lgs. 118/2011) le seguenti società, che pertanto, non rientrano nel
Gruppo Amministrazione Pubblica, ai sensi del principio contabile 4/4:
Denominazione
Autovie Venete S.p.a. (1)

Quote possedute direttamente
dalla Regione

Note

4,83% Partecipazione inferiore al 20%

Finest S.p.a. (3)

14,87% Partecipazione inferiore al 20%

Veneto Nanotech Scpa in liquidazione e concordato preventivo

76,67% In concordato preventivo

Veronafiere S.p.a. costituita dal 1/02/2017(*)

0,16% Partecipazione inferiore al 20%

(*) in data 15 aprile 2021, l'Assemblea dei Soci di Veronafiere Spa ha deliberato un aumento di capitale dell'importo massimo complessivo di
euro 30.000.000, al quale la Regione non ha aderito; la quota regionale di partecipazione passa quindi dallo 0,16% al 0,1128%.
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4.3 Area di Consolidamento
Con la DGR 95/2020, ai fini dell’individuazione dei soggetti da includere nel perimetro di consolidamento è stata
determinata la soglia di irrilevanza e definito gli enti irrilevanti, come sotto riportato:
Parametri

Valori da Bilancio Economico
Patrimoniale 2019 della Regione
Veneto

TOTALE ATTIVO
PATRIMONIO NETTO
TOTALE RICAVI
CARATTERISTICI

di cui sanità

10.098.843.594,47

Parametri Regione Veneto al
netto del perimetro sanità

note

392.417.779,55

Fondo cassa sanità

2.566.201.834,85
11.780.175.317,64 9.715.796.705,45

Valore della
produzione
perimetro sanità

Soglia di
irrilevanza 3%

9.706.425.814,92

291.192.774,45

2.566.201.834,85

76.986.055,05

2.064.378.612,19

61.931.358,37

In applicazione dei parametri previsti dalla norma sono risultati irrilevanti i seguenti enti:
Totale attivo
importi 2019

Patrimonio netto
% su RV

importi 2019

% su RV

9.706.425.814,92

100,00%

2.566.201.834,85

100,00%

2.064.378.612,19

100,00%

3.342.974,00

0,03%

2.590.745,00

0,10%

1.015.184,00

0,05%

APVS Srl

28.373.316,00

0,29%

28.344.699,00

1,10%

0,00

0,00%

Enrive srl

9.932.423,00

0,10%

1.374.720,00

0,05%

37.672,00

0,00%

Fondazione centro studi transfrontaliero
del Comelico e Sappada

215.145,63

0,00%

209.109,60

0,01%

45.532,80

0,00%

Fondazione Rovigo cultura

Regione Veneto (soglia di riferimento)
FVS SGR Spa

% su RV

importi 2019

Totale ricavi caratteristici

217.875,00

0,00%

179.468,00

0,01%

55.178,00

0,00%

Associazione teatro stabile del Veneto
Carlo Goldoni

4.539.075,23

0,05%

224.852,84

0,01%

8.496.921,07

0,41%

Fondazione orchestra di Padova e del
Veneto

1.781.424,00

0,02%

60.610,00

0,00%

2.547.571,00

0,12%

Fondazione teatro comunale città di
Vicenza

2.979.899,00

0,03%

587.127,00

0,02%

3.582.676,00

0,17%

Fondazione teatro La Fenice di Venezia

86.180.879,00

0,89%

51.434.918,00

2,00%

35.097.536,00

1,70%

Fondazione Arena di Verona

67.797.652,00

0,70%

24.857.571,00

0,97%

49.436.044,00

2,39%

Fondazione Comelico Dolomiti Centro
Studi Transfrontaliero"

1.092.789,00

0,01%

298.890,00

0,01%

578.744,00

0,03%

ARTEVEN - Associazione regionale per la
promozione e la diffusione del teatro e
della cultura nelle comunità venete

4.744.227,00

0,00%

781.292,00

0,03%

7.188.973,00

0,35%

ND

0,00%

ND

0,00%

560.992,41

0,03%

5.812.380,00

0,06%

5.644.032,00

0,22%

0,00

0,00%

Ente parco naturale delle Dolomiti
d'Ampezzo
Società Autostrade Alto Adriatico SPA
Interporto di Rovigo spa

19.169.486,00

0,20%

5.702.070,00

0,22%

1.618.607,00

0,08%

Certottica scarl

6.286.703,00

0,06%

2.979.337,00

0,12%

3.551.156,00

0,17%

Politecnico calzaturiero scarl

2.059.289,00

0,02%

429.046,00

0,02%

980.609,00

0,05%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

Associazione per il patrimonio delle colline
del Prosecco di Conegliano e
Valdobbiadene
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Totale attivo
importi 2019
Veneto logistica srl
Fondazione Milano Cortina 2026
incidenza totale

Patrimonio netto
% su RV

importi 2019

Totale ricavi caratteristici

% su RV

importi 2019

% su RV

10.270.249,00

0,11%

653.797,00

0,03%

1.600.670,00

0,08%

0.00

0,00%

0,00

0.00

0,00

0,00%

254.795.785,86

2,63%

126.352.284,44

4,92%

116.394.066,28

5,64%

Sulla base delle verifiche effettuate in sede di istruttoria ed illustrate nelle specifiche deliberazioni di definizione del
GAP, è stato quindi determinato il perimetro di consolidamento dell’esercizio 2020, nel quale sono stati ricompresi
i seguenti soggetti:
Elenco 2 - Perimetro consolidamento
ENTE /
AZIENDA /
SOCIETA’

Tipologia
Soggetto

Sede

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

Regione

A.T.E.R. Belluno

Ente
regionale

Via B. Castellani, 2 BELLUNO

A.T.E.R. Padova

Ente
regionale

Via Raggio di Sole,
29 - PADOVA

A.T.E.R. Rovigo

Ente
regionale

Piazza della
Repubblica, 2 ROVIGO

A.T.E.R. Treviso

Ente
regionale

A.T.E.R. Venezia

Capitale
Sociale/Fondo
di Dotazione
2020

Capogruppo
Diretta

% di
Partecipazione
Ente Locale o
Regione

250.388.215,25

Classificazione
(Ruolo
all’interno del
GAP)

Tipo controllo
(Metodo di
Consolidamento)

Holding

870.109,00

REGIONE
VENETO

100%

Enti e Agenzie
strumentali

Ente strumentale
controllato

9.115.852,00

REGIONE
VENETO

100%

Enti e Agenzie
strumentali

Ente strumentale
controllato

14.833.088,00

REGIONE
VENETO

100%

Enti e Agenzie
strumentali

Ente strumentale
controllato

Via G. D’Annunzio,
6 - TREVISO

8.021.709,00

REGIONE
VENETO

100%

Enti e Agenzie
strumentali

Ente strumentale
controllato

Ente
regionale

Dorsoduro 3507,
Fondamenta del
Magazen VENEZIA

3.844.642,00

REGIONE
VENETO

100%

Enti e Agenzie
strumentali

Ente strumentale
controllato

A.T.E.R. Verona

Ente
regionale

Piazza Pozza, 1 c/e
- VERONA

3.979.792,00

REGIONE
VENETO

100%

Enti e Agenzie
strumentali

Ente strumentale
controllato

A.T.E.R. Vicenza

Ente
regionale

Via Btg Framarin, 6
- VICENZA

705.672,00

REGIONE
VENETO

100%

Enti e Agenzie
strumentali

Ente strumentale
controllato

Ente
regionale

Via Niccolò
Tommaseo, 67/C PADOVA

23.231.887,55

REGIONE
VENETO

100%

Enti e Agenzie
strumentali

Ente strumentale
controllato

Ente
regionale

Viale dell'Università
14 - LEGNARO

26.710.544,00

REGIONE
VENETO

100%

Enti e Agenzie
strumentali

Ente strumentale
controllato

Ente
regionale

Strada G. Garibaldi
75 - PARMA

157.447.260,13

REGIONE
VENETO

25%

Enti e Agenzie
strumentali

Ente strumentale
partecipato

Ente
regionale

Via Ospedale Civile,
24 - PADOVA

22.892.061,00

REGIONE
VENETO

100%

Enti e Agenzie
strumentali

Ente strumentale
controllato

Ente
regionale

Via S. Francesco,
122 - PADOVA

22.018.639,45

REGIONE
VENETO

100%

Enti e Agenzie
strumentali

Ente strumentale
controllato

Ente
regionale

Dorsoduro, 3439/A
- VENEZIA

3.141.155,94

REGIONE
VENETO

100%

Enti e Agenzie
strumentali

Ente strumentale
controllato

Ente
regionale

Via dell'Artigliere, 9
- VERONA

1.457.221,38

REGIONE
VENETO

100%

Enti e Agenzie
strumentali

Ente strumentale
controllato

Agenzia Veneta
per i Pagamenti in
Agricoltura
Agenzia Veneta
per l'Innovazione
del Settore
Primario "Veneto
Agricoltura"
AIPO - Agenzia
Interregionale per
il Fiume Po
ARPA Veneto
Azienda Regionale
per il Diritto allo
Studio
Universitario di
Padova
Azienda Regionale
per il Diritto allo
Studio
Universitario di
Venezia
Azienda Regionale
per il Diritto allo
Studio
Universitario di
Verona
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Capitale
Sociale/Fondo
di Dotazione
2020

Classificazione
(Ruolo
all’interno del
GAP)

Tipo controllo
(Metodo di
Consolidamento)

50%

Società partecipata

Societa' controllata in
modo congiunto con altri
soci in base ad accordi
soggetta al consolidamento
proporzionale

REGIONE
VENETO

100%

Enti e Agenzie
strumentali

Ente strumentale
controllato

1.702.461,25

REGIONE
VENETO

100%

Enti e Agenzie
strumentali

Ente strumentale
controllato

1.846.116,71

REGIONE
VENETO

100%

Enti e Agenzie
strumentali

Ente strumentale
controllato

0,00

REGIONE
VENETO

100%

Enti e Agenzie
strumentali

Ente strumentale
controllato
Ente strumentale
controllato

ENTE /
AZIENDA /
SOCIETA’

Tipologia
Soggetto

Sede

Concessioni
Autostrade Venete
Spa - CAV

Società

Via Bottenigo, 64/A
- VENEZIA

2.000.000,00

REGIONE
VENETO

Ente parco

Via Tandura, 40 TREVISO

3.273.008,54

Ente parco

Via Ca' Mori, 8 ESTE

Ente parco

Via Marconi, 6 ARIANO NEL
POLESINE

Ente Parco
naturale Regionale
del fiume Sile
Ente Parco
Regionale dei Colli
Euganei
Ente Parco
Regionale Delta
del Po'

Capogruppo
Diretta

% di
Partecipazione
Ente Locale o
Regione

Ente Regionale
Veneto Lavoro

Ente
regionale

Via Ca' Marcello,
67/B - VENEZIA

Fondazione
Veneto Film
Commission

Ente
regionale

Via Carducci 32 VENEZIA

70.000,00

REGIONE
VENETO

100%

Enti e Agenzie
strumentali

Immobiliare
Marco Polo Srl

Società

Palazzo Balbi,
Dorsoduro, 3901 VENEZIA

25.500,00

REGIONE
VENETO

100%

Società controllata

Societa' controllata con
partecipazione totalitaria,
soggetta al sistema di
consolidamento integrale

Infrastrutture
Venete Srl

Società

Piazza G. Zanellato
n. 5 - PADOVA

4.000.000,00

REGIONE
VENETO

100%

Società controllata

Societa' controllata con
partecipazione totalitaria,
soggetta al sistema di
consolidamento integrale

Ente
regionale

Via Capitello
Albrizzi, 3 - MIRA

40.112.753,78

REGIONE
VENETO

100%

Enti e Agenzie
strumentali

Ente strumentale
controllato

Ente parco

Piazza Borgo N. 52
- BOSCO
CHIESANUOVA

1.270.548,40

REGIONE
VENETO

100%

Enti e Agenzie
strumentali

Ente strumentale
controllato

Sistemi Territoriali
Spa

Società

Piazza G. Zanellato
n. 5 - PADOVA

6.152.325,00

REGIONE
VENETO

100%

Società controllata

Societa' controllata con
partecipazione totalitaria,
soggetta al sistema di
consolidamento integrale

Veneto Acque Spa

Società

Via Torino, 180 VENEZIA

5.131.600,00

REGIONE
VENETO

100%

Società controllata

Societa' controllata con
partecipazione totalitaria,
soggetta al sistema di
consolidamento integrale

Veneto
Innovazione Spa

Società

Via Cà Marcello
67/D - MESTRE

520.000,00

REGIONE
VENETO

100%

Società controllata

Societa' controllata con
partecipazione totalitaria,
soggetta al sistema di
consolidamento integrale

Veneto Strade Spa

Società

VIA CESCO
BASEGGIO 5 VENEZIA

5.163.200,00

REGIONE
VENETO

76,42%

Società controllata

Societa' controllata con
partecipazione non
totalitaria, soggetta al
sistema di consolidamento
integrale

Veneto Sviluppo
Spa

Società

Via delle Industrie
19/D - VENEZIA

112.407.840,00

REGIONE
VENETO

51%

Società controllata

Societa' controllata con
partecipazione non
totalitaria, soggetta al
sistema di consolidamento
integrale

Istituto Regionale
per le Ville Venete
Parco Naturale
Regionale della
Lessinia

Rispetto alla composizione del 2019, sono entrati nell’area di consolidamento i seguenti soggetti:
Nuovi enti e società entrati a far parte del GAP
Fondazione Veneto Film Commission
Parco Naturale Regionale della Lessinia
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4.4 Descrizione delle attività svolte dai soggetti appartenenti all’area di consolidamento
Si riporta di seguito una breve descrizione delle attività svolte dalle società consolidate a partecipazione
diretta.
CONCESSIONI AUTOSTRADE VENETE S.P.A. – C.A.V.
Sito istituzionale: http://www.cavspa.it
La Società è coinvolta nella Missione 10 - “Trasporti e diritto alla mobilità” del bilancio regionale.
La Concessioni Autostradali Venete è una società per azioni costituita in quote uguali da ANAS S.p.a. e Regione del
Veneto con il compito di gestire il raccordo autostradale di collegamento tra l’autostrada A4 – tronco VeneziaTrieste (c.d. Passante di Mestre), le opere a questo complementari, nonché la tratta autostradale Venezia-Padova, e
di recuperare risorse da destinare ad ulteriori investimenti di infrastrutture nel Veneto.
La Società ha inoltre per oggetto il compimento e l’esercizio di tutte le attività, gli atti ed i rapporti inerenti la
realizzazione e la gestione degli ulteriori investimenti di infrastrutturazione viaria che saranno indicati dalla Regione
Veneto, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
IMMOBILIARE MARCO POLO S.R.L.
Sito istituzionale: http://www.villacontarini.eu
La Società è coinvolta nella Missione 1 - “Servizi istituzionali, generali e di gestione” del bilancio regionale.
La Società, iscritta nell’elenco delle Società in house presso l’ANAC, cura la gestione e valorizzazione del palazzo
Torres Rossini sito a Venezia, concesso in locazione al Consiglio Regionale, e dei beni regionali siti nel complesso
monumentale di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta (PD); a seguito del completamento del progetto di fusione per
incorporazione della Rocca di Monselice S.r.l. nella Immobiliare Marco Polo S.r.l., divenuto efficace in data
16.11.2017, la Società ha preso in carico anche la gestione del complesso monumentale sito nel Comune di Monselice
(PD).
A conclusione di tale operazione, ai sensi della DGR n. 191 del 20/02/2018, a marzo 2018 è stata sottoscritta la
nuova convenzione tra Regione del Veneto e la Società avente ad oggetto “Convenzione per la gestione i complessi
monumentali di “Villa Contarini” in Piazzola sul Brenta (PD) e “Rocca di Monselice” in Monselice (PD)”, che prevede
l’affidamento per un periodo di 15 anni.
INFRASTRUTTURE VENETE S.R.L.
Sito istituzionale: http://www.infrastrutturevenete.it
La società è coinvolta nella Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”.
Con L.R. n. 40 del 14/11/2018, rubricata “Società regionale “Infrastrutture Venete S.r.l.” per la gestione delle infrastrutture
ferroviarie e di navigazione interna”, la Regione riorganizza e razionalizza il settore della gestione delle infrastrutture
ferroviarie e di navigazione interna, in aderenza ai principi comunitari e nazionali, ex D.lgs. n. 112 del 15/07/2015
“Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21/11/2012, che istituisce uno spazio
ferroviario unico (Rifusione)”.
Da un punto di vista di governance, nel dare piena attuazione alle scelte legislative intraprese sul sistema ferroviario,
la Regione ha in primis ricevuto da Sistemi Territoriali S.p.a. l’intera partecipazione della società Ferroviaria Servizi
S.r.l. rinominata Infrastrutture Venete S.r.l. in data 28/05/2019 (con distribuzione di un dividendo in natura), in
esecuzione della DGR n. 221/2019; in un secondo momento, con l’approvazione del progetto di scissione parziale
proporzionale della Sistemi Territoriali S.p.a. nella beneficiaria Infrastrutture Venete S.r.l., sono state trasferite a
quest’ultima:
- la gestione dell’infrastruttura ferroviaria della linea Adria-Mestre in concessione dalla Regione;
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-

il parco rotabile di Sistemi Territoriali S.p.A., quello trasferito in concessione e comodato da parte della
Regione e quello acquisito in leasing, con esclusione degli asset ricompresi nel ramo d’azienda relativo al
trasporto merci;
- gli immobili ora in possesso e intestati a Sistemi Territoriali S.p.A., nonché tutti gli altri uffici attualmente in
locazione gratuita dalla Regione;
- il personale operativo della rete ferroviaria e della navigazione interna e tutto il personale direzionale amministrativo, che poi svolgerà anche l’attività a favore della società scissa;
- la gestione e manutenzione delle vie navigabili, con i relativi dipendenti e cespiti;
- tutti i progetti comunitari afferenti il trasporto ferroviario e la navigazione interna regionale, con l’unica
esclusione del progetto “Connect 2 CE”;
- le partecipazioni in società controllate e collegate.
Ai sensi dell’art. 2056–quater, Codice Civile, gli effetti della scissione hanno avuto efficacia dal 01/01/2020, con il
subentro di Infrastrutture Venete S.r.l. alla Regione anche nella realizzazione degli obiettivi della politica del trasporto
pubblico ferroviario e della navigazione interna, ai sensi della L.R. n. 40/2018.
SISTEMI TERRITORIALI S.P.A.
Sito istituzionale: http://www.sistemiterritorialispa.it
La Società è coinvolta nella Missione 10 - “Trasporti e diritto alla mobilità” del bilancio regionale.
Al fine di dare attuazione alla specifica normativa nazionale del settore ferroviario, Sistemi Territoriali S.p.A. nel
corso del 2018 ha avviato un progetto di separazione societaria tra la gestione dell’infrastruttura e l’attività di esercizio
ferroviario (progetto di spin-off). In merito, in data 14/11/2018 il Consiglio Regionale ha approvato la Legge
Regionale n. 40 “Società regionale “Infrastrutture Venete S.r.l.” per la gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione
interna”, al fine di affidare alla suddetta società la gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione di proprietà
della Regione del Veneto. Il trasferimento della partecipazione in tale società da parte della Regione del Veneto si è
concretizzato il 28 maggio 2019.
Gli effetti della scissione hanno avuto efficacia dal 01/01/2020, rimanendo a Sistemi Territoriali S.p.a.:
1. la licenza per il trasporto passeggeri e merci e la gestione del servizio di trasporto passeggeri sulle tratte
Adria-Mestre, Rovigo-Chioggia e Rovigo–Verona;
2. la licenza per il trasporto delle merci, le attività di manovre ferroviarie in stazione a Rovigo, unitamente
agli asset (locomotori con scorte tecniche e materiali di ricambio) ricompresi nel ramo d’azienda relativo al
trasporto merci;
3. tutto il personale operativo per la gestione del servizio di trasporto, e per lo svolgimento della propria
attività d’impresa.
Sistemi Territoriali S.p.a. ha assunto in uso da Infrastrutture Venete S.r.l. il parco rotabile e ne gestisce la
manutenzione.
VENETO ACQUE S.P.A.
Sito istituzionale: http://www.venetoacque.it
La Società è coinvolta nella Missione 09 - “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” del bilancio
regionale.
Veneto Acque S.p.a., iscritta nell’elenco delle Società in house presso l’ANAC, è società concessionaria interamente
di proprietà regionale, titolare di convenzione con la Regione Veneto per la realizzazione e gestione delle opere
ricomprese nello Schema Acquedottistico del Veneto Centrale (SAVEC), parte del Modello Strutturale degli
Acquedotti del Veneto (MOSAV) approvato dalla Giunta regionale con DGR n. 1688/2000. Il MOSAV costituisce
la pianificazione regionale in materia di infrastrutture acquedottistiche, la cui finalità è quella di garantire acqua di
buona qualità ed in quantità sufficiente sul territorio regionale, con particolare riferimento alle aree del Polesine, di
Chioggia e della Bassa Padovana, che presentano maggiori criticità.
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Veneto Acque S.p.a. su incarico della Giunta Regionale svolge anche attività di bonifica ambientale relativa ad alcuni
siti inquinati.
L’assemblea straordinaria di Veneto Acque S.p.a. del 20/05/2020 (giusta DGR n. 600 del 12/05/2020) ha approvato
la modifica all’art. 2 dello statuto societario, relativo all’oggetto sociale; tale aggiornamento risulta funzionale a
consentire un più ampio margine di intervento della Società in riscontro alle esigenze della Regione di avere una
struttura tecnica efficiente, e rappresenta un’evoluzione del modello di business, che vede integrata l’originaria attività
acquedottistica con gli interventi in campo ambientale e di difesa del suolo.
L’ampliamento dell’oggetto sociale di Veneto Acque S.p.a. consente alla Regione di affidare alla stessa, con le
modalità dell’in house providing, le funzioni di gestione di interventi presso siti ove essa è chiamata a realizzare,
anche in concorso con altre amministrazioni, attività riferibili tra le altre a:
- protezione e monitoraggio di corpi idrici superficiali e sotterranei;
- smaltimento e/o recupero di rifiuti speciali, ivi compresa l’eventuale funzione di committenza per la
realizzazione di piccoli impianti utili al relativo trattamento;
- gestione di fanghi da depurazione, escavo di canali portuali, gestione di terre e rocce da scavo, ivi compresa
l’eventuale funzione di committenza per la progettazione, costruzione, gestione, monitoraggio e dismissione
dei relativi impianti;
- interventi di difesa idraulica e di ripristino idrogeologico anche emergenziali;
- servizi e opere per la produzione di energia da fonti rinnovabili e dismissione dei relativi impianti.
Nell’esercizio 2020, in merito alla realizzazione dello Schema acquedottistico del Veneto Centrale (S.A.Ve.C.), la
Società ha completato gran parte dell'opera, trasferendo poi le singole porzioni funzionalmente autonome
dell’infrastruttura che lo compongono (rami d’azienda autonomi) ai Gestori del Servizio Idrico Integrato.
La Società sta inoltre provvedendo alla realizzazione delle nuove condotte adduttrici finalizzate a portare acqua di
buona qualità alle aree per le quali la risorsa idrica è stata contaminata da sostanze PFAS. Nello specifico è in fase di
progettazione e realizzazione per stralci la tratta tra Piazzola sul Brenta e Lonigo; per lo stralcio Piazzola sul Brenta
– Brendola la Società regionale è stata incaricata con D.G.R. n. 1352 del 18.09.2018, mentre per lo stralcio Brendola
– Lonigo la Società è soggetto attuatore dell’intervento per conto del Commissario delegato per la realizzazione degli
interventi concernenti l’emergenza PFAS.
VENETO INNOVAZIONE S.P.A.
Sito istituzionale: http://www.venetoinnovazione.it
La Società è coinvolta nelle Missioni 7 “Turismo” e 14 “Sviluppo economico” del bilancio regionale.
Veneto Innovazione S.p.a., attualmente iscritta nell’elenco delle Società in house presso l’ANAC, istituita con L.R. n.
45/88, persegue l'obiettivo di promuovere e sviluppare la ricerca applicata e l'innovazione all'interno del sistema
produttivo veneto, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese.
La D.G.R. n. 2609/2014 ha fornito alla società le relative direttive operative, rimodulandone le attività in tre distinti
ambiti operativi (Politiche regionali per l’innovazione, Servizi per l’innovazione e Assistenza tecnica), a loro volta
riconducibili ad altrettante aree strategiche di affari.
Con riferimento alle “Politiche regionali per l’innovazione”, Veneto Innovazione S.p.a. è anche chiamata a svolgere
funzioni di supporto per la realizzazione di progetti ed iniziative in conformità alle priorità e le finalità previste dai
documenti strategici regionali in tema di ricerca ed innovazione.
Per quanto riguarda i “Servizi per l’innovazione”, la Società regionale favorisce, anche tramite lo svolgimento di
attività informative, di consulenza sul territorio e di mappatura del sistema locale della ricerca, dell’innovazione e del
trasferimento tecnologico, l’interrelazione tra gli Enti di ricerca e il tessuto produttivo veneto, favorendo la
realizzazione di attività di ricerca di base e di sviluppo sperimentale da parte di imprese, distretti e reti innovative
regionali.
Con riferimento, infine, alle attività di “Assistenza tecnica”, Veneto Innovazione S.p.a. supporta le strutture regionali
di riferimento nello svolgimento delle attività tecnico-amministrative di competenza collaborando con le stesse ai
fini della promozione e dello sviluppo dell’internazionalizzazione del sistema veneto. Collabora nella gestione
operativa e nel supporto all’implementazione dei progetti volti all’attuazione dell'Agenda Digitale della Regione
Veneto.
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La L.R. n. 30/2016 ha da ultimo ampliato gli ambiti operativi della società permettendole lo svolgimento di attività
di promozione del sistema economico del Veneto in tutti i suoi aspetti economico-produttivi, quali la realizzazione
di azioni previste nel Piano Turistico Annuale (PTA), in esecuzione delle linee strategiche definite nel Programma
Regionale per il Turismo, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 11/2013, nonché la realizzazione di iniziative autorizzate
nell’ambito del Programma Promozionale del Settore Primario, di cui all’art. 12 della L.R. 16/1980 e smi.
VENETO STRADE S.P.A.
Sito istituzionale: http://www.venetostrade.it
La Società è coinvolta nella Missione 10 - “Trasporti e diritto alla mobilità” del bilancio regionale.
Veneto Strade S.p.A. è stata costituita il 21 dicembre 2001, in attuazione della L.R. n. 29/2001, avente ad oggetto la
costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti
stradali.
Le attività affidate per legge a Veneto Strade S.p.A., sono:
a) lo sviluppo progettuale e la realizzazione delle opere del Piano Triennale regionale di adeguamento della
rete viaria e successivi aggiornamenti, oltre che delle opere complementari al Passante di Mestre, alla A28
ed alla Pedemontana veneta (art. 22 della legge regionale n. 2/2002 e art. 11 della legge regionale n. 9/2005);
b) la manutenzione e la vigilanza della rete regionale e provinciale in concessione (art. 1 della legge regionale
n. 29/2001).
I rapporti tra la Società e la Regione del Veneto sono regolati dall’atto di concessione sottoscritto il 20/12/2002,
dalla concessione integrativa del 12/11/2003, nonché dall’ulteriore atto aggiuntivo del 30/11/2011.
Nel 2017 sono scadute tutte le convenzioni in essere tra la Società e le Amministrazioni Provinciali e, con l’eccezione
della Provincia di Belluno, queste non sono state più rinnovate.
In attuazione dell’art. 1 della L.R. n. 45 del 29/12/2017 “Collegato alla Legge di Stabilità Regionale 2018”, la Regione ha
avviato la procedura di acquisto del 46,42% del capitale sociale di Veneto Strade S.p.a. e tale operazione si è conclusa
il 19 luglio 2018 portando così la partecipazione regionale al 76,42%.
Al contempo nel 2017 la Regione Veneto ha riattivato il percorso di confronto con il Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti (MIT) concernente la proposta dello stesso di revisione della rete stradale di interesse nazionale,
prevedendo il rientro di una parte della rete a suo tempo trasferita a Regioni ed Enti Locali. Tale riclassificazione si
è conclusa con l’approvazione del DPCM del 21/11/2019, pubblicato nella G.U. del 28/01/2020.
Infine, la L.R. n. 13 del 29/03/2019, ha modificato la L.R. n. 29/2001 istitutiva di Veneto Strade S.p.a., attribuendo
alla stessa nuove funzioni.
VENETO SVILUPPO S.P.A.
Sito istituzionale: https://www.venetosviluppo.it
La Società è coinvolta nella Missione - 14 “Sviluppo economico e competitività” del bilancio regionale e nella
Missione – 10 ( Obiettivo operativo complementare n. 10.04.01 – Migliorare il sistema impiantistico funiviario e le
aree sciabili attrezzate ).
Veneto Sviluppo S.p.a., istituita con L.R. n.47/75, è una società partecipata al 51% dalla Regione del Veneto e per il
49% da soci privati facenti parti del sistema bancario e finanziario.
La missione della Società consiste nella:
i)
promozione dello sviluppo economico e sociale del Veneto, quale strumento di attuazione della
programmazione regionale;
ii)
promozione dell’attiva presenza e competitività, nei mercati interni ed esteri, delle imprese ed enti con
sede e/o stabilimento nel territorio del Veneto, anche collaborando con soggetti pubblici e privati,
secondo gli indirizzi della programmazione regionale;
iii)
promozione della formazione e del consolidamento delle strutture finanziarie delle imprese con sede
e/o stabilimento nel territorio del Veneto;
iv)
al superamento degli squilibri territoriali e settoriali esistenti.
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Al fine di garantire una maggiore operatività a favore del sistema economico produttivo veneto ed un maggiore
apporto di capitali finanziari finalizzati ad investimenti a favore delle imprese, l’art. 12 della L.R. n. 30/2016 ha
modificato l’art. 1 della L.R. 47/75 disponendo che, nell’ambito della compagine sociale della Finanziaria Regionale:
“Potranno essere soci della Veneto Sviluppo S.p.a., oltre alla Regione del Veneto, gli enti pubblici territoriali e non territoriali, le società
che per legge esercitano attività di pubblico interesse sotto il controllo o la vigilanza della pubblica autorità, i loro consorzi, le società che
esercitano attività bancaria e finanziaria, le fondazioni bancarie, le casse di previdenza, i fondi pensione, nonché le società controllate
dagli enti anzidetti, con esclusione delle società fiduciarie.”.
La Finanziaria Regionale, in coerenza con l’oggetto sociale, da un lato gestisce numerosi fondi regionali volti ad
interventi a favore delle imprese per lo sviluppo economico del sistema veneto e dall’altro, in via prevalente, investe
in partecipazioni societarie attraverso operazioni di merchant banking e in strumenti di debito privato.
Si riporta di seguito una breve descrizione delle attività svolte dagli enti strumentali consolidati.
AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (AIPo)
Sito istituzionale: http://www.agenziainterregionalepo.it
L’Agenzia è coinvolta nelle Missione 9 “- Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” del bilancio
regionale.
L’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo) è stata istituita ad opera delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia
Romagna e Veneto tramite la sottoscrizione di un accordo al quale la Regione del Veneto ha concorso con L.R. n.
4/2002 per rispondere alla necessità di una gestione unitaria ed interregionale delle funzioni servizio di piena, pronto
intervento idraulico e progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche lungo il fiume Po. AIPo provvede
anche alla manutenzione e alla gestione delle opere idrauliche lungo i rami del Delta, nonché di parte delle difese a
mare in provincia di Rovigo.
Con D.P.C.M. 8 febbraio 2013 “Indirizzi operativi per l’istituzione dell’Unità di Comando e Controllo del bacino
del Fiume Po ai fini del governo delle piene, nonché modifiche ed integrazioni alla Direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004”, l’Agenzia è stata chiamata ad assumere il ruolo di Segreteria Tecnica
dell’Unità di Comando e Controllo, di Centro previsionale (in coordinamento con i Centri Funzionali Decentrati
delle Regioni istitutrici) e di Presidio Territoriale Idraulico per il fiume Po.
L’Agenzia non è soggetta all’attività di vigilanza e controllo sugli enti regionali ai sensi della L.R. n. 53/93.
AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL
VENETO (ARPAV)
Sito istituzionale: http://www.arpa.veneto.it
L’Agenzia per l’anno 2020, come previsto dal DEFR 2020 – 2022 approvato con DCR n. 117 del 05/11/2019 e
dalla successiva nota di aggiornamento approvata con DCR n. 118 di medesima data, è stata coinvolta nella Missione
9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, nell’ambito della quale sono state individuate le
seguenti Linee strategiche:
1. Mettere in sicurezza i territori del Veneto occidentale, procedendo con l’individuazione di nuove fonti di
approvvigionamento per la distribuzione di acque di buona qualità in sostituzione di quelle ad elevata
contaminazione da fonti idropotabili contaminate da sostanze perfluorialchiliche (PFAS).
2. Realizzare opere infrastrutturali per la sicurezza dal rischio idraulico (bacini di laminazione, Idrovia PadovaVenezia, ecc.).
3. Proseguire e rafforzare, nell’ambito territoriale della Laguna di Venezia e del suo Bacino Scolante, le azioni,
strutturali e non strutturali, che consentano di coniugare la tutela ambientale e lo sviluppo socio-economico
dell’area, ponendo particolare attenzione a favorire un modello industrialmente sostenibile per Porto Marghera
e il riequilibrio del Progetto Integrato Fusina.
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4. Proseguire nell’attuazione delle azioni/misure previste dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento
dell’Atmosfera, coordinandole con quelle del Piano Energetico Regionale, favorendo il coordinamento con le
attività delle altre Regioni del Bacino Padano.
5. Migliorare la sicurezza sismica del patrimonio edilizio regionale con interventi rivolti ad edifici di interesse
strategico e ad edifici classificati come rilevanti (ad es. asili e scuole pubbliche di ogni ordine e grado).
6. Attivare, attraverso la revisione e l’aggiornamento della “pianificazione ambientale regionale”, specifici progetti
integrati di tutela ambientale, di sviluppo sostenibile e di salvaguardia della biodiversità.
7. Realizzare progetti per la quantificazione e la valutazione preventiva degli effetti ambientali e dei cambiamenti
climatici, e per l’integrazione delle banche dati sulle pressioni e la biodiversità.
8. Sostenere lo sviluppo delle opere finalizzate alla distribuzione di acqua potabile di buona qualità, anche tramite
l’installazione di fontanelle o distributori alla spina di acqua di elevata qualità, l’estensione e l’ammodernamento
del sistema di collettamento e depurazione e la tutela dei corpi idrici, con particolare riferimento al Lago di
Garda, anche attraverso la sperimentazione di metodi innovativi.
9. Promuovere iniziative finalizzate ad accrescere nella popolazione la conoscenza e l’attenzione sui
comportamenti da adottare al fine di ridurre il rischio di incendi boschivi.
10. Promuovere iniziative finalizzate a prevenire il fenomeno della combustione illegale di rifiuti.
11. Valutare la realizzazione di progetti per la quantificazione e la valutazione preventiva degli effetti ambientali,
agronomici e sanitari derivanti dall’utilizzazione di fanghi di depurazione urbana in agricoltura e di ammendanti
compostati contenenti fanghi.
ARPAV, in ottemperanza alla legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 istitutiva dell’Agenzia, ha il compito di attuare
azioni di prevenzione e controllo ambientale, fornendo il necessario supporto alle attività istruttorie della Regione e
degli Enti locali, provvedendo ai necessari monitoraggi ambientali e ai controlli sulle fonti di pressione ambientale.
In tale ambito, particolare attenzione deve essere posta nei confronti delle aziende sottoposte ad AIA
(Autorizzazione Integrata Ambientale) e connesse al ciclo dei rifiuti, con controllo sistematico dei cantieri delle
grandi opere e predilezione dei controlli diretti rispetto a quelli amministrativi.
L’Agenzia, inoltre, effettua i monitoraggi dei corpi idrici, verifica l’attuazione dei Piani di Monitoraggio Ambientale
(PMA) dei cantieri per la realizzazione delle opere per la difesa di Venezia dalle acque alte e provvede a mettere in
atto le relative misure di compensazione, conservazione e riqualificazione ambientale e di validazione dei dati di
monitoraggio ai cantieri delle opere del MOSE.
In tale contesto, con la Legge regionale 16 maggio 2019, n. 15, si è reso necessario adeguare la predetta legge regionale
32/2016 alla legge 28 giugno 2016, n. 132 istitutiva del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente –
SNPA, con particolare riferimento ai LEPTA, ovvero i livelli minimi qualitativi e quantitativi delle attività del SNPA
medesimo (art. 9), che devono essere garantiti in modo omogeneo a livello nazionale, nonché alla natura ed al ruolo
delle agenzie per la protezione dell’ambiente (art.7), di cui è riconosciuta l’autonomia tecnico-scientifica,
amministrativa e contabile e sottolineato il compito di assicurare, con il coordinamento di ISPRA, omogeneità ed
efficacia nell’esercizio dell’azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell’ambiente a supporto delle
politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica.
Con la medesima Legge regionale 15/2019, sono state altresì introdotte alcune modifiche in materia di vigilanza e
controllo; specificamente, l’art. 2, comma 2-bis, ha disposto che «all’ARPAV si applicano le norme di bilancio e di
contabilità previste dal Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 92”, nonché gli schemi di bilancio, per quanto compatibili, previsti per le aziende del servizio sanitario».
Inoltre, l’art. 19 ha stabilito che “la Giunta regionale esercita il controllo sull’attività, sul funzionamento, sul rispetto degli indirizzi
e delle direttive regionali, anche in materia di contenimento della spesa e dei vincoli di finanza pubblica, nonché sulla coerenza con gli
obiettivi della programmazione regionale”, istituendo un sistema di controllo e vigilanza con modalità analoghe a quelle
previste dalla L.R. n. 53/93.
Per quanto concerne la programmazione, l’Agenzia redige il Programma Annuale di Attività ai sensi dell’articolo 16
della medesima L.R. 32/1996 e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 2089 del 19.11.2013, recante
“Ripartizione e successione funzionale e temporale tra le strutture regionali delle competenze in merito alle funzioni
di controllo delle attività di ARPAV”.
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Il Programma annuale 2020 è stato approvato con Decreto del Commissario Straordinario n. 118 del 23.12.2019.
Con nota n.248688 del 31.5.2021 dell’ Area Tutela e Sicurezza Territorio è stato espresso parere favorevole all’esito
del controllo del “Bilancio di Esercizio 2020”, costituito anche dall’Allegato sub3) “Relazione Attività 2020”
evidenziando la sostanziale coerenza con gli obiettivi annuali 2020, assegnati ad ARPAV con DGR n. 1617 del
21.12.2019, come di seguito elencati:
- migliorare le azioni tecnico operative sulla base dei dettati delle numerose norme applicative in campo
ambientale per le attività di monitoraggio e controllo;
- fornire supporto scientifico alla Regione secondo gli indirizzi specifici forniti nell’ambito del DEFR 2020 –
2022;
- gestire le attività laboratoristiche a supporto dei controlli analitici, nell’ambito delle più generali azioni per la
prevenzione della salute collettiva.
Inoltre, sono stati assegnati i seguenti obiettivi gestionali per la Direzione Generale:
- perseguimento dell’efficienza economico finanziaria;
- realizzazione dei piani e dei programmi.
Pur essendo stato il 2020 un anno particolarmente difficile a causa dell'emergenza sanitaria, ARPAV è sempre stata
pienamente operativa, garantendo l’erogazione dei servizi e l’attuazione delle attività previste dalla pianificazione
regionale e agenziale.
Inoltre, è stata impegnata, attraverso numerosi momenti istituzionali di confronto ed analisi interna ed esterna, nella
redazione del documento “ARPAV 2024, percorso di sviluppo e espansione di ARPAV” e del Piano Triennale 20212023, che hanno portato, sulla base degli indirizzi regionali, alla realizzazione del nuovo assetto organizzativo
approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 322 del 5.11.2020, con decorrenza dal 1° gennaio 2021.
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI (AVEPA)
Sito istituzionale: http://www.avepa.it
L’Agenzia è coinvolta nelle Missioni 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali”, 7 “Turismo”, 8 “Assetto
del territorio ed edilizia abitativa”, 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”,
14 “Sviluppo economico”, 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, 17 “Energia e diversificazione delle
fonti energetiche” e 19 “Relazioni internazionali”.
L’Agenzia veneta per i pagamenti, AVEPA, è organismo pagatore ai sensi del Reg. (UE) n.1306/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, (erogazione di premi, aiuti e contributi previsti dalla PAC, PSR - Programma di Sviluppo
Rurale e Organizzazione Comune di Mercato - OCM Unica), e Soggetto delegato alla raccolta, istruttoria e selezione
delle domande di aiuto e pagamento del PSR e di tutti gli aiuti nonché delegato alla gestione di tutte le procedure di
autorizzazione, certificazione, derivate dalla normativa nazionale e regionale a carico della Regione del Veneto per
quanto riguarda il settore primario. Le azioni dell’Agenzia devono essere sviluppate in piena sintonia e di concerto
con le strutture regionali di riferimento ed in particolare:
a) le disposizioni applicative per la gestione delle misure del Programma di Sviluppo rurale e delle diverse altre attività
poste in delega dalla Regione dovranno essere assunte in coerenza con gli indirizzi procedurali regionali e concordati
con le strutture competenti;
b) le linee e le priorità di sviluppo del sistema informativo a supporto delle suddette attività gestionali dovranno
essere conformi alle direttive regionali, e dovranno porre in essere programmi di innovazione e digitalizzazione volti
al miglioramento dei servizi alle aziende agricole;
c) dovrà essere garantita la coerenza e la confluenza nel Sistema Informativo Unificato per la gestione della
programmazione regionale unitaria del Programma di Sviluppo rurale (PSR);
d) dovranno essere assicurati il rispetto dei tempi istruttori e di pagamento definiti negli indirizzi regionali grazie al
miglioramento delle performance nell’erogazione dei servizi attraverso la riduzione dei tempi di lavoro e la
semplificazione dei procedimenti.
Per quanto riguarda la gestione di altri fondi (art. 2, co. 3 della L.R. 31/2001), previa stipula di apposite convenzioni
con la Regione del Veneto, AVEPA svolge l’attività di Organismo Intermedio del POR FESR 2014-2020, inteso
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quale organismo pubblico deputato a svolgere le mansioni individuate dall’atto convenzionale per conto e sotto la
responsabilità dell’Autorità di Gestione (AdG).
Tale ultima attività riguarda, in particolare, la gestione di numerosi bandi; ad AVEPA, pertanto, sono assegnati
obiettivi di spesa e di performance, secondo le disposizioni e gli indirizzi definiti sia dall’AdG che dalle rispettive
Strutture regionali Responsabili di Azione (SRA).
AGENZIA VENETA PER L’INNOVAZIONE NEL SETTORE PRIMARIO (AVISP)
(EX AZIENDA REGIONALE VENETO AGRICOLTURA)
Sito istituzionale: http://www.venetoagricoltura.org
L’Agenzia è coinvolta nella Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” e 16 “Agricoltura
politiche agroalimentari e pesca”.
L’Agenzia svolge attività di supporto alla Giunta regionale nell’ambito delle politiche che riguardano i settori agricolo,
agroalimentare, forestale e della pesca.
Inoltre, l’Agenzia svolge le seguenti funzioni:
a) ricerca applicata e sperimentazione finalizzate al collaudo e alla diffusione in ambito regionale delle innovazioni
tecnologiche e organizzative volte a migliorare la competitività delle imprese e delle filiere produttive, la sostenibilità
ambientale, nei comparti agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca;
b) diffusione, supporto e trasferimento al sistema produttivo delle innovazioni tecnologiche, organizzative, di
processo e di prodotto, ivi compresi i processi di valorizzazione e certificazione della qualità, nonché di
diversificazione delle attività, volti a migliorare la competitività delle imprese e la sostenibilità ambientale nei
comparti, agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca, anche tramite l’avvalimento di strutture produttive private
rappresentative delle diverse realtà produttive del territorio regionale;
c) salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali di interesse agrario, naturalistico e ittico nonché gestione
del demanio forestale regionale sulla base delle linee di indirizzo approvate dalla Giunta regionale, sentita la
competente commissione consiliare;
d) raccordo fra strutture di ricerca ed attività didattiche e sperimentali degli istituti di indirizzo agrario, presenti sul
territorio regionale, al fine di trasferire e testare la domanda di innovazione provenienti dagli operatori.
A seguito dell’avvio, nel corso del 2017, della sua operatività, l’Agenzia al termine dell’anno 2017 del 2018 con L.R.
45 del 29.12.2017 ha avuto l’attribuzione di ulteriori compiti istituzionali riferiti all’attività di esecuzione dei lavori di
sistemazione idraulico-forestali. La presa in carico delle attività e correlato personale è avvenuta da 01.01.2018.
Nello svolgimento delle sue attività, l’Agenzia deve adottare un approccio interattivo con gli operatori del settore
agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca, al fine di realizzare innovazioni collaborative, operando in coerenza
e conformità ai documenti programmatori regionali. In particolare, dovranno essere realizzati studi economici e di
settore, data base ed elaborazioni, attività di rete, strumenti di accompagnamento e valutazione.
L’Agenzia deve disporre e metter a disposizione delle Strutture regionali tutte le informazioni e i dati necessari alle
strutture regionali per poter presidiare e consolidare i momenti di intervento e partecipazione in ambito comunitario,
nazionale ed interregionale, anche su temi innovativi riguardanti la bioeconomia, l’economia circolare e gli strumenti
finanziari.
L’Agenzia deve attivare e mettere a regime un sistema strutturato e continuativo di lavoro ed interlocuzione con il
sistema delle imprese, delle filiere produttive, del sistema della ricerca. L’Agenzia deve qualificare e valorizzare il
capitale umano al fine di riconvertire/creare le professionalità in linea con le missioni del nuovo ente a supporto
della Giunta regionale.
L’Agenzia deve ottimizzare la gestione del patrimonio boschivo demaniale, garantendo il mantenimento della
certificazione PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes) nelle aree demaniali e
l’implementazione nelle aree non ancora certificate. Inoltre, l’Agenzia deve dare attuazione agli impegni sottoscritti
dalla Regione inerenti all’Accordo Interregionale sul prelievo legnoso.
L’Agenzia deve adottare criteri di esecuzione degli interventi disponendo modalità pratiche volte alla massima
conservazione delle condizioni ambientali nell’ambito dei cantieri assegnati.
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AZIENDE TERRITORIALI PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE (A.T.E.R.)
Siti istituzionali: http://www.aterbl.it; http://www.aterpadova.com; http://www.ater.rovigo.it;
http://www.atertv.it; http://www.atervenezia.it; http://www.ater.vr.it; http://www.atervicenza.it
Le Aziende sono coinvolte nella Missione 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”.
Le Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale (A.T.E.R.) sono enti pubblici economici strumentali della Regione
che operano nel settore dell’edilizia residenziale pubblica, sono disciplinate dagli articoli da 6 a 21 della L.R. 3
novembre 2017, n. 39 ed operano nel pieno delle loro facoltà essendo stati costituiti i rispettivi Consigli di
Amministrazione.
Le Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale devono continuare ad attenersi agli indirizzi indicati al punto 6
"Risorse per la casa nel periodo 2013 - 2020 e loro utilizzo" del Piano strategico delle Politiche della casa del Veneto
approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 55 del 10 luglio 2013, concernenti, in particolare, l'utilizzo
dei fondi ricavati dall'alienazione (piani ordinari di vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e piano
straordinario di vendita), dei fondi per l'edilizia residenziale pubblica e delle economie finanziarie disponibili.
Le Aziende territoriali hanno indicazioni specifiche circa la percentuale di patrimonio di edilizia residenziale pubblica
da realizzare e quello da recuperare, con la definizione di opportuni criteri d'intervento indicati nel richiamato Piano
strategico.
Le A.T.E.R. devono, infine, portare a termine nel più breve tempo possibile tutti i programmi di edilizia residenziale
pubblica attualmente in corso ed assistiti da contributi sia statali che regionali assegnati su varie linee di intervento.
Le Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale in Veneto sono sette, dislocate per provincia di competenza
(Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Vicenza e Verona).
ESU – AZIENDE REGIONALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Siti istituzionali: http://www.esuvenezia.it; http://www.esu.vr.it; http://www.esupd.gov.it/it
Gli Enti sono coinvolti nella Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”.
Gli ESU – Aziende regionali per il Diritto allo Studio Universitario (D.S.U.) del Veneto sono tre, localizzati nelle
città sedi delle Università del Veneto, ovvero Padova, Venezia e Verona, allo scopo di provvedere alla gestione degli
interventi di attuazione del Diritto allo Studio Universitario.
Agli ESU compete garantire la realizzazione degli interventi anche nelle località che siano sedi di decentramento
universitario, dipendenti dalle Università dove ha sede l’Azienda.
Gli ESU sono aziende dotate di personalità giuridica pubblica con autonomia gestionale e imprenditoriale, essi hanno
un proprio patrimonio e proprio personale dipendente.
La L.R. 07/04/1998, n. 8 ne disciplina il funzionamento diretto a fornire gli importanti servizi diretti a rendere
concreto il diritto allo studio universitario.
I principali interventi di attuazione del Diritto allo Studio Universitario sono:
a) le borse di studio, il servizio abitativo, i contributi per la mobilità internazionale e gli esoneri dalla tassa regionale
per il D.S.U. (interventi destinati agli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi);
b) il servizio di ristorazione, il servizio di informazione e di orientamento, il servizio editoriale e di prestito librario,
le attività culturali, sportive e ricreative ed il servizio di consulenza psicologica (interventi destinati alla generalità
degli studenti);
c) i sussidi straordinari e gli interventi in favore degli studenti diversamente abili (interventi in favore di studenti che
si trovano in particolari situazioni, che richiedono azioni mirate).
ENTI PARCO REGIONALI
Gli Enti parco regionali sono coinvolti nella Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”.
Ogni Ente parco ha come obiettivo generale quello di favorire l’integrazione fra conservazione/miglioramento della
biodiversità e la creazione di valore nelle aree dei Parchi Regionali attraverso politiche di sostenibilità ambientale
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coniugate con la promozione delle attività dei soggetti economici che vivono e producono valore all’interno delle
aree Parco.
Di seguito si rappresentano le Leggi istitutive e i siti istituzionali di ogni Ente parco regionale.

Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile.
Sito istituzionale: http://www.parcosile.it
L’Ente è stato istituito con Legge Regionale n. 8 del 28 gennaio 1991.

Ente Parco regionale dei Colli Euganei
Sito istituzionale: http://www.parcocollieuganei.com
L’Ente è stato istituito con Legge Regionale n. 38 del 10 ottobre 1989.

Ente Parco regionale del Delta del Po
Sito istituzionale: http://www.parcodeltapo.org
L’Ente è stato istituito con Legge Regionale n. 36 dell’8 settembre 1997.

Ente Parco naturale della Lessinia
Sito istituzionale: http://www.lessiniapark.it
ENTE REGIONALE VENETO LAVORO
Sito istituzionale: http://www.venetolavoro.it
L’Ente è coinvolto nella Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale” del bilancio regionale.
L’Ente regionale, istituito con la LR n. 31/98, ha, ai sensi della L.R. n. 3/2009, tra i propri fini istituzionali la
conduzione e la manutenzione del SILV (Sistema Informativo Lavoro del Veneto), il supporto alle politiche attive
regionali e le funzioni di Osservatorio del mercato del lavoro veneto.
Nell’ambito delle riforme che hanno coinvolto i servizi pubblici per l’impiego (CPI), con legge regionale n. 36/2018,
la Regione ha assegnato a Veneto Lavoro un nuovo e fondamentale fine istituzionale, e cioè la direzione,
coordinamento operativo nonché gestione del personale dei Centri per l’Impiego e il monitoraggio della rete pubblica
dei servizi per il lavoro. L’Ente ha approvato un nuovo statuto e annualmente approva il piano triennale dei
fabbisogni di personale.
Veneto Lavoro prosegue, inoltre, nelle attività di ricerca, studio e pubblicazione, relativamente al mercato del lavoro
del Veneto, assicurate dall’Osservatorio sul mercato del lavoro previsto all’art. 12 della LR n. 3/2009.
ISTITUTO REGIONALE PER LE VILLE VENETE
Sito istituzionale: http://www.irvv.net
L’Istituto è coinvolto nella Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali”.
Ai sensi dell’art. 2 della legge regionale n. 63/1979, da ultimo revisionata dalla Legge regionale n. 43/2019, l'Istituto
ha lo scopo di provvedere, in concorso con il proprietario o sostituendosi a esso, al consolidamento, al restauro, alla
promozione e alla miglior utilizzazione, anche mediante studi e ricerche, delle Ville Venete; inoltre, l’Ente si occupa
di fornire supporto alle politiche di promozione turistica delle Ville Venete, di elaborare progetti di rilevante interesse
per la valorizzazione del patrimonio culturale e di promuovere, anche in accordo con il Ministero dell’Istruzione e il
Ministero dell’Università e della Ricerca, progetti di conoscenza, di formazione e di istruzione.
FONDAZIONE VENETO FILM COMMISSION
Sito istituzionale: https://venetofilmcommission.com/it/
La Fondazione è coinvolta nella Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali”.
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La Veneto Film Commission è una fondazione senza fini di lucro, istituita ai sensi dell’art. 6 della L.R. 29 dicembre
2017, n. 45, promossa e sostenuta dalla Regione del Veneto in qualità di socio fondatore.
La Fondazione ha lo scopo di promuovere la conoscenza del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico nonché
favorire la crescita della competitività della regione creando le condizioni per attirare le produzioni cinematografiche,
televisive e pubblicitarie italiane ed estere anche attraverso servizi dedicati, sostenere la produzione e la circuitazione
di opere cinematografiche e audiovisive, realizzate nella regione, che promuovono e diffondono l’immagine e la
conoscenza del Veneto, sostenere le iniziative di promozione della cultura cinematografica e audiovisiva nel Veneto,
valorizzare le risorse professionali e tecniche del settore attive sul territorio regionale, promuovere la conoscenza del
patrimonio storico culturale della Mediateca regionale e incentivare la fruizione del materiale audiovisivo e filmico
in essa contenuto, gestire appositi fondi destinati al settore e derivanti da risorse pubbliche nazionali, regionali,
comunitarie e di altri soggetti.
L’Ente propone a chi intenda realizzare un film in Veneto servizi gratuiti nella fase di pre-produzione e durante le
riprese, facendosi anche tramite con gli enti locali per facilitare la realizzazione delle opere. Mette inoltre a
disposizione degli operatori del settore un database di società di produzione e servizi, di professionisti, di attori e di
location veneti.
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4.5 Principali elementi rappresentativi del Bilancio Consolidato
Sulla base dei bilanci trasmessi dai soggetti coinvolti e degli esiti delle operazioni di consolidamento, il processo ha
prodotto le seguenti risultanze contabili.
Il Bilancio Consolidato della Regione del Veneto si chiude con un risultato economico positivo (utile consolidato)
di Euro 292.865.454,64 comprensivo della quota di pertinenza di terzi di euro 303.448,55.
L’utile consolidato deriva dall’insieme della gestione caratteristica, finanziaria e straordinaria:
·
la gestione caratteristica consiste nell'insieme di attività “tipiche" svolte dalla Regione, dagli enti e dalle società
dalle quali conseguono proventi e costi di produzione;
·
la gestione finanziaria consiste nell'insieme di operazioni legate al reperimento delle risorse finanziarie e ad
investimenti finanziari;
·
la gestione straordinaria consiste nell'insieme di operazioni che non sono strettamente correlate alle “attività
tipiche" della Regione e delle società incluse nel perimetro di consolidamento.
Si riportano di seguito alcune tabelle di riepilogo dei principali dati economici e della loro suddivisione:

Riepilogo Conto Economico
CODICE

Conto Economico

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

Resto del gruppo
esclusa la holding

Rettifiche di
Consolidamento

Consolidato

A_CE_A

Componenti positivi della gestione

12.380.734.090,93

805.564.409,76

-500.395.233,41

12.685.903.267,28

A_CE_B

Componenti negativi della gestione

-12.212.926.661,50

-757.852.665,00

585.857.793,11

-12.384.921.533,39

A_CE_A-B Differenza tra componenti positivi e negativi
della gestione (A-B)

167.807.429,43

47.711.744,76

85.462.559,70

300.981.733,89

A_CE_C

Proventi ed oneri finanziari

-58.009.154,17

-8.330.981,45

-515.495,00

-66.855.630,62

A_CE_D

Rettifiche di valore di attività finanziarie

41.237.561,62

-1.219.043,86

-41.769.091,37

-1.750.573,61

A_CE_E

Proventi ed oneri straordinari

72.421.397,98

9.239.795,36

3.827.855,19

85.489.048,53

A_CE_26

Imposte

A_CE_RN2 Risultato dell'esercizio (comprensivo della quota
7
di pertinenza di terzi)
A_CE_28

Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi

-10.154.793,54

-14.844.330,01

0,00

-24.999.123,55

213.302.441,32

32.557.184,80

47.005.828,52

292.865.454,64

0,00

72.006,00

231.442,55

303.448,55

La colonna “resto del gruppo” è al netto delle rettifiche effettuate ai bilanci CAV Spa (50%) e AIPO (25%) in applicazione del metodo
proporzionale.

Composizione Conto Economico
MACRO-CLASSE
Proventi da tributi
Proventi da fondi perequativi
Proventi da trasferimenti e contributi
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi
pubblici
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, etc. (+/-)
Variazione dei lavori in corso su ordinazione
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

Importo

% Su Totale MACRO-CLASSE

10.311.503.267,24

81,28

0,00

0,00

1.651.502.204,31

13,02

641.341.979,20
-1.627.509,00

5,06
-0,01

4.676.596,25

0,04

14.218.271,00

0,11
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MACRO-CLASSE
Altri ricavi e proventi diversi

Importo

% Su Totale MACRO-CLASSE

64.288.458,28

0,51

12.685.903.267,28

100,00

-18.001.834,41

0,15

Prestazioni di servizi

-644.470.666,11

5,20

Utilizzo beni di terzi

-11.868.381,81

0,10

-11.133.022.509,93

89,89

Personale

-319.172.607,36

2,58

Ammortamenti e svalutazioni

-149.860.224,99

1,21

TOTALE MACROCLASSE A
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

Trasferimenti e contributi

Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di
consumo (+/-)

156.885,96

0,00

Accantonamenti per rischi

-21.162.339,95

0,17

Altri accantonamenti

-11.202.578,98

0,09

Oneri diversi di gestione

-76.317.275,81

0,62

-12.384.921.533,39

100,00
37,58

TOTALE MACROCLASSE B
Proventi da partecipazioni

1.710.044,00

Altri proventi finanziari

2.840.798,11

62,42

TOTALE PROVENTI FINANZIARI

4.550.842,11

100,00

-67.543.117,73

94,59

Interessi passivi
Altri oneri finanziari

-3.863.355,00

5,41

TOTALE ONERI FINANZIARI

-71.406.472,73

100,00

TOTALE MACROCLASSE C

-66.855.630,62

100,00

Rivalutazioni

4.658.202,89

-266,10

Svalutazioni

-6.408.776,50

366,10

TOTALE MACROCLASSE D

-1.750.573,61

100,00

Proventi da permessi di costruire

0,00

0,00

Proventi da trasferimenti in conto capitale

19.940.395,79

15,89

Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo

88.973.847,17

70,91

Plusvalenze patrimoniali

11.982.100,26

9,55

Altri proventi straordinari

4.574.237,94

3,65

125.470.581,16

100,00

TOTALE PROVENTI STRAORDINARI
Trasferimenti in conto capitale

-668.009,51

1,67

-36.466.482,84

91,21

Minusvalenze patrimoniali

-1.035.262,10

2,59

Altri oneri straordinari

-1.811.778,18

4,53

TOTALE ONERI STRAORDINARI

-39.981.532,63

100,00

TOTALE MACROCLASSE E

85.489.048,53

100,00

Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo

Anche nell’esercizio 2020, la composizione dei Macroaggregati A e B (rispettivamente proventi e costi), evidenzia
una larga dominanza della componente Regione, che apporta oltre l’80 per cento dei ricavi, provenienti dalla gestione
tributaria. Per quanto riguarda i costi, risulta prevalente la componente “trasferimenti”, coerentemente con la
funzione dell’ente pubblico di erogatore di provvidenze ad altri enti e soggetti del territorio; all’interno di tale
componente di costo, la parte maggioritaria delle contribuzioni è legata ai trasferimenti correnti al sistema sanitario
regionale, che in termini di volumi, coprono oltre l’80% del totale.
Di seguito si espone il risultato economico degli enti del perimetro con evidenziate le differenze rispetto ai risultati
dell’esercizio precedente nonché il risultato economico consolidato.
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Ente / Società
REGIONE GIUNTA E CONSIGLIO

Risultato economico
2020
213.302.441,32

Risultato economico
2019

Differenze

257.182.476,49

-43.880.035,17

A.T.E.R. Belluno

407.116,00

634.953,00

-227.837,00

A.T.E.R. Padova

2.697.846,00

5.547.620,00

-2.849.774,00

A.T.E.R. Rovigo

128.939,00

130.838,00

-1.899,00

A.T.E.R. Treviso

293.256,00

718.288,00

-425.032,00

A.T.E.R. Venezia

1.681.573,00

1.648.267,00

33.306,00

A.T.E.R. Verona

1.868.817,00

1.068.675,00

800.142,00

A.T.E.R. Vicenza

77.191,00

610.681,00

-533.490,00

574.145,48

-1.514.888,72

2.089.034,20

7.178.474,00

2.528.786,00

4.649.688,00

-1.054.232,04

5.751.550,66

-6.805.782,70

4.425,00

934.603,00

-930.178,00

Azienda Regionale per il Diritto allo Studio
Universitario di Padova

-2.839.321,17

-625.923,34

-2.213.397,83

Azienda Regionale per il Diritto allo Studio
Universitario di Venezia

781.621,73

1.046.149,50

-264.527,77

Azienda Regionale per il Diritto allo Studio
Universitario di Verona

-290.673,55

-1.126.038,39

835.364,84

Concessioni Autostrade Venete Spa - CAV

Agenzia Veneta per i Pagamenti in
Agricoltura
Agenzia Veneta per l'Innovazione del
Settore Primario "Veneto Agricoltura"
AIPO - Agenzia Interregionale per il Fiume
Po
ARPA Veneto

1.324.751,00

13.501.510,00

-12.176.759,00

Ente Parco naturale Regionale del fiume
Sile

-197.666,44

233.273,49

-430.939,93

Ente Parco Regionale dei Colli Euganei

-220.526,90

70.091,39

-290.618,29

Ente Parco Regionale Delta del Po'

-235.118,17

149.194,47

-384.312,64

14.019.075,03

50.618.929,55

-36.599.854,52

Ente Regionale Veneto Lavoro
Fondazione Veneto Film Commission

23.508,68

--

23.508,68

686,00

84.854,00

-84.168,00

-293.016,50

-155.102,70

-137.913,80

Sistemi Territoriali Spa

3.655.080,00

1.426.349,00

2.228.731,00

Veneto Acque Spa

2.313.965,00

328.610,00

1.985.355,00

Infrastrutture Venete Srl

90.637,00

766,00

89.871,00

Veneto Innovazione Spa

-10.857,00

63.764,00

-74.621,00

Immobiliare Marco Polo Srl
Istituto Regionale per le Ville Venete

80.831,65

--

80.831,65

Veneto Strade Spa

Parco Naturale Regionale della Lessinia

139.374,00

119.985,00

19.389,00

Veneto Sviluppo Spa

357.284,00

844.671,00

-487.387,00

245.859.626,12

341.822.932,40

-95.963.306,28

47.005.828,52

-128.216.590,42

175.222.418,94

292.865.454,64

213.606.341,98

79.259.112,66

Totale
Rettifiche
Totale risultato d'esercizio comprensivo
di terzi
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Come si evince dalla tabella, il risultato d’esercizio consolidato registra una variazione positiva di 79,2 milioni rispetto
all’esercizio 2019. Su tale importo incide la variazione positiva delle scritture di rettifica e integrazione effettuate in
conto economico (+175 milioni) portando la variazione da negativa (da Aggregato) a positiva (da Consolidamento).
L’importo delle rettifiche del 2020 ammonta a +47 milioni ed è la somma algebrica delle scritture di integrazione di
costi e ricavi effettuate nei bilanci delle partecipate al fine del riallineamento contabile delle partite reciproche. Come
specificato successivamente nel paragrafo dedicato, le scritture di integrazione che maggiormente incidono sui
componenti positivi sono riferite al ripristino di ricavi nel bilancio delle partecipate per contributi agli investimenti
erogati da regione, riscontati da parte degli stessi e contabilizzati come costo da Regione Veneto.
In merito ai risultati d’esercizio dei singoli enti, come noto, l’intero esercizio 2020 è stato caratterizzato
dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 che ha inevitabilmente generato un impatto negativo nella gestione dei
soggetti partecipati, tale da non garantire sempre i relativi equilibri economico-finanziari.
Gli effetti negativi legati alla pandemia sono evidenti per la società C.A.V. S.p.a., per cui l’importante flessione
registrata rispetto al 2019 è generata da un’eccezionale contrazione del traffico sulla rete infrastrutturale gestita dalla
medesima, che ha naturalmente determinato una netta diminuzione dei ricavi da pedaggio.
Con riferimento agli enti strumentali, ad eccezione delle ATER, si precisa che in attuazione dell’art. 2 del D.Lgs.
118/2011, i medesimi adottano la contabilità finanziaria a cui affiancano alla stessa, ai fini conoscitivi, un sistema di
contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo
finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale. Nell’applicazione di tale sistema contabile, alcuni enti come
le Aziende Regionali per il Diritto allo Studio Universitario di Padova e Verona, gli Enti Parco, l’IRVV, registrano a
conto economico una perdita d’esercizio e al contempo un risultato di amministrazione positivo e sufficientemente
capiente in contabilità finanziaria. Anche sulla base delle disposizioni contenute nella recente deliberazione n.
74/2021 della sezione Regionale per il Veneto della Corte dei Conti, l’Amministrazione ha perciò promosso dei
percorsi di sensibilizzazione e di approfondimento sul mantenimento degli equilibri economico-patrimoniali oltre a
quelli finanziari.
Veneto Lavoro, pur registrando a bilancio consuntivo 2020 un utile significativo, evidenzia un consistente
scostamento rispetto al 2019, per lo più dovuto al caricamento di risconti passivi nel bilancio 2020 che hanno
contribuito a rettificare anche parzialmente il valore del risultato economico precedente, nel quale non era stata
effettuata l’opportuna registrazione dei contributi ricevuti.
Anche Veneto Sviluppo S.p.a. ha chiuso l’esercizio 2020 con un risultato positivo, registrando tuttavia una flessione
significativa rispetto all’esercizio precedente, dovuta principalmente all’incidenza nell’esercizio degli interessi e oneri
finanziari.

Incidenza dei ricavi – esternalizzazioni
Di seguito l’incidenza dei ricavi imputabili alla controllante rispetto al totale dei ricavi dei soggetti consolidati,
comprensivi delle entrate esternalizzate.
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A.T.E.R. Belluno

Totale Ricavi
2020
4.981.304,00

A.T.E.R. Padova

17.254.607,00

12.817.241,61

4.437.365,39

A.T.E.R. Rovigo

5.827.492,00

5.827.492,00

0,00

0,00

A.T.E.R. Treviso

13.937.987,00

10.822.908,00

3.115.079,00

22,35

A.T.E.R. Venezia

20.198.316,00

19.244.921,54

953.394,46

4,72

A.T.E.R. Verona

12.488.255,00

9.014.639,00

3.473.616,00

27,82

A.T.E.R. Vicenza

9.618.076,00

6.869.879,51

2.748.196,49

28,57

Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura

91.080.744,08

4.464.476,27

86.616.267,81

95,10

Agenzia Veneta per l'Innovazione del Settore Primario
"Veneto Agricoltura" (gruppo intermedio)

85.747.370,00

48.935.194,41

36.811.324,95

42,93

AIPO - Agenzia Interregionale per il Fiume Po

14.300.833,86

14.254.578,78

37.904,33

0,27

ARPA Veneto

62.065.770,00

55.337.819,77

6.690.374,28

10,78

Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di
Padova (gruppo intermedio)

11.936.365,84

7.190.388,60

4.745.977,24

39,76

Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di
Venezia

5.217.716,71

2.253.620,22

2.883.984,49

55,27

Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di
Verona

3.547.252,55

1.391.191,58

2.156.060,97

60,78

64.447.382,50

64.333.696,00

103.384,00

0,16

489.751,67

71.494,07

418.257,60

85,40

Ente Parco Regionale dei Colli Euganei

2.433.198,09

326.576,64

2.106.621,45

86,58

Ente Parco Regionale Delta del Po'

1.402.398,80

364.682,72

1.037.716,08

74,00

46.623.308,56

199.868,68

46.423.439,88

99,57

205.001,64

1,64

205.000,00

100,00

1.110.873,00

128.422,50

982.450,50

88,44

197.319.657,00

3.381.788,00

192.879.380,00

97,75

145.697,06

33.913,33

111.783,73

76,72

Ente / Azienda / Società

Concessioni Autostrade Venete Spa - CAV
Ente Parco naturale Regionale del fiume Sile

Ente Regionale Veneto Lavoro
Fondazione Veneto Film Commission
Immobiliare Marco Polo Srl
Infrastrutture Venete Srl
Istituto Regionale per le Ville Venete
Parco Naturale Regionale della Lessinia

Valore
Ricavi imputabili
Consolidato
alla Holding
3.281.296,00
1.700.008,00

Incidenza
percentuale
34,13
25,72

740.052,40

123.081,15

616.971,25

83,37

Sistemi Territoriali Spa

20.746.139,00

1.369.015,00

4.177.128,00

20,13

Veneto Acque Spa

17.833.700,00

14.237.837,25

3.595.862,75

20,16

4.262.512,00

2.618.076,00

1.644.436,00

38,58

86.747.964,00

23.706.742,00

63.040.659,46

72,67

2.854.684,00

297.495,00

2.557.189,00

89,58

Veneto Innovazione Spa
Veneto Strade Spa
Veneto Sviluppo Spa

La colonna “totale ricavi 2020” riporta il valore complessivo dei ricavi dei singoli bilanci proporzionato alla quota di partecipazione (CAV spa
e AIPO).

In merito alla percentuale di incidenza dei ricavi di ciascun ente/società imputabili ai rapporti con la capogruppo, si
evidenza che tale valore è significativo sia nel caso degli enti ed agenzie regionali, per l’evidente dipendenza legata
allo svolgimento di funzioni “delegate”, sia nel caso delle società, svolgenti anch’esse in buona parte funzioni
istituzionali. L’incidenza media dei ricavi imputabili alla Holding è pari al 51,08% con picchi di valori pari ad oltre
l’80%.
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Al termine delle operazioni di consolidamento, i valori dello Stato Patrimoniale determinano un Totale Attività
pari a euro 11.428.700.115,75 ed un Patrimonio Netto consolidato (comprensivo della quota di pertinenza di
terzi) di Euro 3.026.255.904,27.

Riepilogo Stato Patrimoniale
CODICE

Stato Patrimoniale

A_SPA_A1

Crediti verso lo Stato ad altre amministrazioni
pubbliche per la partecipazione al fondo di
dotazione

A_SPA_BI

Immobilizzazioni immateriali

A_SPA_BII
A_SPA_BIV

REGIONE

Resto del gruppo
esclusa la holding

Rettifiche di
Consolidamento

Consolidato

0,00

0,00

0,00

0,00

199.686.682,47

441.758.235,87

-8.974.958,33

632.469.960,01

Immobilizzazioni materiali

2.359.003.613,58

1.825.632.336,96

90.816.842,00

4.275.452.792,54

Immobilizzazioni finanziarie

2.497.951.591,53

181.501.549,57

-1.931.542.215,81

747.910.925,29

A_SPA_B

Totale Immobilizzazioni (B)

5.056.641.887,58

2.448.892.122,40

-1.849.700.332,14

5.655.833.677,84

A_SPA_CI

Rimanenze

112.115,92

80.070.654,00

-32.365.400,98

47.817.368,94

3.639.977.076,02

402.990.504,20

-199.804.436,47

3.843.163.143,75

0,00

3.358.088,00

-18.862,00

3.339.226,00

A_SPA_CII

Crediti

A_SPA_CIII

Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzi

A_SPA_CIV

Disponibilità liquide

1.336.250.467,22

531.825.549,03

7.000,00

1.868.083.016,25

A_SPA_C

Attivo circolante (C)

4.976.339.659,16

1.018.244.795,23

-232.181.699,45

5.762.402.754,94

A_SPA_D1

Ratei attivi

20.000,53

9.326.629,14

-8.585.618,50

761.011,17

A_SPA_D2

Risconti attivi

740.854,95

770.731,30

8.191.085,55

9.702.671,80

A_SPA_D

Ratei e risconti attivi (D)

-394.532,95

10.463.682,97

A_SPA

Stato Patrimoniale ATTIVO

A_SPP_A
I+II+III

Patrimonio Netto

A_SPP_B

Fondi per rischi ed oneri

A_SPP_C

Trattamento di Fine Rapporto

A_SPP_D

Debiti

A_SPP_EI

Ratei passivi

A_SPP_EII

Risconti passivi

A_SPP_E

Ratei e risconti passivi (E)

A_SPP

Stato Patrimoniale PASSIVO

760.855,48

10.097.360,44

10.033.742.402,22

3.477.234.278,07

-2.082.276.564,54 11.428.700.115,75

2.298.868.970,91

1.997.171.276,42

-1.269.784.343,06

3.026.255.904,27

111.379.656,82

57.970.340,37

0,00

169.349.997,19

281.519,86

23.728.727,55

0,00

24.010.247,41

6.697.107.761,09

679.755.665,96

-177.334.843,59

7.199.528.583,46

22.806.093,48

510.632.664,35

-501.792.961,59

31.645.796,24

903.298.400,06

207.975.603,42

-133.364.416,30

977.909.587,18

-635.157.377,89

1.009.555.383,42

926.104.493,54

718.608.267,77

10.033.742.402,22

3.477.234.278,07

-2.082.276.564,54 11.428.700.115,75

La colonna “resto del gruppo” accoglie l’aggregato dei bilanci degli enti e società del perimetro di consolidamento al netto delle rettifiche per
l’applicazione del metodo proporzionale (Aipo e Cav spa).
La colonna “rettifiche da consolidamento” comprende le rettifiche per:
riclassificazione bilanci da civilistico a armonizzato;
rettifiche ed elisioni da consolidamento;
annullamento delle partecipazioni;
altre scritture di consolidamento.

La composizione delle voci di Stato Patrimoniale può essere così sintetizzata:
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MACRO-CLASSE
Crediti verso lo Stato ad altre
amministrazioni pubbliche per la
partecipazione al fondo di dotazione
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Immobilizzazioni
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzi

Importo

% Su Totale MACRO-CLASSE
0,00

0,00

632.469.960,01

11,18

4.275.452.792,54

75,59

747.910.925,29

13,22

5.655.833.677,84

100,00

47.817.368,94

0,83

3.843.163.143,75

66,69

3.339.226,00

0,06

Disponibilità liquide

1.868.083.016,25

32,42

Attivo circolante

5.762.402.754,94

100,00

761.011,17

7,27

Ratei attivi
Risconti attivi
Ratei e risconti
Totale attivo
Patrimonio Netto
Fondi per rischi ed oneri
Trattamento di Fine Rapporto
Debiti

9.702.671,80

92,73

10.463.682,97

100,00

11.428.700.115,75
3.026.255.904,27

26,48

169.349.997,19

1,48

24.010.247,41

0,21

7.199.528.583,46

63

31.645.796,24

0,28

977.909.587,18

8,56

Ratei e risconti e contributi agli
investimenti

1.009.555.383,42

100,00

Totale passivo

11.428.700.115,75

100,00

Ratei passivi
Risconti passivi

4.6 Fatti di rilievo relativi all’esercizio 2020
Sulla base di quanto previsto dai principi contabili, la relazione sulla gestione illustra la situazione complessiva delle aziende
incluse nell’area di consolidamento, così da evidenziare l’andamento della gestione nel suo complesso. Si dà evidenza dei fatti gestionali,
di mercato, di settore, interni ed esterni che hanno caratterizzato l’esercizio e già presenti nella documentazione di bilancio delle aziende.
Inoltre, qualora presenti e prevedibili, si dà informativa degli accadimenti futuri che possono impattare sui risultati economici del gruppo,
anche alla luce di atti amministrativi/delibere/scelte societarie già adottati, come già risultanti dai bilanci degli enti.
Il punto di raccordo tra la programmazione regionale e gli obiettivi societari è rappresentato dal DEFR (Documento
di Economia e Finanza Regionale), che contiene ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 gli indirizzi agli enti strumentali ed
alle società controllate e partecipate. Il documento vigente e di riferimento per l’esercizio 2020 era il DEFR 20202022 approvato dal Consiglio regionale con DACR n. 117 del 05.11.2019, aggiornato con la Nota di aggiornamento
approvata dal Consiglio regionale con DACR n. 118 del 05.11.2019.
L’art 58, comma 4, della L.R. 39/2001 dispone, tra l’altro, che la Giunta Regionale debba presentare al Consiglio
Regionale il bilancio di esercizio degli enti, aziende, agenzie regionali e società con partecipazione maggioritaria della
Regione ed una relazione dimostrativa del raggiungimento degli obiettivi di cui ai programmi aziendali.
Nel 2018 la Regione ha avviato, in un’ottica di semplificazione amministrativa e in una visione più completa e
uniforme della programmazione e controllo delle società partecipate, in coerenza con le disposizioni enunciate dallo
stesso D.lgs. 118/2011, un percorso di miglioramento della governance degli enti strumentali e delle società a
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partecipazione regionale, che ha trovato un primo riscontro nella diversa definizione degli indirizzi alle società
controllate, completando e rafforzando i contenuti enunciati nell’Allegato I al DEFR.
Nel DEFR 2020-2022 (DACR n. 117 del 05.11.2019), in linea con quanto disposto dall’art. 36, comma 3, D. Lgs.
118/2011 e in attuazione del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui
all’Allegato 4/1 del suddetto decreto, sono stati delineati e assegnati alle Società controllate e agli Enti Strumentali
gli obiettivi programmati per il triennio 2020-2022.
Nel primo semestre 2021, le Società regionali controllate hanno relazionato in merito agli obiettivi di medio lungo
termine (2020-2022) e programmati per l’esercizio 2020, ponendo la rendicontazione degli stessi all’o.d.g.
dell’assemblea societaria di approvazione del bilancio d’esercizio 2020. Tali relazioni sono state oggetto di parere da
parte delle strutture competenti e di presa d’atto da parte del socio nel corso dell’assemblea societaria.
Inoltre, l’art. 3, comma 3, L.R. 39/2013 prevede che “La Giunta regionale effettua almeno annualmente una valutazione circa
il raggiungimento delle finalità e la stima dei costi e degli effetti prodotti dall’affidamento di funzioni, servizi e compiti a società controllata
e ne informa la competente commissione consiliare”.
In attuazione del dettato normativo testé citato, le schede predisposte per l’espressione del parere sugli obiettivi
societari prevedono che le strutture regionali competenti formulino proprie valutazioni in riferimento alle attività
affidate, alla loro economicità e convenienza, al raggiungimento delle finalità prefissate e alla valutazione degli effetti
prodotti, secondo la ratio dell’art. 3, comma 3, L.R. 39/2013.
Infine, si rappresenta che ai sensi dell’art. 2, L.R. 39/2013, contestualmente all’esame del bilancio della società, la
Regione deve esaminare la proposta volta al contenimento delle spese di funzionamento presentata dagli
amministratori, la cui condivisione è condizione necessaria per l’erogazione di finanziamenti e di contributi alla
Società; l'art. 19, comma 5, D.lgs. 175/2016 prevede che le amministrazioni pubbliche socie fissino, con propri
provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese
quelle per il personale, delle proprie società controllate.
Nelle schede di dettaglio delle società regionali controllate, di seguito rappresentate, si richiama la deliberazione
assunta dalla Giunta Regionale nel corso del 2021 che esamina il bilancio societario 2020 e contestualmente dispone
in merito ai punti succitati.
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Società controllate (art. 11-quater)
Immobiliare Marco Polo S.r.l. (100%)
Nel corso dell’esercizio 2020 la Società ha curato la gestione e valorizzazione del palazzo Torres Rossini sito a
Venezia, concesso in locazione al Consiglio Regionale, e dei beni regionali del complesso monumentale di Villa
Contarini a Piazzola sul Brenta (PD) e “Rocca di Monselice”, come previsto dal contratto di servizio sottoscritto
con la Regione in data 27.03.2018, perseguendo, tra l’altro, l’ottimizzazione dei processi gestionali ed avviando le
opere per l’automazione del parcheggio “Cava” presso il sito di Rocca di Monselice.
Nel 2020, Immobiliare Marco Polo S.r.l. ha chiuso l’esercizio registrando un utile di euro 686,00.
Il “Valore della produzione” pari ad euro 1.110.873,00 è diminuito rispetto all’esercizio precedente quando era
risultato di euro 1.413.917,00; tale variazione negativa è dovuta alle misure di restrizione imposte per il contenimento
della pandemia da COVID – 19, a causa delle quali si è registrata una forte flessione dei ricavi caratteristici connessi
agli accessi ed all’utilizzo dei compendi immobiliari in gestione.
Gli obiettivi programmati per l’esercizio 2020 e di medio lungo termine (2020-2022), assegnati all’Immobiliare Marco
Polo S.r.l. con il DEFR 2020-2022 (DACR n. 117 del 05.11.2019), sono stati rendicontati dalla stessa nell’assemblea
dei soci del 18.05.2021 (DGR 597 del 11.05.2021) e complessivamente per l’esercizio 2020 sono stati perseguiti dalla
Società. Di seguito si propone un quadro di sintesi di tali obiettivi programmati per il triennio in argomento, con
indicato il relativo grado di raggiungimento per l’esercizio 2020 ed eventuale breve motivazione del mancato o
parziale raggiungimento degli stessi.

OBIET.
N°

1

DESCRIZIONE
OBIETTIVO DI
MEDIO LUNGO
TERMINE
2020/2022

Gestione Torres
Rossini

2

Gestione Villa
Contarini

3

Gestione Rocca di
Monselice

DESCRIZIONE
OBIETTIVO
PROGRAMMATO 2020
Stipula del nuovo contratto di
locazione dell’immobile con la
Regione del Veneto ed eventuale
adeguamento del complesso
immobiliare di Palazzo Torres
Rossini, migliore utilizzo delle
disponibilità finanziarie derivanti
dall’affitto di tale complesso
immobiliare
e
messa
a
disposizione
di
risorse
finanziarie per altre gestioni
aziendali (Villa Contarini e
Rocca di Monselice)
Valorizzazione del complesso
regionale di villa Contarini di
Piazzola sul Brenta, attraverso
apposita convenzione con la
Regione, Giusta DGR n. 191 del
20.02.2018
Valorizzazione del complesso
regionale di Rocca di Monselice
sito nel Comune di Monselice

STRUTTURA
REGIONALE DI
RIFERIMENTO

GRADO DI RAGG.NTO
e MOTIVAZIONE
MANCATO O PARZ.
RAGGIUNGIMENTO
2020

Direzione Gestione
del Patrimonio (ex
S.D.P.
Valorizzazione e
Dismissione del
Patrimonio)

100%

Direzione Gestione
del Patrimonio (ex
S.D.P.
Valorizzazione e
Dismissione del
Patrimonio)

100%

Direzione Gestione
del Patrimonio (ex
S.D.P.
Valorizzazione e

100%
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OBIET.
N°

DESCRIZIONE
OBIETTIVO DI
MEDIO LUNGO
TERMINE
2020/2022

DESCRIZIONE
OBIETTIVO
PROGRAMMATO 2020

STRUTTURA
REGIONALE DI
RIFERIMENTO

GRADO DI RAGG.NTO
e MOTIVAZIONE
MANCATO O PARZ.
RAGGIUNGIMENTO
2020

Dismissione del
Patrimonio)

4

Contenimento delle
spese di
funzionamento e
rispetto delle
direttive regionali.

Contenimento delle spese di
funzionamento e rispetto delle
direttive regionali.

Direzione
Partecipazioni
Societarie ed Enti
Regionali

100%

Infrastrutture venete S.r.l. (100%)
In adempimento delle disposizioni della L.R. 40/2018, l’Assemblea ordinaria dei soci di Sistemi Territoriali S.p.a. in
data 15.03.2019, giusta DGR 221/2019, ha deliberato, fra l’altro, l’assegnazione alla Regione dell’intera
partecipazione detenuta nella controllata "Infrastrutture Venete S.r.l. (ex Ferroviaria Servizi s.r.l.) a titolo di
distribuzione di un dividendo in natura. In esecuzione di quanto previsto dalla DGR suddetta, la Regione ha ricevuto,
in data 28.05.2019, da Sistemi Territoriali S.p.a., l’intera partecipazione di Infrastrutture Venete S.r.l..
Al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto dall’art. 3, comma 1, L.R. 40/2018, le assemblee straordinarie
di Sistemi Territoriali S.p.a. e di Infrastrutture Venete S.r.l., in data 20.06.2019, giusta DGR 828/2019, hanno
deliberato l’approvazione dell’operazione di scissione parziale e proporzionale di Sistemi Territoriali S.p.a. a favore
della società beneficiaria Infrastrutture Venete S.r.l..
La suddetta scissione è stata sancita in data 24.10.2019, con atto notarile rep n. 194.120 – raccolta n. 49.583 di
Padova. Ai sensi dell’art. 2506 quater, Codice Civile, gli effetti della scissione hanno avuto efficacia dal 01.01.2020,
successivamente all’ultima delle iscrizioni dell’atto di scissione nell’Ufficio del Registro delle Imprese. A partire da
tale data Infrastrutture Venete S.r.l. è diventata pienamente operativa, anche in forza di quanto stabilito con DGR
1854/2019 dove, fra l’altro, in attuazione di quanto disposto dagli artt. 3 e 4, L.R. 40/2018, si è provveduto alla
delega interorganica alla Società delle funzioni pubbliche in materia di trasporto pubblico locale ferroviario ed al
trasferimento delle competenze relative di gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione.
La Società nel 2020 ha chiuso l’esercizio con un utile di euro 90.637,30.
Il “Valore della produzione” è risultato pari ad euro 197.319.657,00, di cui 192.552.845,00 costituiti da contributi,
principalmente contributi regionali ricevuti in forza dall’art. 4 della delega interorganica ex L.R. 40/2018 e relativi a
Trasporto Pubblico Locale (T.P.L.), investimenti in materiale rotabile e funzionamento societario.
Per l’esercizio 2020, alla luce del procedimento di razionalizzazione in corso con la società Sistemi Territoriali S.p.a.,
con il DEFR 2020-2022 (DACR n. 117 del 05.11.2019) e successiva Nota di Aggiornamento al DEFR ex DACR n.
118 del 05.11.2019, sono stati assegnati i medesimi obiettivi ad entrambe le Società regionali (Infrastrutture Venete
S.r.l. e Sistemi Territoriali S.p.a.). Nell’assemblea societaria di Infrastrutture Venete S.r.l. del 24.06.2021 (DGR 784
del 22.06.2021) gli obiettivi assegnati sono stati rendicontati dalla stessa e complessivamente per l’esercizio 2020
risultano perseguiti, ad eccezione dell’obiettivo n. 5 non realizzato per cause non imputabili alla società. Di seguito
si propone un quadro di sintesi di tali obiettivi programmati per il triennio in argomento, con indicato il relativo
grado di raggiungimento per l’esercizio 2020 ed eventuale breve motivazione del mancato o parziale raggiungimento
degli stessi.
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DESCRIZIONE
OBIETTIVO
PROGRAMMATO
2020

STRUTTURA
REGIONALE DI
RIFERIMENTO

GRADO DI RAGG.NTO e
MOTIVAZIONE
MANCATO O PARZ.
RAGGIUNGIMENTO
2020

Espletamento
gara
d’appalto
per
l’affidamento incarico di
progettazione definitiva

Direzione
Infrastrutture e
Trasporti

100%

Direzione
Infrastrutture e
Trasporti

100%

Direzione
Infrastrutture e
Trasporti

100%

Direzione
Infrastrutture e
Trasporti

100%

Passaggio di consegne e
accompagnamento nella
fase start up per il rilascio
dei contrassegni.

Direzione
Partecipazioni
Societarie ed Enti
regionali

0%
Il percorso a suo tempo
avviato dalla Regione del
Veneto per il trasferimento
delle competenze alla Città
Metropolitana di Venezia non
ha più avuto seguito

6

Prosecuzione del processo
di
dismissione
delle
partecipazioni
indirettamente detenute da
Sistemi Territoriali S.p.A.

Prosecuzione
del
processo di dismissione e
monitoraggio
degli
equilibri economico –
finanziari
delle
partecipazioni societarie
detenute

Direzione
Partecipazioni
Societarie ed Enti
regionali

100%

7

Contenimento delle spese
di funzionamento.

Contenimento
complessivo
personale

Direzione
Partecipazioni
Societarie ed Enti
regionali

100%

OBIET.
N°

1

2

3

4

5

DESCRIZIONE
OBIETTIVO DI
MEDIO LUNGO
TERMINE 2020/2022
Intervento
di
“elettrificazione della tratta
ferroviaria Adria – Mira
Buse sulla linea “Adria –
Mestre”
Ammodernamento parco
rotabile
destinato
al
trasporto persone sulle
tratte Rovigo – Verona ed
Adria – Mestre. Avvio
procedure di gara per
acquisto di treni a
composizione bloccata a
quattro casse di nuova
costruzione a trazione
elettrica
Interventi relativi a nuovi
apparati di “Sicurezza
ferroviaria sulla linea
“Adria – Mestre”
Affidamento del servizio di
trasporto pubblico locale
sulle linee Adria – Mestre,
Rovigo – Chioggia e
Rovigo – Verona”
Trasferimento a Città
Metropolitana di Venezia
delle
competenze
in
materia di rilascio e
gestione dei contrassegni
regionali per i natanti
circolanti nella Laguna
Veneta per il controllo del
moto ondoso

Avvio procedure di gara
per acquisto di treni a
composizione bloccata a
quattro casse di nuova
costruzione a trazione
elettrica

Interventi relativi ai
nuovi
apparati
di
“Sicurezza Ferroviaria
sulla linea Adria-Mestre”.
Pubblicazione avviso di
pre informazione in
GUCE. Sottoscrizione
proroga con Sistemi
Territoriali S.p.A.

costo
del

Sistemi Territoriali S.p.a. (100%)
In attuazione del progetto regionale di riordino e razionalizzazione del settore delle infrastrutture e di navigazione
interna, ai sensi della L.R. 40/2018, e in adempimento a quanto disposto dalle assemblee societarie straordinarie del
20.06.2019 di Sistemi Territoriali S.p.A. e di Infrastrutture Venete S.r.l., giusta D.G.R. 828/2019, a far data dal
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01.01.2020, si sono prodotti gli effetti della scissione parziale proporzionale della prima a favore della seconda. A
seguito della suddetta scissione, a Sistemi Territoriali S.p.A. è rimasta in capo l’attività di gestione del trasporto
pubblico locale ferroviario, risultando trasferito a Infrastrutture Venete S.r.l. il ramo aziendale “Infrastrutture
ferroviarie e di navigazione interna”.
La Società ha chiuso il bilancio di esercizio al 31.12.2020 con un utile pari ad euro 3.655.080,38.
Nell’anno 2020 è continuato il servizio di trasporto passeggeri sulle linee Adria – Mestre, Rovigo – Verona e Rovigo
– Chioggia, con un decremento del traffico passeggeri trasportati di oltre il 50 % dovuto all’effetto della pandemia
Covid – 19 esplosa a febbraio ed alla quale hanno fatto seguito varie restrizioni dettate dalla normativa statale sul
trasporto pubblico locale; in data 05.02.2020 è stato sottoscritto il nuovo “Contratto di servizio” con Infrastrutture
Venete S.r.l. (subentrata alla Regione del Veneto a far data dal 01.01.2020) per quanto riguarda il trasporto sulle tratte
ferroviarie sopracitate per il periodo 01.01.2020 – 31.12.2022. L’attività di servizio cargo e di manovra merci si è
conclusa il 31.03.2020.
Per l’esercizio 2020, alla luce del procedimento di razionalizzazione in corso con la società Infrastrutture Venete
S.r.l., con il DEFR 2020-2022 (DACR n. 117 del 05.11.2019) e successiva Nota di Aggiornamento al DEFR ex
DACR n. 118 del 05.11.2019, sono stati assegnati i medesimi obiettivi ad entrambe le Società regionali (Infrastrutture
Venete S.r.l. e Sistemi Territoriali S.p.a.). La rendicontazione degli stessi è dettagliata nella sezione dedicata ad
Infrastrutture Venete S.r.l.

Veneto Acque S.p.a. (100%)
La Società ha chiuso il bilancio di esercizio al 31.12.2020 con un utile pari a euro 2.313.965,00, a fronte di un utile
conseguito nel 2019 pari a euro 328.610,00. Tale variazione del risultato conseguito nell’esercizio 2020 è direttamente
correlata al sostanziale completamento della realizzazione dello Schema acquedottistico del Veneto Centrale
(S.A.Ve.C.) e all’operazione di natura straordinaria rappresentata dal trasferimento della maggior parte delle singole
porzioni funzionalmente autonome dell’infrastruttura che lo compongono (rami d’azienda autonomi) ai Gestori del
Servizio Idrico Integrato qualificati ex DGR 1946/2019. Le porzioni residue sono state cedute all’inizio del 2021.
Il “Valore della produzione” ha registrato un significativo incremento, attestandosi su un valore di euro
17.833.700,00, rispetto al 2019 di importo pari a euro 8.830.751,00; tale variazione è riconducibile principalmente
all’incremento di euro 200.357,00 dei “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” (valore di euro 1.585.669,00 a bilancio
2020), al decremento di euro 813.685,00 delle “Variazione dei lavori in corso su ordinazione” (pari a euro 831.362,00
nel 2020), all’aumento di euro 8.718.538,00 della voce “Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni” (pari a
euro 11.786.293,00 nel 2020). Infine, anche la voce “Altri ricavi e proventi” registra un incremento di euro 897.732,00
attestandosi su di un importo di euro 3.630.369,00, di cui euro 2.483.539,00 di “Contributi in conto esercizio” erogati
dalla Regione del Veneto (rif. art. 32 L.R. 1/2009, art. 7, comma 5 lett. f) L.R. 4/2016, DGR 443/2019).
I “Costi della produzione” complessivi ammontano ad euro 12.213.970,00 in aumento rispetto al valore registrato
nell’esercizio precedente pari a euro 5.967.487,00. Tale variazione va attribuita principalmente all’incremento delle
“Prestazioni di servizi” di euro 5.476.683,00 attestandosi su di un valore di bilancio di euro 10.702.263,00, riferito
prevalentemente a maggiori costi di lavorazione e servizi tecnico-professionali volti alla realizzazione delle condotte
acquedottistiche in area PFAS e delle commesse ambientali in corso (costi peraltro “sterilizzati” a livello di conto
economico attraverso la rilevazione in CE delle variazioni di cui alla voce A3 – Variazioni di lavori in corso di
lavorazione - e alla voce A4 “Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni”).
La differenza tra “Valore e Costo della Produzione” registra quindi un saldo positivo di euro 5.619.731,00 in aumento
rispetto all’esercizio precedente quando era stato pari a euro 2.863.264,00.
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In merito all’attività svolta nel corso del 2020, per quanto riguarda le attività rientranti nella concessione MOSAV,
la Società ha completato oltre la metà della prima tratta acquedottistica nelle aree contaminate da PFAS, ovvero la
Lonigo-Brendola-Montecchio, pubblicando il bando di gara per la successiva tratta Brendola-Vicenza Ovest. Sono
altresì proseguite le attività di progettazione delle ulteriori tratte residue lungo la medesima direttrice Lonigo-Piazzola
sul Brenta. Tra le commesse ambientali la Società ha ottenuto l’esclusione della discarica di Salzano (VE) dalla relativa
procedura di infrazione comunitaria, proseguendo le attività di bonifica in situ; è stata completata la rimozione delle
materie plastiche e dei serbatoi contenenti rifiuti pericolosi presso l’area ex Nova Esa di Marcon (VE); con
riferimento ai marginamenti a Porto Marghera, ha ottenuto l’approvazione del progetto esecutivo dei due tratti
antistanti le aree Alcoa e Enel ed è stata completata la fase di predisposizione della documentazione per la gara Alcoa;
sono state avviate le attività propedeutiche allo smaltimento dei rifiuti presso il sito oggetto di intervento a Pernumia
(PD).
Nel corso del 2020 la Società è stata significativamente impegnata nel supporto al Commissario Delegato per
l’emergenza derivante dagli eventi atmosferici avversi di ottobre-novembre 2018 (OCDPC n. 558/2019), con gli
interventi presso il Lago di Alleghe (BL) e i Serrai di Sottoguda in comune di Rocca Pietore (BL) e nel supporto
all’Amministratore Unico nella sua qualità di componente del Comitato Tecnico Regionale VIA.
Gli obiettivi programmati per l’esercizio 2020 e assegnati alla società con il DEFR 2020-2022 (DACR n. 117 del
05.11.2019) e successiva Nota di Aggiornamento al DEFR ex DACR n. 118 del 05.11.2019, sono stati rendicontati
dalla stessa nell’assemblea dei soci del 13.05.2021 (DGR 598 del 11.05.2021) e complessivamente per l’esercizio 2020
sono stati perseguiti da Veneto Acque S.p.A, ad eccezione degli obiettivi n. 2, 3, 5 e 6, parzialmente realizzati in
quanto relativi ad interventi complessi, legati alla realizzazione di opere acquedottistiche e di risanamento di aree
inquinate che richiedono procedure articolate e tempistiche lunghe, non sempre gestibili dalla Società medesima, alle
tempistiche per l’esperimento di diverse procedure di evidenza pubblica (avvisi di manifestazione di interesse e aste
pubbliche) e all’operazione straordinaria di cessione dei rami d’azienda, il tutto in un contesto pandemico che ha,
seppur tutto sommato non in modo significativo, rallentato l’operatività e le modalità organizzative aziendali. Di
seguito si propone un quadro di sintesi di tali obiettivi programmati per il triennio 2020-2022, con indicato il relativo
grado di raggiungimento per l’esercizio 2020 ed eventuale breve motivazione del mancato o parziale raggiungimento
degli stessi.

OBIET.
N°

1

DESCRIZIONE
OBIETTIVO DI
MEDIO LUNGO
TERMINE
2020/2022
Esercizio
e
monitoraggio a regime
del
Sistema
degli
Acquedotti del Veneto
Centrale (S.A.Ve.C.)

DESCRIZIONE
OBIETTIVO
PROGRAMMATO
2020

STRUTTURA
REGIONALE DI
RIFERIMENTO

GRADO DI RAGG.NTO e
MOTIVAZIONE MANCATO
O PARZ.
RAGGIUNGIMENTO 2020

Avvio della gestione a
regime del SAVeC da
parte dei Gestori del
Servizio
Idrico
Integrato

Direzione Ambiente
e Transizione
Ecologica (ex
Direzione
Ambiente)

100%

2

Interventi
per
la
risoluzione
delle
problematiche
di
approvvigionamento
idropotabile nelle zone
le cui fonti sono
interessate
da
inquinamento da PFAS.

Fornitura con acqua
potabile di qualità delle
zone le cui falde sono
oggetto
di
inquinamento da PFAS

Direzione Ambiente
e Transizione
Ecologica (ex
Direzione
Ambiente)

3

Risanamento e recupero
di aree compromesse
dal punto di vista
ambientale

Messa in sicurezza di
aree contaminate e
rimozione rifiuti

Direzione
Progetti Speciali per
Venezia

90%
La suddivisione in stralcio della
direttrice Brendola-Piazzola sul
Brenta è stata condizionata dalle
tempistiche necessarie alla
conclusione del procedimento di
screening VIA da parte del
Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare.
30%
Aggiornamenti in ragione
dell’andamento della pandemia,
nonché per consentire maggiori
smaltimenti nella Fase 3.
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OBIET.
N°

4

5

6

DESCRIZIONE
OBIETTIVO DI
MEDIO LUNGO
TERMINE
2020/2022

DESCRIZIONE
OBIETTIVO
PROGRAMMATO
2020

STRUTTURA
REGIONALE DI
RIFERIMENTO

GRADO DI RAGG.NTO e
MOTIVAZIONE MANCATO
O PARZ.
RAGGIUNGIMENTO 2020

Contenimento
delle
spese di funzionamento

Mantenimento
del
costo complessivo del
triennio 2020-2022 al di
sotto del valore medio
del triennio 2011-2013,
pari
ad
euro
1.125.443,00

Direzione
Partecipazioni
societarie ed Enti
regionali

100%

Ottenimento
della
certificazione di qualità
ISO 9001

Direzione
Partecipazioni
societarie ed Enti
regionali

50%
Nel 2020 la Società ha dovuto
affrontare un carico di lavoro
significativamente superiore alle
previsioni, anche in ragione
dell’operazione straordinaria di
cessione dei rami d’azienda del
SAVEC, il tutto nel contesto
pandemico che ha ulteriormente
appesantito le modalità
organizzative. Richiesto un
adeguamento della struttura
organizzativa per far fronte alle
nuove attività assegnate.

Aggiornamento della
mission
e
della
organizzazione
di
Veneto Acque S.p.a.

Direzione Ambiente
e Transizione
Ecologica (ex
Direzione
Ambiente);
Direzione
Partecipazioni
societarie ed Enti
regionali;
Direzione Progetti
Speciali per
Venezia.

80%
Vedi motivazione obiettivo n. 5

Aumento dell’efficacia e
dell’efficienza
dei
processi
gestionali
interni,
implementazione della
qualità
dei
servizi
erogati dalle società
partecipate

Rendere più rapidi ed
efficienti gli interventi
pubblici di risanamento
ambientale,
riqualificazione
paesaggistica e difesa
idraulica

Veneto Innovazione S.p.a. (100%)
Le attività economiche svolte dalla Società nel corso del 2020 possono essere classificate in due macro aree, e
precisamente:
A. Politiche Regionali;
B. Politiche europee e Trasferimento tecnologico.
Nell’area A) rientrano tutti gli interventi che la Società ha gestito a supporto ed in collaborazione con singole direzioni
o trasversalmente con l’ente regionale. In particolar modo la società ha collaborato con le seguenti strutture:
·

Direzione Ricerca Innovazione ed Energia: le attività nel 2020 hanno riguardato da un lato la prosecuzione
delle azioni che la società sviluppa autonomamente tramite la partecipazione a Progetti e Programmi
comunitari e nello svolgimento di attività di assistenza tecnica affidate annualmente alla Società dalla
Direzione come disposto, per il 2020, dalla DGR 420/2020 in applicazione dell'art. 10 comma 1, della legge
regionale 13/2014.
In particolare, nell'ambito della relativa convenzione stipulata, sono proseguite le attività di partecipazione
ai lavori dei tavoli dei Cluster Tecnologici Nazionali (CTN) ai quali la Regione ha manifestato il proprio
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interesse ad aderire. Sono state inoltre svolte le attività di aggiornamento e potenziamento del sito WEB
regionale "Innoveneto ORG", la gestione dello sportello a supporto delle reti innovative regionali di impresa
ed inoltre il rilascio di pareri tecnici correlati alla concessione del cofinanziamento regionale di progetti
ammessi a contributi statali a valere sul Fondo Crescita Sostenibile.
Con riferimento alle altre attività di promozione e comunicazione affidate sempre in base all'art 10 comma
1 della LR 13/2014 è stata avviata un’azione di comunicazione relativa alle iniziative di rilancio e sostegno
delle attività imprenditoriali messe a punto e attuate dal governo regionale. In particolare è stata realizzata
una serie di uscite stampa coordinate, per presentare alle imprese del Veneto il Piano ORA, VENETO! e il
collegato pacchetto di misure finanziarie da esso contemplato. A causa della Pandemia da Coronavirus
Covid 19 non è stato possibile realizzare tutti gli eventi pubblici previsti (incontri, seminari tecnologici,
seminari divulgativi) rivolti alle imprese, che sono stati sostituiti in parte con altri strumenti informativi, tra
cui incontri in modalità web.
·

Direzione I.C.T. ed Agenda Digitale: nel 2020 sono proseguite le attività di supporto tecnico alla
realizzazione del piano per la digitalizzazione del sistema veneto previsto con l’Agenda Digitale del Veneto
2020 di cui al DDR 47/2018;

·

Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale (ex Direzione Promozione Economica ed
Internazionalizzazione), per la promozione del sistema turistico, ricettivo e agroalimentare Veneto: nel corso
del 2020 sono proseguite in maniera significativa le attività in tale ambito, tuttavia l’epidemia da COVID-19
ha pesantemente condizionato la stagione delle grandi manifestazioni fieristiche destinate alla promozione
turistica nel 2020. Le uniche due manifestazioni organizzate in presenza sono state la BIT di Milano che per
ragioni di calendario ha anticipato il periodo di lockdown da COVID e il TTG di Rimini che ha beneficiato
(con tutte le prescrizioni opportune) del momento di stasi dell’epidemia nel periodo estivo e “preautunnale”.
È stato inoltre organizzato in modalità prevalentemente on line il Buy Veneto, iniziativa di marketing
territoriale finalizzata a sviluppare relazioni tra gli operatori della domanda estera con le imprese turistiche
venete interessate a potenziare i propri rapporti commerciali con i mercati internazionali. Le altre
manifestazioni programmate nel corso del 2020 sono state annullate e/o posticipate al 2021. È stata infine
garantita la gestione di un piano di comunicazione finalizzato alla promozione turistica ed agroalimentare
della Regione del Veneto.

·

Direzione Turismo, per la realizzazione di iniziative previste dal Piano Turistico Annuale (PTA) 2020 in
esecuzione del Programma Regionale del Turismo (PSTV);

·

Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. Valutazione d’Impatto
Ambientale (VIA): nel corso del 2020 si è consolidata la collaborazione con la Direzione Ambiente avviata
sul finire del 2019, che prevede la partecipazione al Comitato tecnico per la valutazione di impatto
ambientale del legale rappresentante di Veneto Innovazione S.p.a. ovvero di un suo sostituto, in attuazione
delle disposizioni dell’art. 7, L.R. 4/2016, così come modificato dal comma 4 dell’art. 32 della L.R. 29/2019.
Veneto Innovazione ha partecipato a tutte le riunioni del Comitato tecnico VIA e ai successivi incontri e
lavori degli specifici Gruppi Istruttori che analizzano i dettagli dei progetti presentati e preparano il parere
da portare alla successiva discussione nel Comitato tecnico.

Nell’area B) Veneto Innovazione S.p.a. ha operato con riferimento ai Programmi comunitari di Ricerca ed
Innovazione – Horizon 2020 e COSME – ed alla programmazione della Cooperazione Territoriale Europea.
La Società ha chiuso l’esercizio con un risultato economico negativo di euro - 10.857,00.
Tale perdita è da attribuirsi essenzialmente a due fattori di natura “straordinaria”:
• l’emergenza sanitaria causata dalla pandemia da COVID – 19, la quale ha comportato il rinvio, all’esercizio 2021,
dello svolgimento di talune attività inizialmente programmate per l’esercizio 2020. Gli effetti di tale
riprogrammazione sul Conto Economico societario sono stati attenuati dal ricorso all’ammortizzatore sociale della
Cassa Integrazione Guadagni (C.I.G.);
• l’applicazione da parte del committente del servizio di “Assistenza tecnica per l'attuazione del Piano strategico
regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione 2008- 2010” di alcune penali, in fase
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conclusiva del contratto di appalto, all’Associazione Temporanea d’Impresa aggiudicataria (A.T.I. cui la Società ha
aderito nel ruolo di “consociata”). Al riguardo, la quota di competenza di Veneto Innovazione S.p.A., tutt’ora in
corso di definitiva definizione, ha generato una componente economica negativa pari ad euro 56.048,00.
Da un’analisi delle informazioni contenute nei prospetti di bilancio della Società si evince che il “Valore della
produzione” è stato pari ad euro 4.262.512,00.
La società, a norma di statuto, ha operato esclusivamente con il Socio unico Regione del Veneto, fatta eccezione per
alcune attività finanziate direttamente dalla Commissione Europea.
Gli obiettivi programmati per l’esercizio 2020 e di medio lungo termine (2020-2022), assegnati alla società con il
DEFR 2020-2022 (DACR n. 117 del 05.11.2019) e successiva Nota di Aggiornamento al DEFR ex DACR n. 118
del 05.11.2019, sono stati rendicontati dalla stessa nell’assemblea dei soci del 08.07.2021 (DGR n. 920 del 05.07.2021)
e complessivamente per l’esercizio 2020 sono stati perseguiti da Veneto Innovazione S.p.a.. Di seguito si propone
un quadro di sintesi di tali obiettivi programmati per il triennio 2020-2022, con indicato il relativo grado di
raggiungimento per l’esercizio 2020 ed eventuale breve motivazione del mancato o parziale raggiungimento degli
stessi.

OBIET.
N°

DESCRIZIONE
OBIETTIVO DI
MEDIO LUNGO
TERMINE
2020/2022

1

Supporto operativo alla
Direzione
Ricerca
Innovazione ed Energia
– U.O. Ricerca, Distretti
e Reti.

2

Assistenza
tecnico
operativa alla Direzione
ICT e Agenda Digitale
per
la
governance
dell’Agenda Digitale del
Veneto 2020

3

Fornire
supporto
tecnico organizzativo
alla Direzione Turismo
nei
processi
di
digitalizzazione e di
pianificazione strategica,
in particolare:

DESCRIZIONE
OBIETTIVO
PROGRAMMATO 2020
Supporto
nel
raggiungimento
del
seguente
risultato:
aumentare la capacità delle
imprese di produrre ricerca
e di favorire il rilancio delle
PMI venete e il loro
riposizionamento
competitivo aumentandone
il
livello
di
internazionalizzazione e la
massa critica
Garantire le azioni di
governance dell’ADVeneto
2020 come previste dalla
DGR n. 2037/2017 e nel
successivo
progetto
esecutivo presentato da
Veneto Innovazione S.p.A.
ed approvato con decreto
del
Direttore
della
Direzione ICT e Agenda
Digitale
n.
49
del
26.04.2018
3/A) Attuazione del Piano
Turistico Regionale;
3/B)
Attivazione
del
sistema
di
gestione
informatizzata
delle
destinazioni

STRUTTURA
REGIONALE DI
RIFERIMENTO

GRADO DI
RAGG.NTO e
MOTIVAZIONE
MANCATO O PARZ.
RAGGIUNGIMENTO
2020

Direzione Ricerca,
Innovazione ed Energia

100 %

Direzione ICT e
Agenda Digitale

100 %

Direzione Turismo

100%
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OBIET.
N°

DESCRIZIONE
OBIETTIVO DI
MEDIO LUNGO
TERMINE
2020/2022

4

3/A) Attuazione del
Piano
Turistico
Regionale;
3/B) Attivazione del
sistema di gestione
informatizzata delle
destinazioni
Supporto operativo alla
Direzione Promozione
Economica
ed
Internazionalizzazione
nelle
attività
di
promozione del sistema
turistico
ed
agroalimentare veneto

5

Contenimento
delle
spese di funzionamento

DESCRIZIONE
OBIETTIVO
PROGRAMMATO 2020

Garantire il supporto
tecnico / organizzativo
finalizzato
alla
partecipazione regionale
alle
principali
manifestazioni fieristiche di
rilevanza
internazionale,
per i settori turismo ed
agroalimentare,
che
saranno realizzate in Italia
ed
all’estero.
Organizzazione della 19 ^
edizione di BUY veneto
nonché
la
gestione
operativa di un piano di
comunicazione per la
promozione turistica ed
agroalimentare veneta.
Nomina dell’O.I.V. in
composizione
monocratica, con una
riduzione
del
costo
complessivo
dell’organo
del 35 % e contenimento
degli oneri contrattuali
relativi
al
personale,
recependo
nella
contrattazione di secondo
livello le limitazioni cui è
soggetto
il
personale
regionale.

STRUTTURA
REGIONALE DI
RIFERIMENTO

GRADO DI
RAGG.NTO e
MOTIVAZIONE
MANCATO O PARZ.
RAGGIUNGIMENTO
2020

Direzione Promozione
Economica e Marketing
Territoriale (ex
Direzione Promozione
Economica ed
Internazionalizzazione)

100 %

Direzione
Partecipazioni Societarie
ed Enti regionali

100 %

Veneto Strade S.p.a. (76,42%)
La Società ha chiuso il bilancio di esercizio al 31.12.2020 con un utile pari ad euro 139.374,00, registrando un
aumento rispetto all’esercizio precedente, quando lo stesso era stato pari a euro 119.985,00.
Nel 2020, la Società ha posto in essere le attività di definizione delle procedure di progettazione, gara e assegnazione
dei lavori delle attività tipiche di manutenzione (rifacimento asfalti, segnaletica orizzontale e verticale, sfalcio erbepotature, messa in sicurezza ecc.) come previsto dai budget previsionali 2020 e dal programma manutenzione adottati
dal Consiglio di Amministrazione della medesima, rispettivamente in data 10.02.2020 e 15.11.2019.
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La Società ha proseguito la gestione delle situazioni di emergenza, in particolare afferenti alle esigenze emergenziali
connesse agli eccezionali eventi calamitosi che hanno interessato il territorio regionale a partire dal mese di ottobre
2018 in avanti, e in particolare:
1. “Tempesta VAIA”. La Società riveste il ruolo di struttura operativa di cui si avvale il Soggetto Attuatore, per conto
del Commissario Delegato ex OCDPC 558 (giusta Convenzione sottoscritta in data 26.06.2019):
- con riferimento al Piano VAIA 218/2019 le opere eseguite sulla rete viaria in gestione: n. 10 interventi si
erano già chiusi nel 2018, n. 59 interventi si sono chiusi nel 2019 e altri n. 18 interventi si sono chiusi nel 2020.
Per gli interventi di “Somma urgenza” per conto dei Comuni: n. 20 interventi si sono già conclusi nel 2019 e
n. 2 interventi sono stati ultimati nel 2020;
- il Piano VAIA 2020, atteso che lo stato di emergenza è stato prorogato da ultimo per altri 12 mesi con L.
27.11.2020, n. 59 di conversione del D.L. 125/2020, ha previsto l’attribuzione a Veneto Strade S.p.a. di
ulteriori n. 59 interventi sulla rete viaria (di cui 7 di progettazione). Agli stessi si aggiungono altri n. 33
interventi assegnati da altri Soggetti Attuatori (U.O. Forestale di Belluno – Genio Civile di Belluno e Genio
Civile di Vicenza);
- sono stati trasmessi alla Struttura Commissariale i Piani di programmazione VAIA 2021 relativi alla messa
in sicurezza e all’aumento della resilienza della viabilità e dei siti valanghivi;
2. “Altre emergenze meteo”: la Società ha proseguito le attività di manutenzione della rete stradale in gestione,
soprattutto nel bellunese, a seguito delle sempre più frequenti eccezionali avversità atmosferiche che hanno
interessato il territorio dal 12.11.2019, a seguito delle quali il Presidente della Regione del Veneto con decreto
13.11.2019 n. 45 ha dichiarato lo “stato di crisi”. Nello specifico la Società ha provveduto ad avviare la ricognizione
dei danni causati sulla rete stradale in gestione ed a trasmettere alla Struttura commissariale il piano di
programmazione composto da n. 48 interventi di viabilità nel territorio del bellunese.
Inoltre con riferimento a quanto previsto dall’art. 12 “Ricognizione e messa in sicurezza della rete viaria regionale in
gestione alla società Veneto Strade S.p.a.”, L.R. n. 45/2017, e all’elenco di interventi prioritari approvato con DGR
1128/2018, sono proseguite le attività e tutti gli interventi sono a livello di progettazione esecutiva.
In data 24.12.2020 è stato inoltre sottoscritto un Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e Veneto
Strade S.p.a. per la realizzazione del Piano Triennale della Viabilità 2021-2023 e del Piano della mobilità ciclistica
regionale.
Per quanto concerne i servizi offerti all’utenza nel corso del 2020, si segnalano: l’approntamento con cadenza annuale
del Piano Neve; l’attivazione del servizio di pronto intervento mediante squadre di operatori della viabilità che
intervengono in caso di segnalazione di eventuali emergenze attraverso un servizio attivo 24 ore al giorno, sia nei
giorni feriali che festivi, per 365 giorni all’anno; l’attivazione del servizio di Infomobilità; la creazione del portale
“Veneto Infoviabilità”; l’adozione della Carta dei Servizi giunta alla quarta edizione.
Sono inoltre state affidate alla Società le attività riguardanti i progetti europei strategici in materia di mobilità e
trasporti: Progetto e-MOTICON; Progetto TalkNET; Progetto CROSSMOBY; Progetto SWEET – Il portale unico
per i trasporti eccezionali – The single Windows for ExcEptional Transport; Progetto e-SMART – e-mobility
SMART grid for passengers and last mile freight transports in the Alpine Space and last mile freight transports in
the Alpine Space.
Infine si annoverano tra le attività innovative sia la pianificazione delle attività di censimento ed ispezione delle
strutture in gestione, attraverso il programma “Smartnet” sviluppato dall’Università di Padova, in risposta alle nuove
“linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti
esistenti” approvate dal MIT il 6.5.2020, con la previsione dell’utilizzo di aeromobile a pilotaggio remoto
(regolarmente autorizzato con concessione ENAC) nelle attività di progettazione e Direzione Lavori.
Gli obiettivi programmati per l’esercizio 2020 e di medio lungo termine (2020-2022), assegnati alla società con il
DEFR 2020-2022 (DACR n. 117 del 05.11.2019) e successiva Nota di Aggiornamento al DEFR ex DACR n. 118
del 05.11.2019, sono stati rendicontati dalla stessa nell’assemblea dei soci del 30.04.2021 (DGR n. 523 del 27.04.2021)
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e complessivamente per l’esercizio 2020 sono stati perseguiti dalla Società. Di seguito si propone un quadro di sintesi
di tali obiettivi programmati per il triennio 2020-2022, con indicato il relativo grado di raggiungimento per l’esercizio
2020 ed eventuale breve motivazione del mancato o parziale raggiungimento degli stessi.
OBIET.
N°

DESCRIZIONE
OBIETTIVO DI
MEDIO LUNGO
TERMINE
2020/2022

1

Sicurezza del
Viaggio – Interventi
programmabili

2

Sicurezza del Viaggio
– Interventi non
programmabili

3

Informazione
all’utenza

4

Contatti con l’utente

DESCRIZIONE
OBIETTIVO
PROGRAMMATO 2020
Assicurare una puntuale e
tempestiva
manutenzione
ordinaria e straordinaria e attività
di pronto intervento al fine di
garantire la continuità e la
regolarità dei servizi erogati e a
questi connessi. Gestione e
manutenzione
ordinaria
e
straordinaria della rete viaria in
gestione secondo standard
prestazionali di efficienza
Assicurare una puntuale e
tempestiva
manutenzione
ordinaria e straordinaria e attività
di pronto intervento al fine di
garantire la continuità e la
regolarità dei servizi erogati e a
questi connessi.
In casi
eccezionali e imprevedibili
adozione
di
soluzioni
organizzative per contenere il
disagio arrecato.
Informazione all’utenza
Contatti con l’utente

STRUTTURA
REGIONALE DI
RIFERIMENTO

GRADO DI RAGG.NTO
e MOTIVAZIONE
MANCATO O PARZ.
RAGGIUNGIMENTO
2020

Direzione
Infrastrutture e
Trasporti

100%

Direzione
Infrastrutture e
Trasporti

100%

Direzione
Infrastrutture e
Trasporti
Direzione
Infrastrutture e
Trasporti

100%

100%

Veneto Sviluppo S.p.a. (51%)
Con riferimento alle attività poste in essere nell’esercizio 2020, si rappresenta che l’operatività della Società è
incardinata nelle seguenti aree:
• Gestione portafoglio partecipativo e Minibond: in tale ambito Veneto Sviluppo S.p.a. si configura quale piattaforma
societaria nella quale concentrare le attività di advisory a supporto delle iniziative economiche del territorio;
• Gestione di strumenti agevolativi: la Società opera per il mantenimento e lo sviluppo dell’attività di gestione degli
strumenti finanziari agevolativi in stretto coordinamento con la Regione del Veneto.
L’esercizio 2020 è stato caratterizzato dal conseguimento di un utile di euro 357.284,32.
Si rappresenta come l’emergenza sanitaria abbia rappresentato un elemento di forte impulso all’attività aziendale.
Veneto Sviluppo S.p.a. è stata infatti designata dalle Delibere di Giunta regionale n. 618/2020 e n. 1028/2020 come
soggetto gestore degli interventi straordinari per la liquidità delle imprese colpite dall’emergenza COVID - 19,
nonché del nuovo Fondo di rotazione “Anticrisi attività produttive” istituito dalla Giunta regionale con propria
delibera n. 1240/2020. A fianco della suddetta attività straordinaria la Società nel corso dell’esercizio ha continuato
a svolgere il proprio ruolo di soggetto attuatore delle politiche regionali in materia di finanza agevolata. Al riguardo,
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la L.R. n. 21 del 28.05.2020 ha deliberato la proroga fino a dicembre 2021 degli strumenti agevolativi attualmente in
gestione.
Gli obiettivi programmati per l’esercizio 2020 e di medio lungo termine (2020-2022), assegnati alla società con il
DEFR 2020-2022 (DACR n. 117 del 05.11.2019) e successiva Nota di Aggiornamento al DEFR ex DACR n. 118
del 05.11.2019, sono stati rendicontati dalla stessa nell’assemblea dei soci del 10.05.2021 (DGR n. 569 del 04.05.2021)
e complessivamente per l’esercizio 2020 sono stati perseguiti dalla Società. Di seguito si propone un quadro di sintesi
di tali obiettivi programmati per il triennio 2020-2022, con indicato il relativo grado di raggiungimento per l’esercizio
2020 ed eventuale breve motivazione del mancato o parziale raggiungimento degli stessi.

OBIET.
N°

1

2

3

DESCRIZIONE
OBIETTIVO DI
MEDIO LUNGO
TERMINE 2020/2022
Rafforzare i circuiti della
finanza
innovativa
e
l’adozione di strumenti
innovativi a servizio delle
PMI
assicurando
l’attuazione
degli
orientamenti regionali in
materia di interventi sul
capitale di rischio delle
PMI.
Progressiva
riqualificazione
e
valorizzazione
del
portafoglio relativo alle
partecipazioni
detenute.
Attuazione del piano di
razionalizzazione
delle
partecipazioni societarie e
dismissione
delle
partecipazioni detenute.
Contenimento delle spese
di funzionamento, ed in
particolare delle spese del
personale,
da
attuarsi
attraverso il mantenimento
dell’invarianza degli oneri
contrattuali per il triennio
2020 – 2022, rispetto al
valore 2019
Rafforzare i circuiti della
finanza
alternativa
finalizzati a soddisfare le
esigenze finanziarie delle
PMI venete. Ampliamento
delle capacità di intervento
della Finanziaria Regionale
tramite il potenziamento
del
Fondo
Veneto
Minibond
e
la
sottoscrizione di quote di
Fondi di Investimento
anche gestiti da FVS SGR.

DESCRIZIONE
OBIETTIVO
PROGRAMMATO 2020

STRUTTURA
REGIONALE DI
RIFERIMENTO

GRADO DI
RAGG.NTO e
MOTIVAZIONE
MANCATO O PARZ.
RAGGIUNGIMENTO
2020

Direzione
Partecipazioni
Societarie ed Enti
regionali

100%

Direzione
Partecipazioni
Societarie ed Enti
regionali

97,40%

Direzione
Partecipazioni
Societarie ed Enti
regionali

100%

Attuazione del piano di
razionalizzazione
delle
partecipazioni societarie ed
avvio della dismissione delle
partecipazioni detenute

Contenimento delle spese di
funzionamento,
ed
in
particolare delle spese del
personale,
da
attuarsi
attraverso il mantenimento
dell’invarianza degli oneri
contrattuali per l’esercizio
2020 rispetto al valore 2019.
Rafforzare i circuiti della
finanza
alternativa
finalizzati a soddisfare le
esigenze finanziarie delle
PMI venete. Ampliamento
delle capacità di intervento
della Finanziaria Regionale
tramite il potenziamento del
Fondo Veneto Minibond e
la sottoscrizione di quote di
Fondi di Investimento
anche gestiti da FVS SGR.
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Società partecipate (art. 11-quinquies)
Concessioni Autostradali Venete S.p.a. - C.A.V. (50%)
C.A.V. S.p.a. ha chiuso l’esercizio 2020 con un utile di euro 2.649.502,00, registrando un eccezionale e significativo
decremento di euro 24.353.518,00 rispetto al risultato conseguito nell’esercizio precedente, che era stato pari a euro
27.003.020,00; la contrazione dell’utile di è stata determinata prevalentemente dalle stringenti misure di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus “Covid-19” approntate nel corso dell’anno, con inevitabili
e serie ripercussioni sul tessuto economico e sociale che hanno inevitabilmente portato ad una diminuzione del
traffico sulla rete infrastrutturale gestita dalla Società pari complessivamente a circa – 26,5%.
Con riferimento all’attività posta in essere da C.A.V. S.p.a. nel corso del 2020, nonostante gli effetti dell’emergenza
epidemiologica Covid-19, si segnala che la società:
- ha mantenuto l’attenzione alle linee strategiche che si era prefissata di attuare quali, primariamente, il c.d.
“Progetto CAV 2.0 – Sistemi Gestionali Integrati”, avente come obiettivo l’ammodernamento e la
digitalizzazione della Società attraverso servizi di sviluppo Software, servizi di Manutenzione, gestione e
assistenza e servizi di supporto organizzativo, con il coinvolgimento di professionisti con competenze
multidisciplinari;
- ha evitato la cassa integrazione;
- ha aderito al “Progetto Pilota per la riapertura delle attività produttive” attivato dalla Regione del Veneto,
avente come obiettivi quelli di definire un piano per la ripresa o la prosecuzione delle attività produttive
in sicurezza per i lavoratori nella c.d. “Fase 2” della pandemia Covid-19, di testare il modello attuativo
(sanitario, organizzativo, informativo) e di valutarne l’estensione e la sostenibilità su ampia scala;
- ha rispettato tutti gli impegni finanziari contratti (attraverso il regolare rimborso delle rate strutturali
conseguenti all’operazione di Project Bond) e, in ottica garantistica e positiva, goda di ampie disponibilità
liquide per poter adempiere ai futuri impegni finanziari.
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Enti strumentali controllati e partecipati (art. 11-ter)
Con specifico riferimento all’attività di vigilanza e controllo degli Enti regionali, si rappresenta che il procedimento
di controllo sugli atti degli Enti regionali di cui alla L.R. n. 53/93 è stato sensibilmente modificato con la L.R. n.
42/2018, recante “Modifiche della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 "Disciplina delle attività di vigilanza e di controllo sugli
enti amministrativi regionali"” e disposizioni di coordinamento; tali modifiche sono finalizzate a razionalizzare ed a
migliorare, sotto il profilo dell’efficacia ed efficienza, l’attività di vigilanza e controllo sugli enti regionali. La stessa
legge, circoscrive la tipologia degli atti da controllare, valorizzando il ruolo di programmazione delle linee politiche
di indirizzo generali al fine di consentire una costante e continua verifica della loro attuazione, anche in relazione al
rispetto dei limiti di spesa che i vincoli di finanza impongono alle Amministrazioni pubbliche.
La ratio della L.R. 42/2018 è incentrata, in particolare, sulla valorizzazione dell’attività di controllo quale strumento
fondamentale per la verifica del rispetto, da parte degli enti strumentali, degli indirizzi ed obiettivi ad essi assegnati
dalla Regione; in quest’ottica viene attribuita alle strutture regionali competenti per materia (c.d. Strutture vigilanti)
la funzione di verifica della coerenza con la programmazione regionale dell’azione svolta dagli enti nonché di
monitoraggio dell’efficienza, efficacia ed economicità.
Gli atti da assoggettare a controllo sono individuati dal nuovo art. 7, comma 2, L.R. 53/1993; trattasi di atti di
particolare rilevanza e precisamente:
a)

gli statuti, i regolamenti di organizzazione e del personale, le dotazioni organiche e relative modificazioni;

b)

i programmi annuali e pluriennali di attività;

c)

i bilanci preventivi, gli assestamenti di bilancio, i rendiconti o bilanci consuntivi, i regolamenti di contabilità,
corredati dai pareri del collegio dei revisori o del revisore unico;

d)

gli atti di acquisto e di alienazione di immobili;

e)

gli atti relativi alla partecipazione a enti o società;

f)

gli atti vincolanti il patrimonio o il bilancio per più di cinque anni.

Tutti gli enti strumentali controllati, di seguito elencati, sono sottoposti alle disposizione contenute nella L.R. 53/93,
ad eccezione di ARPAV e della Fondazione Veneto Film Commission, per i quali l’attività di controllo è regolata
dalle rispettive leggi istitutive.

Enti Strumentali Controllati
Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV)
La relazione delle attività svolte da ARPAV, allegata al Bilancio di Esercizio, contiene la dimensione quantitativa
delle attività tecnico-scientifiche realizzate nel corso del 2020 con le risorse disponibili.
Di seguito la sintesi numerica dell’attività realizzata nel 2020:
A

11.198 SITI O AZIENDE CONTROLLATE

B

27.927 ISPEZIONI EFFETTUATE

C

32.470 CONTROLLI EFFETTUATI

D

61.768 CAMPIONI O MISURE ANALIZZATE

E

21.585 VALUTAZIONI PRODOTTE

F

4.913

COMMISSIONI E INCONTRI TECNICI PARTECIPATI
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Questi risultati sono stati raggiunti grazie a una politica di programmazione che parte da presupposti di finanziamenti
certi e definiti, in misura tale da assicurare la piena erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche
ambientali (LEPTA), secondo quanto previsto dalla Legge 28 giugno 2016, n. 132. Importantissime sono state le
innovazioni apportate con l’art. 61 della Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 45, che hanno acclarato la
valorizzazione dell’autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile di ARPAV, in attuazione della Legge
28 giugno 2016, n. 132, con la finalità di dare sempre maggior impulso ed autorevolezza all’attività svolta.
L’anno 2020, pur essendo stato caratterizzato, in primis, dall’emergenza epidemiologica, ed in secondo luogo anche
dalla cessazione dal servizio di un numero significativo di unità di personale - 57 totali di cui 12 dirigenti e 45
dipendenti - ha registrato un sostanziale consolidamento delle attività di competenza, con alcuni incrementi
prestazionali per alcune tipologie.
L’Agenzia è impegnata a dare attuazione al Piano triennale dei Fabbisogni del Personale 2019/2021 allo scopo di
garantire l’adeguata sostituzione delle professionalità in uscita, anche attraverso il reclutamento di nuove
professionalità in grado di supportare le sfide emergenti.
L’utile d’esercizio nel 2020 è risultato pari a euro 4.425,00.

Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA)
Nel 2020 AVEPA ha svolto l’attività di gestione degli aiuti in materia agricola e sviluppo rurale di cui si evidenziano
i dati più significativi a testimonianza dell’ingente numero di domande e finanziamenti che annualmente vengono
gestiti da Avepa, quali:
-

47.132 domande uniche ricevute;
18.505 domande pervenute per Schedario viticolo, Dichiarazioni di vendemmia e Produzione vinicola
40.911 i libretti UMA rilasciati
6.132 i controlli effettuati
445.513.204,49 euro quali erogazioni FEAGA erogati a titolo di Organismo Pagatore
149.402.585,49 euro quali pagamenti FEASR effettuati nell’ambito del PSR 2014-2020
8.902.132,22 pagamenti Aiuti di stato netti (avversità atmosferiche, siccità, danni fauna selvatica, etc..)

Inoltre l’Agenzia è stata impegnata a consolidare le azioni per la realizzazione delle deleghe come Organismo
Intermedio per la gestione del POR FESR 2014-2020 secondo quando previsto dalla DGR 226/2017.
In merito ai tempi medi di pagamento delle spese per l’acquisto di beni, servizi e forniture, l’Agenzia ha rispettato i
termini contrattuali di 30 giorni. In particolare, per l’anno 2019 l’Agenzia, in media, ha pagato con 18 giorni di
anticipo rispetto alla data di scadenza delle fatture dei fornitori.
In corso d’anno, il Direttore dell’AVEPA ha receduto anticipatamente dal proprio contratto in scadenza il 31
dicembre 2021 ed il 1° giugno 2020 è stato quindi nominato un Commissario Straordinario dell’Agenzia ( DGR n.
612/2020) fino alla nomina intervenuta a febbraio del 2021 del nuovo direttore di Avepa.
Nell’esercizio 2020 sono state attivate n. 7 convenzioni per attività delegate dalla Regione del Veneto ad AVEPA.
Il risultato negativo di Conto Economico è pari ad -574.145,48 euro.
Con deliberazione del Consiglio regionale n. 118 del 05/11/2019 (BUR n. 135 del 26/11/2019), è stata adottata la
nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2020-2022, al cui Allegato I “Enti
e società” vengono descritti gli indirizzi agli enti strumentali tra cui anche quelli assegnati a Agenzia veneta per
l’innovazione nel settore primario, che si descrivono di seguito e di cui, nella seconda colonna, si sintetizza il
raggiungimento al 31/12/2020 mediante l’inserimento del target raggiunto.
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OBIETTIVO DI MEDIO LUNGO TERMINE 2020/2022

MONITORAGGIO OBIETTIVI
RAGGIUNTI AL 31/12/2020

PAGAMENTI NELLE MISURE PROGRAMMA DI
Target raggiunto: 99 %
SVILUPPO RURALE
Eseguire il pagamento ai beneficiari delle domande di
pagamento presentate nel 2019 delle misure SIGC entro i
termini previsti dall’articolo 75, comma 1 del regolamento (UE)
n. 1306/2013 e di quanto disposto dall'art.5bis del regolamento
(UE) 907/2014 e provvedere al pagamento del 95% delle
domande di pagamento presentate nel 2018 e negli anni
precedenti entro il 31 dicembre 2020.
(target fissato al 2020: 95%)

PAGAMENTI NELLE MISURE DI SOSTEGNO OCM
VINO
Target raggiunto: più del 100%
Eseguire il pagamento (anticipi o saldi), nell’anno finanziario
FEAGA, di tutte le domande ammissibili presentate nello
stesso anno a valere sulle misure di sostegno specifiche del
settore vitivinicolo relative a “Ristrutturazione e riconversione
dei vigneti” e “Investimenti “ art. 46 e 50 del regolamento (UE)
n. 1308/2013
(target fissato al 2020: 100%)

PAGAMENTI POR-FESR
Target raggiunto: < 35 giorni su tutte
Rispettare i termini di pagamento, dei beneficiari secondo le domande oggetto di obiettivo
quanto previsto dalla convenzione di delega ad Avepa delle
funzioni di Organismo Intermedio del POR FESR 2014-2020
sottoscritta in data 12/05/2017, nel pieno rispetto delle
disposizioni d cui al Regolamento (UE) 1303/2013.
Le misure individuate per il monitoraggio 2020 sono state 3.1.1/A e
3.1.1/C di cui il regolamento comunitario prevede pagamenti in 90 giorni
SISTEMA
INFORMATIZZATO
RILEVAMENTO DELL’USO IN
PRODOTTI FITOSANITARI

PER
CAMPO

IL Target
non
raggiunto
per
DEI annullamento obiettivo da parte di
direzione regionale

Definire un sistema web per l’acquisizione in forma omogenea
da piattaforme diverse dei dati registrazione aziendale dell’uso
dei fitofarmaci al fine di acquisire in modo univoco i dati di
impiego, coinvolgendo tutta la filiera di vendita/utilizzo, anche
in contoterzi
(target 2020: n. 1)
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Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario (AVISP, ex Azienda Regionale Veneto
Agricoltura)
L’Agenzia nel 2020 è stata impegnata a consolidare le attività correlate alle nuove funzioni attribuite con L.R. 45 del
29/12/2017; riguardanti le Sistemazioni Idraulico Forestali (SIF) orientando conseguentemente le scelte della
Direzione dell’Agenzia nell’organizzazione interna e nella gestione delle risorse umane e finanziarie.
L’attribuzione delle nuove funzioni SIF ha reso molto complessa la gestione del personale dell’Agenzia, che a partire
dal 1 gennaio 2018, con il trasferimento del personale dedicato alla gestione dei servizi di sistemazione idraulicoforestale, ha avuto un incremento di 563 dipendenti, e dunque è passata da un totale di 277 dipendenti a 840 unità.
Inoltre si affianca all’incremento del valore assoluto del numero dei dipendenti, lo squilibrio incrementale delle
diverse categorie di dipendenti che ha triplicato il peso della componente operaia senza una corrispondenza in
termini di personale per la gestione amministrativa, con conseguente necessità di indirizzare le attività amministrative
prevalentemente a favore del supporto al SIF, nonché la diversificazione delle tipologie contrattuali.
A fronte di ciò, la legge regionale n. 24 del 28 giugno 2019 e la successiva DGR n. 1042/2019 hanno previsto la
nomina di un Commissario straordinario nelle more della adozione da parte della Regione di un disegno di legge di
ridefinizione delle competenze in materia di gestione idraulico-forestale, territoriale e ambientale.
Nonostante le sfide appena citate l’Agenzia ha portato a compimento il programma triennale delle attività 2020-2022
e il piano annuale 2020.
L’esercizio 2020 è stato caratterizzato dal conseguimento del risultato positivo da Conto Economico pari ad euro
6.720.971,67 euro.
Con deliberazione del Consiglio regionale n. 118 del 05/11/2019 (BUR n. 135 del 26/11/2019), è stata adottata la
nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2020-2022, al cui Allegato I “Enti
e società” vengono descritti gli indirizzi agli enti strumentali tra cui anche quelli assegnati a Agenzia veneta per
l’innovazione nel settore primario, che si descrivono di seguito e di cui, nella seconda colonna, si sintetizza il
raggiungimento al 31/12/2020 mediante l’inserimento del target raggiunto.
Obiettivi DEFR triennio 2020-2022

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO

1) Obiettivo: sviluppo della conoscenza incrementare le conoscenze del comparto agroalimentare,
forestale e della pesca veneto
raccolta sistematica di dati a carattere economico, strutturale e
congiunturale e la realizzazione di studi economici, di settore e
report informativi
target previsti:
Target raggiunto 2020: 16 report pubblicati.
anni 20/22: 20 report
Target raggiunto: 100% su 20 richieste
anno 2020: 100% soddisfacimento domande regionali
regionali
aggiornamento delle banche dati e l’animazione delle reti di
monitoraggio del settore agricolo veneto
target previsti 20/22
n. 40 aggiornamenti delle 7 banche dati in capo all’Osservatorio
Economico Agroalimentare e della Pesca
n. 60 contatti diretti e riunioni/tavoli
con gli stake holder
formazione dei consulenti come previsto dal PSR 2014/20
target previsto: raggiungimento dell’80% della spesa prevista
dal bando PSR approvata con DGR 457/2019 negli anni 20-22
2) Sistemazioni idraulico forestali

Target raggiunto 2020: 14
Target raggiunto 2020: n. 22 contatti e
riunioni
Target raggiunto 2020: 19%
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Dare esecuzione alle attività di sistemazione idraulico forestale
secondo la programmazione e progettazione regionale e
dell’Ente Parco Colli Euganei, assicurando il tempestivo
approntamento dei cantieri forestali mediante l’acquisizione di
beni, forniture e servizi, la manodopera necessaria e la correlata
Direzione lavori, secondo quanto previsto dalla L.R. 37 del
2014, dalla DGRV 2128 del 2017 e dalla correlata convenzione
sottoscritta tra la Regione Veneto, l’Agenzia Veneta per
l’innovazione nel settore primario e l’Ente Parco dei colli
Euganei.
Target previsto l'inizio dei lavori deve verificarsi entro un mese
dalla considerata approvazione e comunque non oltre 6 mesi
sulla base di motivazioni dovute ad imprevisti o a motivi di
carattere organizzativo

Target raggiunto 2020:
Progetti totali 161
- Progetti non avviati 45
- Progetti avviati 116
- Media giorni di avvio progetto 51,57

3) concludere entro il 2022 gli investimenti avviati e programmati al 2019
Target previsti: conclusione lavori entro il 2022 dei seguenti investimenti
- riqualificazione capannone ad uso magazzino all’interno della
ex base NATO in Cansiglio;
- centro di Thiene – progetto di realizzazione impianto fisso
antincendio;
- rifacimento serre centro ortofloricolo Po di Tramontana

Target raggiunti 2020:
- riqualificazione capannone ad uso
magazzino all’interno della ex base NATO in
Cansiglio: 100% sarà raggiunto nel 2021
- Impianto fisso antincendio Thiene: 100%
nel 2020
- rifacimento serre centro ortofloricolo Po di
Tramontana: 50% sarà raggiunto nel 2021

Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale (A.T.E.R.)
A.T.E.R. di Belluno
Nel corso dell’anno 2020 gli obiettivi fisici e finanziari dell’A.T.E.R. di Belluno relativi all’attività edilizia
(manutenzione straordinaria, recupero edilizio, nuova costruzione, acquisizione immobili) hanno riguardato la
costruzione di n. 12 alloggi con un ammontare di lavori liquidati nell’anno pari ad Euro 51.945,44, il recupero n. 11
alloggi con un ammontare di lavori liquidati nell’anno di euro 292.347,28 e la manutenzione straordinaria di n. 313
alloggi con la riqualificazione di vari complessi edilizi, la riqualificazione di unità abitative ERP sfitte e la fase
progettuale di due interventi di POR-FESR 2014/2020 finalizzata all’acquisizione del relativo finanziamento
europeo.
Il piano ordinario di Vendita di cui alla L. 560/1993 è stata ultimato ed esaurito. Pertanto nessuna alienazione è
avvenuta nel corso del 2020. Gli importi introitati dall’Ente nel 2020 derivano unicamente da pagamenti rateali e da
estinzione dei diritti di prelazione, per un totale complessivo di Euro 67.837,37. Con riferimento invece al piano
ordinario di Vendita di cui alla L.R. n. 11/2001 e s.m.i. non sono state effettuate vendite. Si è comunque registrato
un introito complessivo di Euro 14.511,88 comprensivo di quota capitale ed interessi frutto delle vendite rateali
avvenute negli anni passati. Infine per il Piano Straordinario di cui alla L.R. n. 7 del 18.03.2011 l’A.T.E.R. ha
provveduto alla vendita di 4 alloggi per un importo complessivo introitato di Euro 147.573,67.
L’utile netto dell’esercizio 2020 dell’Ente è risultato pari a Euro 407.116,00, con un decremento rispetto all’esercizio
precedente di Euro 227.837,00 (Utile netto anno 2019: Euro 634.953,00).
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A.T.E.R. di Padova
Nel corso del 2020, l’A.T.E.R. di Padova ha sviluppato diverse attività di “Programmazione” quali la
Programmazione triennale dei lavori ed il programma biennale servizi e forniture, il Piano Annuale 2020 dei lavori
e quello dei servizi e forniture, che comprendono n. 11 interventi tra appalti di lavori e acquisizioni di servizi e
forniture, per un importo complessivo di Euro 11.174.346,10 nonché i progetti speciali, quali la riqualificazione ed
efficientamento energetico del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, rientranti in n. 3 progetti Pilota e l’attività
legata al c. d. Superbonus 110% che coinvolge n. 66 fabbricati per un totale di n. 1473 alloggi.
Inoltre sono previste la gestione procedure d’appalto e di predisposizione degli atti contrattuali di attività di nuova
costruzione (n. 10 alloggi di E.R.P. in Comune di Albignasego, località Lion, n. 12 unità abitative di E.R.P più n. 2
sale polivalenti. in Comune di Montagnana Via Degora), la manutenzione straordinaria (n. 32 alloggi in Padova Via
Moroni, 21-23-25-27, n. 2 fabbricati in Padova Via Melette, 10-12-14 e Via Piave, 24-26, n. 8 alloggi in Padova Via
Moroni, 19, n. 12 alloggi in Padova Via Verri, 15-17) con contributi regionali e fondi propri dell’Azienda. E’ stata
inoltre sviluppata anche l’attività di progettazione e sicurezza (Attività di carattere generale, attività di progettazione,
attività del Comitato tecnico, attività di service tecnico e/o progettazione interna, progettazione o aggiornamenti al
fine di procedere all’appalto di nuove costruzioni, manutenzioni straordinarie e recuperi edilizi) all’interno
dell’Azienda.
Nel 2020, l’Ente ha alienato n. 28 alloggi con il Piano Ordinario di Vendita, Legge Regionale 39/2017 del 23
novembre 2017, n. 39 (ex art. 65 – L.R.V. n° 11/2001) per un importo complessivo di euro 2.296.406,90 (incasso
iniziale complessivo pari ad euro 513.229,59).
L’utile d’esercizio 2020 è pari a Euro 2.697.846,00.

A.T.E.R. di Rovigo
Nel corso dell'esercizio 2020 l’A.T.E.R. di Rovigo ha dato prevalentemente corso ad interventi di natura manutentiva
finalizzata alla messa in locazione di alloggi rimasti sfitti nel tempo e ciò in relazione a specifici provvedimenti
regionali, anche di rilocalizzazione di precedenti finanziamenti destinati ad altre tipologie di interventi.
Durante l'esercizio sono anche stati portati a compimento i lavori per la manutenzione di altri alloggi aziendali
riferibili a decreti di autorizzazione approvati durante il corso dell’anno 2019 ed in particolare riferiti ad un primo
stralcio d’intervento di n. 68 alloggi sfitti recuperati con fondi rientranti nel programma di reinvestimento dei
proventi da vendite degli anni 2015, 2016 e 2017, ad un secondo stralcio d’intervento di n. 44 alloggi sfitti recuperati
grazie ai finanziamenti originati dal Provvedimento del Consiglio regionale (PCR) n. 72/2008 e ad un terzo stralcio
d’intervento di n. 17 unità abitative recuperate con i fondi stanziati dalla Legge n. 80/2014.
Nello specifico:
per i lavori di recupero dei 68 alloggi sfitti ubicati sul territorio provinciale sono stati utilizzati fondi rientranti nel
programma di reinvestimento dei proventi da vendite delle annualità 2015, 2016 e 2017 e sono stati spesi
complessivamente per le lavorazioni Euro 848.417,00; per i lavori di recupero dei 44 alloggi sfitti ubicati sul territorio
provinciale sono stati utilizzati fondi dei finanziamenti originati dal PCR 72/2008 e sono stati spesi
complessivamente per le lavorazioni Euro 231.641,69;
per i lavori di recupero dei 17 alloggi sfitti ubicati in quattro Comuni del territorio provinciale sono stati utilizzati
fondi stanziati dalla Legge n. 80/2014 e sono stati spesi complessivamente per lavori Euro 417.799,48.
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Nel corso dell'esercizio sono stati complessivamente messi a disposizione nei Comuni n. 98 unità abitative sistemate
per la riassegnabilità ed altri n. 78 unità abitative, sono stati resi disponibili per l'assegnazione agli aventi diritto nei
termini e secondo le procedure della L.R. 39/2017, per un totale di n. 176 alloggi sfitti resi disponibili per la
riassegnazione.
I finanziamenti destinati a tali interventi si collocano sia tra quelli stanziati nell'ambito dei vari finanziamenti regionali
per la realizzazione di programmi di manutenzione straordinaria del patrimonio non locato, sia come fondi Aziendali
all'uopo destinati a tale scopo nell'esercizio 2019, anche con l'utilizzo dei rientri da vendite ex L.R. 29/2001.
Per quanto riguarda l'attività di Nuova Costruzione, si è dato avvio alla realizzazione del completamento di n. 6
alloggi di edilizia residenziale pubblica nel Comune di Badia Polesine, già sospeso nel 2015, per una spesa
complessiva stimata di circa Euro 600.000,00, con l'utilizzo di fondi aziendali.
Per quanto riguarda l'attività di Recupero/Ristrutturazione, si evidenzia il Programma di recupero ed efficientamento
previsto su 8 fabbricati aziendali per complessivi 208 alloggi individuati nel Comune capoluogo, già avviato nel 2017,
tutti rientranti all'interno del perimetro dei "Contratti di Quartiere Il” per una spesa complessiva stimata in Euro
3.913.700,00.
In tale programma, con la stessa D.G.R. 2004/2017 sopra citata, è stato rilocalizzato anche il finanziamento di cui
alla D.G.R. n. 2226/2013 del Piano Strategico attinente i "Programmi Complessi” per una somma di Euro
1.178.000,00, ad integrazione del finanziamento a suo tempo stanziato per i “Contratti di Quartiere II” da Regione
e Ministero di cui Euro 2.333.700,00 nell'ambito dei citati Contratti di Quartiere II.
Programma al quale l'Azienda partecipa con fondi propri per Euro 402.010,00, per un totale di Programma finanziato
di Euro 3.913.700,00 il cui Progetto Esecutivo è stato approvato con il richiamato Decreto del Commissario
Straordinario n. 1045 del 09.08.2018.
Sempre in riferimento all'attività costruttiva, l'Azienda risulta proprietaria da diversi anni di alcune aree non edificate
i cui valori sono stati contabilizzati secondo i principi contabili a costo di acquisizione.
E' risultato pertanto possibile avviare con il Consiglio di Amministrazione le procedure per l'individuazione delle
modalità di alienazione, in corso di esecuzione.
L’utile d’esercizio nel 2020 è pari ad Euro 128.939,00.

A.T.E.R. di Treviso
Le attività dell’A.T.E.R. di Treviso nel corso dell’anno 2020 sono state rivolte prioritariamente alla manutenzione e
al riatto di circa 138 alloggi sfitti di Edilizia Residenziale Pubblica, mentre per quanto riguarda gli interventi di nuova
costruzione l’attività è stata ridotta a causa delle scarse risorse disponibili e l'Azienda si è impegnata nelle attività
tecniche di programmazione e pianificazione, propedeutiche alla progettazione edilizia di interventi di recupero del
patrimonio in gestione attualmente non locato, quali progetti di fattibilità, per l'accesso ai finanziamenti regionali ,
nazionali ed europei legati al recupero sistemazione di alloggi sfitti e per il miglioramento energetico, da utilizzare
nel caso in cui si presentino nuove opportunità di finanziamento.
Nel corso del 2020 non è stato possibile eseguire sfratti né dare seguito ad ordinanze di decadenza a causa di specifici
provvedimenti legislativi emessi in conseguenza dell’emergenza sanitaria.
La normativa di riferimento è la seguente:
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- articolo 103, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27;
- comma 13 dell’art 13 del desto definitivo pubblicato in Gazzetta in 31 dicembre 2020 che ha disposto la proroga
della sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, sino al 30
giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e
ai provvedimenti di rilascio conseguenti all’adozione, ai sensi dell’articolo 586, comma 2, c.p.c., del decreto di
trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.
Per quanto riguarda l'attività relativa ai piani di vendita nel 2020 sono state effettuate n. 1 vendita relativa alla Legge
Regionale n. 7/2011, n. 11 vendite relative alla Legge Regionale n. 39/2017.
Nel corso dell'anno 2020 l'Azienda è stata impegnata nella trasformazione dei contratti stipulati ai sensi della L.R. n.
10/1996 e nella comunicazione ai singoli aventi diritti di tale trasformazione, delle eventuali cause di trasformazione
condizionata a causa della mancanza di uno o più requisiti previsti dalla legge, come previsto dall'art. 50 della citata
L.R. n. 39/2017.
L’utile d’esercizio nel 2020 è pari ad Euro 293.256,00.

A.T.E.R. di Venezia
L’A.T.E.R. di Venezia si occupa, tra le sue principali attività, della manutenzione degli alloggi, impegnando risorse
importanti dell’area tecnica e del servizio di manutenzione con l’obiettivo dell’Azienda di ridurre il numero degli
alloggi sfitti malgrado l’alto numero di restituzioni delle unità immobiliari. Le risorse impegnate non sono sufficienti
per riuscire a riconsegnare agli assegnatari gli alloggi che vengono restituiti per cessata locazione, a causa della
progressiva vetustà del patrimonio immobiliare.
Nel corso dell’anno 2020, pur con le difficoltà connesse all’emergenza sanitaria che hanno comportato la
sospensione dei lavori nei cantieri attivi, si è registrata un’importante attività tecnica riassumibile in:
- avvio dei lavori di n. 6 appalti finalizzati alla manutenzione straordinaria di n. 114 alloggi sfitti, localizzati in tutto
il territorio della Città Metropolitana, per un importo di lavori di circa 3,5 milioni di Euro ed i cui lavori saranno
conclusi nell’anno 2021;
- avviati e conclusi i lavori di manutenzione straordinaria di n. 4 coperture in via Camporese in Comune di VeneziaMestre e della copertura di un edificio in Comune di Caorle (primo stralcio dell’intervento complessivo finalizzato
alla riqualificazione energetica);
- avviati i lavori di miglioramento sismico e riqualificazione energetica di un edificio ubicato in località “Giudecca”
del Comune di Venezia.
Alle attività di cantiere sono da aggiungere le seguenti attività di progettazione;
- approvazione di n. 6 progetti di manutenzione ordinaria di durata biennale, per un importo complessivo di lavori
di circa 5,6 milioni di Euro e nel corso dell’annualità sono state concluse le gare d’appalto;
- progettazione di due interventi di riqualificazione energetica il località “Favaro Veneto” del Comune di Venezia
per complessivi n. 99 alloggi ed i progetti sono stati finanziati con circa 3,4 milioni di Euro con i fondi del “PORFESR 2014-2020”, Asse 4;
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- sviluppo dei progetti di riatto di n. 47 alloggi sfitti dei quali n. 17 già finanziati e n. 30 da finanziare con fondi
“POR-FESR 2014-2020, Asse 6”.
Infine, si è dato corso agli appalti relativi agli interventi in Comune di Concordia Sagittaria, di Mestre (Tettoia 4), di
Venezia (Campo Marte) e delle opere di urbanizzazione in Comune di Mira (Piazza Vecchia).
Al 31.12.2020 il numero di cantieri aperti è di n. 133 relativi ad alloggi di edilizia residenziale pubblica. La
manutenzione straordinaria liquidata nell’anno 2020 ammonta a Euro 2.499.416,81.
Per quanto riguarda il numero di alloggi alienati nel corso dell’anno 2020, si evidenzia che l’Azienda ha venduto
complessivamente n. 4 alloggi, di cui n. 3 ceduti ai sensi della L.R. n. 7/2011, in base al Piano Straordinario di Vendita
ai sensi delle D.G.R. n. 2752/2012 e n. 1974/2013, e n. 1 alloggio già assegnato a riscatto ai sensi della Legge
1676/1960 (case per abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti), per il quale è stato sottoscritto l’atto notarile
definitivo di compravendita.
Infine, per quanto concerne il Piano di Vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell’A.T.E.R.
di Venezia, ai sensi dell’art. 48 della Legge Regionale 03.11.2017 n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale
pubblica”, e dell’art. 25 del Regolamento Regionale 10.08.2019 n. 4, la Regione del Veneto alla fine dell’anno 2020
ha invitato a ripresentare il suddetto Piano a seguito della decadenza della X^ legislatura. Il Piano proposto
dall’A.T.E.R. di Venezia è di n. 1.715 alloggi vendibili compresi in n. 521 fabbricati.
Nel corso dell’anno 2020 l’Azienda di Venezia ha registrato un utile pari ad Euro 1.681.573,00.

A.T.E.R. di Verona
Nell’ambito dello svolgimento delle proprie attività previste nello statuto aziendale, l’A.T.E.R. di Verona attua su
tutto il territorio della Provincia interventi di manutenzione straordinaria ed ordinaria, interventi di recupero edilizio
e di nuova costruzione, provvedendo alla loro programmazione, progettazione, realizzazione e gestione oltre ad
attività di acquisizione di immobili.
Nel corso dell’esercizio 2020, l’Azienda ha effettuato interventi di manutenzione straordinaria incrementativa su
alloggi di E.R.P. di proprietà e parti comuni interessando n. 870 alloggi, per un importo totale di Euro 3.480.784,00
attraverso l’utilizzo di fondi propri, finanziamenti regionali, statali ed europei. Di questi, Euro 1.889.876,00 sono
stati utilizzati per la riqualificazione di n. 257 alloggi non locati, al fine di perseguire l’obiettivo di riduzione degli
alloggi sfitti, come evidenziato nella Programmazione annuale e triennale degli interventi.
In merito alle attività di recupero edilizio l’Azienda ha attivato con il contributo di fondi regionali, statali ed europei,
n. 3 interventi localizzati in 3 Comuni della Provincia di Verona, per un totale di 42 alloggi comprensivi di unità
strumentali, per un importo liquidato nel corso dell’esercizio 2020 pari ad euro 1.097.237. Gli interventi risultano in
corso al 31.12.20.
Nel corso dell’esercizio 2020 non si rilevano nuove costruzioni o acquisizioni di immobili.
Il valore della produzione al 31.12.2020 è pari ad Euro 15.303.315,00 di cui per Ricavi delle vendite e delle prestazioni
per Euro 8.371.913,00. I costi della produzione ammontano ad Euro 12.638.917,00, mentre gli oneri finanziari ad
Euro 86.955,00.
La morosità di competenza dell’esercizio 2020 è pari ad Euro 935.563,00.

224
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 149 del 12 novembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

Si evidenzia che a seguito della piena entrata in vigore della Legge Regionale 39/2017, parte dell’insoluto generato,
deriva da canoni maggiorati a seguito della tardiva o mancata presentazione dell’attestazione Isee, pari a circa il 7,67%
della morosità di competenza dell’esercizio.
L’emergenza Covid nel 2020 ha segnato pesantemente l’attività di recupero crediti.
Le varie disposizioni governative hanno infatti disposto il blocco di sfratti e decadenze sino al 31.12.2020, nonché
la notifica delle cartelle esattoriali da parte dell’Agenzia Entrate/Riscossioni, successive alle iscrizioni a ruolo. Al
31.12.2020 gli sfratti e le decadenze in attesa di esecuzione sono 51.
La normale attività di recupero stragiudiziale è comunque proseguita nel corso dell’esercizio con l’invio di n. 1364
solleciti di pagamento ad altrettanti assegnatari morosi, determinando un buon rientro di parte del credito, anche
tramite la concessione di piani di rientro del debito, che risultano essere n. 66 a fine esercizio.
L’Azienda nel 2020 ha ceduto:
- n. 4 alloggi ai sensi della L.R. 7/2011 con un introito complessivo di Euro 441.890,00;
- n. 37 alloggi ai sensi della L.R. 29/2002 (Legge Regionale 11/2001) con un introito complessivo di Euro 2.285.241;
- n. 1 alloggio non riconducibile all’Edilizia Residenziale Pubblica ad uso diverso da quello abitativo, con un introito
complessivo di Euro 81.510,00.
L’utile netto d’esercizio nel 2020 è risultato pari a Euro 1.868.817,00 al netto delle imposte sul reddito che
ammontano ad Euro 708.626,00.

A.T.E.R. di Vicenza
Nel corso dell’esercizio 2020 l'utile di esercizio dell’A.T.E.R. di Vicenza è stato pari ad Euro 77.191,00 derivante da
un risultato positivo prima delle imposte di Euro 431.814, sul quale grava un prelievo fiscale per Ires di Euro 354.623;
su tale risultato hanno inciso poste straordinarie quali le plusvalenze sulla cessione di alloggi per un totale di Euro
976.752.
Nel corso dell’anno 2020 si fa presente che:
l'attività di manutenzione di alloggi si è mantenuta su livelli elevati con un costo di esercizio complessivo di Euro
1.189.999,00; sono stati inoltre eseguiti lavori di ripristino di alloggi sfitti che hanno comportato l’incremento del
valore patrimoniale degli immobili per un totale di Euro 298.568,00 ed interventi di recupero delle facciate di sei
fabbricati per una spesa totale di Euro 118.616,00, con un incremento del valore patrimoniale pari a Euro 11.862,00
rilevato al netto del bonus fiscale del 90%;
l'attività di aggiornamento dei canoni sono stati effettuati tutti i conguagli conseguenti alle variazioni nelle norme di
determinazione dei canoni di e.r.p.;
sono stati consegnati n. 171 alloggi di e.r.p..
- non sono state effettuate acquisizioni di alloggi mentre sono proseguiti i lavori relativi a due cantieri di erp., uno
di nuova costruzione a Schio per 18 alloggi e uno di recupero a Malo anche questo di 18 alloggi, oltre ad un intervento
di completamento di un immobile a Thiene finanziato con fondi propri; sono stati inoltre avviati i lavori per due
interventi di manutenzione straordinaria (vedi tabella 5 allegata);
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- l'attività di vendita ha riguardato la cessione di n. 22 alloggi ai sensi del nuovo Piano di vendita per un importo pari
ad Euro 1.205.055 con un introito effettivo nell’esercizio pari ad Euro 862.479.

ESU - AZIENDE REGIONALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
ESU di Padova
Nel 2020 i componenti positivi della gestione ammontano ad euro 11.726.000,32, in diminuzione rispetto al 2019
(euro 13.710.495,86), e relativi a “Proventi da trasferimenti e contributi” per euro 4.876.431,30, e a “Ricavi delle
vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici” per euro 6.776.013,03.
I componenti negativi della gestione variano da euro 13.988.994,80 nel 2019 a euro 14.024.236,67 nel 2020; le poste
di costo più significative sono rappresentate dalle voci “Prestazioni di servizi” pari ad euro 4.616.792,40 e
“Personale” pari a euro 3.897.041,37.
L’Ente ha chiuso l’esercizio 2020 con un risultato negativo di euro – 2.721.096,17.

ESU di Venezia
I componenti positivi della gestione registrano una variazione negativa passando da euro 6.276.658,15 nel 2019 ad
euro 5.217.716,71 nel 2020; in particolare, l’Ente nel 2020 ha ricevuto “Proventi da trasferimenti e contributi” per
euro 3.155.650,75 e ha prodotto “Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici” per euro
1.900.244,18.
Nel 2020, i componenti negativi della gestione ammontano ad euro 4.541.919,07 evidenziando una diminuzione
rispetto al 2019 (euro 5.270.947,83).
L’ESU di Venezia ha chiuso l’esercizio 2020 con un risultato positivo di euro 781.621,73.

ESU di Verona
Nel 2020 i componenti positivi della gestione ammontano a euro 3.547.252,55, registrando una lieve diminuzione
rispetto al 2019 (euro 3.999.032,73), e relativi a “Proventi da trasferimenti e contributi” per euro 2.167.207,77, e a
“Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici” per euro 1.372.617,95.
I componenti negativi della gestione passano da euro 5.062.953,77 nel 2019 a euro 3.788.449,46 nel 2020; la posta
di costo significativa rappresentata dalla voce “Personale” diminuisce assestandosi a euro 916.990,65 nel 2020
rispetto alla spesa di euro 999.945,31 del 2019.
L’Ente ha chiuso l’esercizio 2020 con un risultato negativo di euro – 290.673,55 il quale risulta diminuito rispetto al
2019 (- 1.126.038,39).

Obiettivi strategici e specifici degli ESU

Struttura regionale di riferimento

1) Applicazione, per l’anno 2020, della metodologia Direzione Formazione e Istruzione
usata dalla Regione nella declinazione della L.
06/11/2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e
la repressione della corruzione e dell'illegalità nella
pubblica amministrazione” che ha poi dato attuazione
al D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 in “Riordino della
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Obiettivi strategici e specifici degli ESU

Struttura regionale di riferimento

disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
e al D.Lgs. 08/04/2013, n. 39 “Disposizioni in materia
di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e
50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”. La
metodologia usata dalla Regione si declina:
- nella mappatura dei processi, nell’attività di analisi del
rischio così come definito dal Piano Nazionale
Anticorruzione e dai Piani della prevenzione della
corruzione di ciascun Ente strumentale,
- nel monitoraggio sull’attuazione delle misure di
prevenzione individuate nei processi e nel trattamento
del rischio specifico di processo.
2) Favorire la presenza nelle ristorazioni degli ESU del Direzione Formazione e Istruzione
Veneto di prodotti agroalimentari di origine locale: in
particolare aumentare il consumo di prodotti
agroalimentari a KM 0, ossia di prodotti provenienti da
realtà di produzione appartenenti all'ambito regionale e
al contempo di qualità, ossia di risultato di un processo
produttivo tradizionale e rispettoso dell'ambiente;
Informare e sensibilizzare gli utenti del servizio di
ristorazione per renderli consapevoli dei principi che
sono alla base di una sana ed equilibrata alimentazione,
dell'importanza della stagionalità dei prodotti e del
legame che unisce i prodotti dell'agricoltura locale
all'offerta giornaliera dei menù del servizio ristorazione
degli ESU, dando loro adeguata informazione anche dei
pasti.
3)Adozione di un modello organizzativo e di gestione Direzione Formazione e Istruzione
delle attività e dei servizi degli ESU per affrontare in
maniera efficiente e in sicurezza l'emergenza sanitaria
"Covid 19" ed i possibili sviluppi e scenari futuri.
4) Nel 2020 prosecuzione dell’attività avviata nel 2019, Direzione Formazione e Istruzione
diretta alla realizzazione di un sistema informativo
unitario degli ESU che interagisca con il sistema
informativo regionale e, possibilmente, anche con
quello delle Università dedicato alla gestione e alla
rendicontazione della Tassa regionale per il Diritto allo
studio universitario in conformità alle disposizioni del
D.Lgs. 26/08/2016, n. 174 – Agenti contabili tenuti alla
resa del conto giudiziale.
5) Favorire la partecipazione di cittadini e utenti alla Direzione Formazione e Istruzione
valutazione della performance organizzativa dell'ente,
attraverso un percorso di armonizzazione con gli
indirizzi metodologici forniti dalle Linee guida sulla
valutazione partecipativa nelle amministrazioni
pubbliche, adottate dal Dipartimento della Funzione
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Obiettivi strategici e specifici degli ESU

Struttura regionale di riferimento

Pubblica (n. 4 Novembre 2019) in attuazione di quanto
previsto dagli artt. 7 e 19 bis del D.Lgs 150/2019,
modificato dal D.Lgs. 74/2017. Processo avente
valenza triennale.
6) Armonizzazione del sistema dei controlli sulle Direzione Formazione e Istruzione
attestazioni ISEE nell'ambito dei procedimenti
concorso alloggi e borse di studio regionali.
Obiettivo specifico per l’ESU di Padova Direzione Formazione e Istruzione
Proseguimento delle attività avviate nel 2019 finalizzate
all’espletamento del bando di gara per l’affidamento a
terzi del servizio gestito dalla Società partecipata “ESU
Gestioni e Servizi S.r.l.”, in attuazione degli
adempimenti previsti dal D.lgs. n. 175/2016 e degli
indirizzi contenuti nella DGR n. 785 del 29/05/2017.
Gli ESU hanno recepito gli obiettivi strategici e specifici con i rispettivi Piani della Performance 2020-2022 adottati
entro il termine di legge e posto in essere le attività dirette alla loro realizzazione. Tenuto conto delle difficoltà
correlate alla situazione di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da COVID - 19, in accordo con l’Organismo
Indipendente di Valutazione, nel corso del 2020 sono state ridefinite delle tempistiche per la realizzazione di alcuni
degli obiettivi già individuati dagli Enti con il Piano della performance.

ENTI PARCO
Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile
L’Ente Parco nel 2020 registra componenti positivi della gestione per euro 489.751,67 in diminuzione rispetto al
2019 quando gli stessi erano pari a euro 950.374,76; tale flessione è da imputarsi alla netta riduzione dei “Proventi
da trasferimenti e contributi”, passati da euro 727.234,83 nel 2019 a euro 450.758,90 nel 2020, così come i “Ricavi
delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici” sono diminuiti da euro 158.288,00 nel 2019 a euro 17.791,77
nel 2020.
I componenti negativi della gestione nel 2020 sono aumentati attestandosi a euro 626.349,36 rispetto al dato del
2019 pari a euro 366.982,24.
Il risultato d’esercizio 2020 dell’Ente Parco è pari a euro -197.666,44.
Ente Parco Regionale dei Colli Euganei
Nel 2020 i componenti positivi della gestione per l’Ente Parco sono stati pari a euro 2.433.198,09, in diminuzione
del 4,74 % rispetto al 2019, generati da “Proventi da trasferimenti e contributi” per euro 2.161.951,63, “Ricavi delle
vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici” per euro 183.706,36, “Proventi da Tributi per euro 75.127,40 e
“Altri ricavi e proventi diversi” per euro 12.412,70.
I componenti negativi della gestione nel 2020 sono aumentati del 14,49% rispetto al 2019, attestandosi a euro
2.557.147,41; la differenza tra componenti positivi e negativi della gestione risulta quindi di euro -123.949,32 (rispetto
al 2019 il cui valore era di euro 320.618,83).
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L’Ente registra a bilancio d’esercizio 2020 una perdita di euro - 220.526,90.
Ente Parco Regionale del Delta del Po
I componenti positivi della gestione passano da euro 1.363.252,97 nel 2019 a euro 1.402.398,80 nel 2020: tale
variazione è determinata dall’aumento dei “Proventi da trasferimenti e contributi” (pari a euro 1.399.611,80 nel 2020)
e dei “Proventi da trasferimenti correnti” (pari a euro 877.798,78 nel 2020), mentre i “Ricavi delle vendite e
prestazioni e proventi da servizi pubblici” sono diminuiti a euro 695,00.
Anche i componenti negativi di gestione pari a euro 950.777,43 nel 2020 sono aumentati rispetto al 2019 (euro
810.259,05 ), la differenza tra componenti positivi e negativi della gestione risulta quindi di euro 451.621,37 (euro
552.993,92 nel 2019).
Il risultato d’esercizio al 31.12.2020 dell’Ente Parco è pari a euro -235.118,17.

Ente Parco Naturale della Lessinia
Il Bilancio consuntivo 2020 dell’Ente non è stato ancora approvato a causa del ritardo nel processo di rinnovo degli
organi del Parco, la cui nomina del Consiglio direttivo e del Presidente è avvenuta con DPGR n. 90 del 05.07.2021.

Ente Regionale Veneto Lavoro
Nell’ambito delle riforme che hanno coinvolto i servizi pubblici per l’impiego (CPI), in attuazione della L.R. 36/2018,
a Veneto Lavoro è stato assegnato un nuovo e fondamentale fine istituzionale, e cioè la direzione, coordinamento
operativo nonché gestione del personale dei Centri per l’Impiego e il monitoraggio della rete pubblica dei servizi per
il lavoro. In relazione a tale funzione, nel corso del 2019, con DM prot. 74 del 28/06/2019, lo Stato ha destinato
ulteriori risorse finalizzate ad un potenziamento straordinario dei CPI e delle Politiche attive e tali risorse sono state
trasferite dalla Regione a Veneto.
In particolare, nel corso del 2020 l’organico dell’Ente, che già aveva visto l’ingresso del personale in forza ai CPI
gestiti dalle Province, è stato ulteriormente incrementato con le nuove assunzioni (230 per il Veneto) previste
dall’articolo 12, comma 3 della L. n. 26/2019 per il rafforzamento strutturale dei CPI stessi. Inoltre, sempre nell’ottica
di rendere adeguati i CPI all’erogazione dei LEP stabiliti a livello nazionale, l’ente ha avviato la realizzazione del
“Piano straordinario di potenziamento dei CPI nel Veneto”, sulla base di quanto previsto dalle disposizioni statali
dettate con il DM n. 74/2019 e successivamente con il DM n. 59/2020. Le risorse messe in campo in parte già
impegnate ammontano complessivamente a circa 68 milioni di euro. Delle attività relative al potenziamento dei CPI,
realizzate nel 2020, Veneto Lavoro ha dato conto nella relazione annuale sull’attività dell’ente prevista all’art. 13,
comma 3 bis della LR n. 3/2009, approvata dalla Giunta regionale con provvedimento n. 580/2021 e relaziona
trimestralmente in stretto coordinamento con la Direzione Lavoro, attraverso un apposito monitoraggio, al
Ministero del lavoro e delle Politiche sociali.
L’utile d’esercizio 2020 è pari a euro 14.019.075,03; tale risultato positivo è generato da “Proventi derivanti da
trasferimenti e contributi” per euro 46.423.439,88, per gran parte relativi a risorse messe in campo nell’approvazione
del “Piano straordinario di potenziamento dei CPI in Veneto”, presentato dall’Ente strumentale Veneto Lavoro a
seguito degli stanziamenti statali in materia di potenziamento dei CPI. I componenti negativi della gestione incidono,
invece, a bilancio 2020 per euro 33.163.771,23.
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Istituto Regionale per le Ville Venete
Per quanto concerne l’attività di concessione di finanziamenti, nel 2020 sono state approvate tre tipologie di
bando/regolamento per l’accesso ai finanziamenti, rispettivamente: mutui per il restauro di ville venete, contributi
per il restauro di ville venete e contributi per il restauro di ville venete danneggiate da eventi calamitosi.
All’IRVV sono pervenute nel 2020 n. 8 domande di finanziamento, di cui n. 4 di contributo (di cui 1 presentata
rinuncia per incompatibilità), n. 1 di contributo per calamità naturali e n. 3 di mutuo.
Inoltre, la Legge regionale 24.10.2019, n. 43 ha modificato la Legge regionale istitutiva dell’IRVV (L.R. n. 63/1979),
con un ampliamento significativo delle funzioni dell’Istituto, prevedendo che lo stesso si occupi tra l’altro di
provvedere al restauro delle Ville Venete di proprietà regionale e collaborare alla valorizzazione delle collezioni ivi
contenute, di promuovere azioni volte alla valorizzazione, conservazione e recupero del contesto figurativo delle
Ville Venete soggette alle disposizioni della parte II del Codice dei Beni Culturali (D.Lgs. 42/2004), di gestire le Ville
Venete di proprietà regionale e di promuovere percorsi formativi, progetti di conoscenza, di formazione e di
istruzione oltre che promuovere la sensibilizzazione della comunità ed in particolare delle giovani generazioni al
riconoscimento del valore storico culturale e paesaggistico delle Ville Venete e dei beni storici ed artistici .
L’IRVV nel 2020 ha chiuso l’esercizio registrando un risultato negativo di euro - 293.016,50.

Fondazione Veneto Film Commission
Nel 2020 i componenti positivi della gestione ammontano ad euro 205.002,00 in aumento rispetto al 2019 (euro
200.002,00) e relativi ad altri ricavi e proventi sostanzialmente riconducibili al trasferimento della quota anno 2020
di partecipazione della Regione per euro 200.000,00 e alla concessione di un contributo regionale di euro 5.000,00.
I componenti negativi della gestione passano da euro 44.481,00 nel 2019 a euro 181.451,00 nel 2020; le poste di
costo più significative sono rappresentate dall’acquisto di servizi per euro 142.013,00 e dal personale pari a euro
34.814,00.
L’utile d’esercizio nel 2020 è risultato pari a euro 23.509,00, in diminuzione rispetto al 2019 anno di costituzione
della Fondazione in cui non sono state registrate spese operative.
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Enti Strumentali partecipati
Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPo)
Nel 2020 i componenti positivi della gestione ammontano ad euro 57.203.335,43 in diminuzione rispetto al 2019
(euro 63.477.653,46) e relativi per euro 55.550.327,35 a “Trasferimenti e contributi” e per euro 860.579,36 a “Ricavi
delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici”.
I componenti negativi della gestione passano da euro 44.660.906,97 nel 2019 ad euro 57.435.171,35 nel 2020; le
poste di costo più significative sono rappresentate dalle “Prestazioni di servizi” pari ad euro 37.672.771,02 e dal
“Personale” pari a euro 13.512.944,28.
AIPo ha chiuso l’esercizio 2020 registrando un risultato d’esercizio negativo di euro -4.216.928,15.
Oltre alle differenze tra i componenti positivi e negativi della gestione, si evidenziano gli importi dei proventi ed
oneri straordinari in particolare delle sopravvenienze passive e insussistenze dell’attivo: € 1.736.131,57 del 2019 ed
€ 8.228.107,45 del 2020. Le maggiori differenze sono causate dalle variazioni in meno sui residui attivi che nel 2020
sono state di € 8.181.765,59 mentre nel 2019 sono state di € 1.736.131,57.
Inoltre nel 2020 si sono avuti, rispetto al 2019 minori proventi straordinari: € 5.123.309,30 nel 2020 ed € 6.826.863,66
nel 2019.
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4.7 Fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato
Il prolungarsi nell’esercizio 2021 dell’epidemia virale da “COVID-19” ha determinato la necessità di adottare, su
scala regionale prima e nazionale poi, misure urgenti finalizzate al contenimento e alla gestione della corrispondente
emergenza sanitaria, al fine di contenere le pesanti ripercussioni sull’intero sistema economico, produttivo ed
industriale dell’intero Paese.
Ciò premesso, le partecipazioni societarie e gli enti strumentali regionali, potrebbero subire anche nel 2021 gli effetti
negativi derivanti dall’emergenza sanitaria da coronavirus, come ad esempio lo slittamento della programmazione
e/o ritardi nello svolgimento di alcune attività assegnate; la Regione intende garantire un costante monitoraggio delle
dinamiche gestionali dei propri organismi partecipati, al fine di salvaguardare l’equilibrio economico patrimoniale e
finanziario degli stessi.
Per quanto concerne Veneto Acque S.p.a., si segnala la conclusione nel mese di febbraio 2021 dei contratti di
cessione dei residui rami funzionalmente autonomi del SAVEC; l’affidamento con DGR 1843/2020, quale soggetto
subentrante alla S.I.F.A. S.c.p.a. (partecipata di Veneto Acque S.p.a. per l’8,67%), dell’esecuzione delle attività di
realizzazione, coltivazione, gestione e monitoraggio della Discarica “Vallone Moranzani”, nonché di tutte le attività
residue in capo alla Regione del Veneto previste dall’Accordo di Programma Moranzani, ad eccezione di quelle che
permangono in capo a S.I.F.A. S.c.p.a. ai sensi del combinato disposto degli artt. 14.2 e 14.5 dell’Accordo Transattivo
e Modificativo del 27.12.2026 e di quelle relative alle opere di “Ricalibratura del fosso di Via Moranzani”, di cui
all’art. 8 dell’Accordo di Programma 31.03.2008, comprendendo i lavori a questi propedeutici, tra cui l’
“Interramento delle linee elettriche di bassa tensione di E-Distribuzione S.p.A.”, nonché di tutti gli interventi che si
dovessero rendere necessari per risolvere le interferenze tra le opere idrauliche e le linee elettriche di media e bassa
tensione del bacino Malcontenta- Marghera, la cui realizzazione sarà affidata, con successivo provvedimento, al
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive.
Con riferimento a CAV S.p.a. il Ministro delle Infrastrutture ha comunicato la sospensione dell’adeguamento per le
tariffe autostradali decorrente dalla data del 1.01.2021 in considerazione di quanto disposto dall’art 13 del D.L. n.
183 del 31.12.2020 (c.d. “milleproroghe”) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31.12.2020, n. 323. Con tale
disposizione il legislatore ha previsto la proroga del termine per l’adeguamento tariffario per l’anno 2021, collegata
la definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economici finanziari. Nello specifico il decreto estende
fino al 31.07.2021 il limite temporale per perfezionare i nuovi piani economici finanziari delle concessioni
autostradali.
In data 31 dicembre 2020 Veneto Innovazione Spa ha inviato comunicazione di recesso alla società Politecnico
Calzaturiero Scarl, ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 175/2016.
In data 5 agosto 2021 Infrastrutture Venete srl ha ceduto la partecipazione in Veneto Logistica Srl a favore di
Interporto di Rovigo Spa;
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5. NOTA INTEGRATIVA
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5.1 Premessa
La Nota Integrativa, in ossequio alle indicazioni contenute nel Principio contabile applicato concernente il Bilancio
consolidato, è strutturata in due parti. Nella prima viene descritto il contesto di riferimento, il percorso di
predisposizione del bilancio consolidato ed i criteri di valutazione adottati, mentre nella seconda parte, più
strettamente tecnica, vengono illustrati i valori del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale Consolidati.
Nella seconda parte viene anche data evidenza delle variazioni rispetto all’anno precedente, delle operazioni
infragruppo registrate e delle altre rettifiche di consolidamento, nonché della quantificazione e contabilizzazione
delle differenze di consolidamento.
Vengono altresì evidenziati i debiti e/o crediti superiori ai cinque anni e i debiti assistiti da garanzie reali su beni di
imprese incluse nel consolidamento, nonché la composizione dei ratei e dei risconti dei singoli componenti del
gruppo e degli altri accantonamenti, l’andamento della gestione finanziaria, sia in termini di proventi, ma soprattutto
di interessi passivi e oneri finanziari, l’andamento della gestione straordinaria, dell’ammontare dei compensi di
amministratori e sindaci dell’impresa capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse
nel consolidamento e le informazioni relative alla presenza di strumenti finanziari derivati all’interno del Gruppo
Amministrazione Pubblica.

5.2 Presupposti normativi e di prassi
Il Decreto Legislativo n. 118/2011 che regola le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, recita: “Le amministrazioni pubbliche di cui
all’art. 2, commi 1 e 2 (Regioni, Comuni, Province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolane, unioni di comuni ed enti
strumentali delle amministrazioni) adottano comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio
consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate ed altri organismi controllati”.
L’articolo 11-bis prevede la redazione di un bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende,
società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio
consolidato, considerando ai fini dell’inclusione nello stesso qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e
partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, in base alle regole stabilite dal principio
contabile 4/4. In particolare l’art. 68 dispone la redazione da parte della Regione del bilancio consolidato con i propri
enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati
dal presente decreto. Gli enti strumentali, le aziende e le società considerate nel bilancio consolidato della regione
costituiscono il “Gruppo della regione”.
Gli enti di cui all’art. 1 comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, redigono un bilancio consolidato
avente la finalità di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato
economico della complessiva attività svolta dagli stessi attraverso le proprie articolazioni organizzative, i propri enti
strumentali e le proprie società controllate e partecipate (All.4/4).
Ai fini della corretta redazione del bilancio consolidato, è infine previsto al punto 6 del Principio contabile applicato,
che per quanto non specificatamente previsto nel D. Lgs.118/2011, si prendano a riferimento i Principi contabili
generali civilistici e quelli emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), in particolare il Principio contabile
n. 17 “Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto”.
In sintesi, i fondamenti normativi di tale rappresentazione contabile derivano dalle disposizioni sull’armonizzazione
contabile, con particolare riferimento a:
· Art. 11 bis – 11 quinquies del D.Lgs. 118/2011
· Principio contabile applicato concernente il Bilancio Consolidato, Allegato 4/4 al D.Lgs.118/2011;
· Art. 18 e 68 del D.Lgs. 118/2011;
nonché dall’applicazione:
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·
·

degli Artt. da 25 a 43 del D.Lgs. 127/1991 di Attuazione della VII Direttiva CEE in materia di Bilanci
Consolidati delle società;
dei Principi contabili nazionali (OIC 17) ed internazionali (IPSAS) per la contabilità ed i bilanci del settore
pubblico, per quanto non espressamente previsto dalle norme di legge.

In merito ai termini di adozione, si evidenzia che la norma prevede l’approvazione da parte del Consiglio Regionale
entro il 30 settembre dell’esercizio successivo a quello cui il bilancio si riferisce. Per l’esercizio 2020 l’art. 11 – quater
c. 3 lett. b) del Decreto Legge 52/2021 convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, ha disposto il
differimento al 30 novembre del termine di approvazione del bilancio consolidato per l’esercizio 2020, stante il
perdurare dell’emergenza sanitaria da Covid-19.
5.3 Il Percorso per la predisposizione del bilancio consolidato della Regione del Veneto
La Giunta Regionale con DGR 1639 in data 12/10/2017 ha previsto l’istituzione di un Tavolo Tecnico per la
redazione del consolidato, composto dalle direzioni regionali competenti in materia di enti e società partecipate e
dalla direzione Bilancio e Ragioneria e coordinato dal Direttore Area Risorse Strumentali; il Tavolo si pone l’obiettivo
di assicurare il necessario coordinamento interno e con gli enti e società regionali, per la raccolta delle informazioni
e la definizione delle direttive propedeutiche alla redazione del documento finale.
Il Tavolo Tecnico si riunisce pertanto con cadenza periodica, almeno annuale, per la verifica della composizione del
Gruppo Regione e del relativo perimetro di consolidamento in modo da proporre alla Giunta le eventuali modifiche
nella loro composizione. Per l’esercizio 2020, a seguito dell’istruttoria svolta sulla tipologia e natura del controllo
verso le proprie partecipate e degli oggetti sociali, tenuto conto dei parametri di irrilevanza, sono stati definiti gli
elenchi del Gruppo Amministrazione Pubblica ed il relativo perimetro di consolidamento con le deliberazioni citate
in premessa.
Le operazioni e le elaborazioni di consolidamento hanno la funzione di trasformare i dati relativi ai singoli enti in
dati di Gruppo, in modo che il bilancio consolidato rappresenti fedelmente la situazione patrimoniale, economica e
finanziaria del Gruppo Regione, come se si trattasse di una entità unitaria. Il bilancio consolidato deve includere
infatti soltanto le operazioni che componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al
gruppo. Sono stati eliminati quindi in sede di consolidamento i movimenti ed i saldi reciproci, perché costituiscono
semplicemente il trasferimento di risorse all’interno del gruppo, la cui mancata elisione determinerebbe
un’alterazione dei saldi consolidati.
Il metodo di consolidamento utilizzato per la redazione del bilancio consolidato dell’esercizio 2020 per le
partecipazioni di controllo è stato quello integrale, fatta eccezione per la società Concessioni Autostradali Venete
Spa – CAV, per la quale è stato usato il metodo proporzionale, essendo partecipata al 50% oltre che per l’Agenzia
Interregionale per il fiume Po (AIPo), nella quale la Regione compartecipa insieme alle altre Regioni che si affacciano
sul fiume, con una quota del 25%.
Il metodo integrale prevede che gli elementi patrimoniali ed economici dei bilanci della Regione e degli enti inclusi
nell’area di consolidamento siano sommati tra loro al fine di ottenere il bilancio aggregato. Sono quindi stati
considerati gli importi di tutte le attività, passività, costi e ricavi nel loro importo totale, ad esclusione di Cav Spa e
Aipo consolidate con il metodo proporzionale, al fine di mostrare la complessiva struttura del Gruppo come unica
entità.
Per Avepa -Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura, quale organismo pagatore viene consolidata la sola quota
relativa ai trasferimenti regionali per le spese di gestione dell’ente e non viene consolidata la quota dei fondi della
politica agricola (PAC) in aderenza a quanto previsto dall’art. 15 comma 9 della legge 154/2016.
Gli schemi di bilancio consolidato impiegati sono quelli previsti dall’Allegato 11 del D.Lgs 118/2011 nella
versione aggiornata ai D.M. adottati fino alla data odierna ed in vigore per l’esercizio 2020.
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5.4 I criteri di valutazione applicati
Ai sensi del principio contabile applicato allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011, nei casi in cui i criteri di valutazione e di
consolidamento adottati nell’elaborazione dei bilanci da consolidare non fossero tra loro uniformi, l’uniformità è
stata ottenuta tramite la riclassificazione dei dati di bilancio.
A riguardo si fa presente comunque che il Principio contabile applicato, al punto 4.1 prevede che «è accettabile derogare
all'obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l'obiettivo della
rappresentazione veritiera e corretta. In questi casi, l'informativa supplementare al bilancio consolidato deve specificare la difformità dei
principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base».
Rispetto all'indicazione riportata, l'Amministrazione ha ritenuto opportuno, al di fuori delle operazioni di rettifica
operate e riportate nella parte finale del documento, mantenere i criteri di valutazione adottati da ciascun soggetto
ricompreso nel perimetro di consolidamento, in considerazione di quanto previsto dal principio. Si ritiene infatti che
le differenze dei principi contabili utilizzati dai soggetti consolidati del perimetro non siano tali da rendere necessaria
l’effettuazione di apposite scritture di rettifica in quanto l’adeguamento dei criteri di valutazione non avrebbe
prodotto variazioni significative al risultato economico del gruppo. Il livello di significatività rimane ampiamente
inferiore al livello dei parametri previsti da IFAC e CNDCEC per la revisione contabile internazionale delle piccole
e medie imprese.
Le voci dello stato patrimoniale e del conto economico sono state valutate secondo i criteri stabiliti dal D.lgs.
118/2011, dal codice civile e dai principi contabili emanati dall’OIC.
5.5 Variazioni rispetto all’anno precedente
Le variazioni rispetto al Consolidato 2019 sono evidenziate nei prospetti riportati.
Stato Patrimoniale
Stato Patrimoniale
A) Crediti verso lo Stato ed altre
amministrazioni pubbliche per la
partecipazione al fondo di dotazione

Consolidato 2020

Consolidato 2019

Variazione

Variazione Percentuale

0,00

0,00

0,00

0,00

Costi di impianto e di ampliamento

192.403,00

196.327,00

-3.924,00

-2,00

Costi di ricerca sviluppo e pubblicità

124.488,94

125.248,94

-760,00

-0,61

21.976.534,94

19.616.536,78

2.359.998,16

12,03

292.338,14

221.707,50

70.630,64

31,86

Diritti di brevetto ed utilizzazione opere
dell'ingegno
Concessioni, licenze, marchi e diritti simile
Avviamento

0,00

0,00

0,00

0,00

Immobilizzazioni in corso ed acconti

316.854.263,41

255.396.616,72

61.457.646,69

24,06

Altre (immobilizzazioni immateriali)

293.029.931,58

327.004.352,01

-33.974.420,43

-10,39

0,00

28.290,00

-28.290,00

-100,00

Terreni (beni demaniali)
Fabbricati (beni demaniali)
Infrastrutture (beni demaniali)
Altri beni demaniali
Terreni (altre immobilizzazioni materiali)
Terreni (altre immobilizzazioni materiali) di cui in leasing finanziario

14.248.006,20

77.462,78

14.170.543,42

18.293,36

646.035.378,60

642.131.689,52

3.903.689,08

0,61

73.961.282,84

199.629.198,71

-125.667.915,87

-62,95

120.384.324,54

123.885.846,36

-3.501.521,82

-2,83

446.071,00

446.247,00

-176,00

-0,04
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Stato Patrimoniale
Fabbricati (altre immobilizzazioni
materiali)

Consolidato 2020

Consolidato 2019

Variazione

Variazione Percentuale

1.421.986.763,01

1.434.753.248,81

-12.766.485,80

-0,89

Fabbricati (altre immobilizzazioni
materiali) - di cui in leasing finanziario

78.850.191,21

78.850.191,21

0,00

0,00

Impianti e macchinari (altre
immobilizzazioni materiali)

17.983.873,68

24.484.543,72

-6.500.670,04

-26,55

Impianti e macchinari (altre
immobilizzazioni materiali) - di cui in
leasing finanziario

59.516.102,00

6.522.585,00

52.993.517,00

812,46

Attrezzature industriali e commerciali

15.141.519,80

14.931.365,92

210.153,88

1,41

Mezzi di trasporto

4.961.313,00

4.829.283,57

132.029,43

2,73

Macchine per ufficio e hardware

6.788.827,80

4.413.256,52

2.375.571,28

53,83

Mobili e arredi

1.925.345,53

2.157.631,20

-232.285,67

-10,77

48.324.539,48

14.463.201,26

33.861.338,22

234,12

727.521.055,55

731.023.244,02

-3.502.188,47

-0,48

Immobilizzazioni in corso ed acconti

1.037.378.198,30

910.607.073,44

126.771.124,86

13,92

Partecipazioni in: imprese controllate

2.654.476,16

2.246.637,00

407.839,16

18,15

Partecipazioni in: imprese partecipate

27.385.146,55

25.905.846,55

1.479.300,00

5,71

Partecipazioni in: altri soggetti

85.504.107,45

85.481.459,62

22.647,83

0,03

Crediti verso: altre amministrazioni
pubbliche

97.068.269,78

82.724.161,34

14.344.108,44

17,34

0,00

0,00

0,00

0.00

Infrastrutture (altre immobilizzazioni
materiali)
Altri beni materiali

Crediti verso: imprese controllate
Crediti verso: imprese partecipate

2.743.956,00

2.743.956,00

0,00

0,00

497.374.824,35

562.649.799,32

-65.274.974,97

-11,60

Altri titoli

35.180.145,00

38.305.426,00

-3.125.281,00

-8,16

Rimanenze

47.817.368,94

44.630.906,96

3.186.461,98

7,14

1.751.578.387,81

1.815.179.757,95

-63.601.370,14

-3,50

90.297.668,17

82.367.936,98

7.929.731,19

9,63

Crediti verso: altri soggetti

Crediti da tributi destinati al
finanziamento della sanità
Altri crediti da tributi
Crediti da Fondi perequativi

0,00

0,00

0,00

0,00

Crediti per trasferimenti e contributi:
verso amministrazioni pubbliche

1.363.483.265,42

1.371.677.821,80

-8.194.556,38

-0,60

Crediti per trasferimenti e contributi:
imprese controllate

71.990,00

127.940,00

-55.950,00

-43,73

Crediti per trasferimenti e contributi:
imprese partecipate

173.527,00

304.630,00

-131.103,00

-43,04

Crediti per trasferimenti e contributi:
verso altri soggetti

345.874.957,00

238.042.243,36

107.832.713,64

45,30

Verso clienti ed utenti

80.876.118,24

238.146.462,93

-157.270.344,69

-66,04

Altri crediti: verso l'erario

2.877.444,61

2.899.573,60

-22.128,99

-0,76

Altri crediti: per attività svolta per c/terzi

1.639.113,40

2.131.308,80

-492.195,40

-23,09

206.290.672,10

261.885.493,53

-55.594.821,43

-21,23

462.585,00

3.295.221,00

-2.832.636,00

-85,96

Altri crediti: altri
Partecipazioni
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Stato Patrimoniale

Consolidato 2020

Altri titoli
Istituto tesoriere
Presso Banca d'Italia
Altri depositi bancari e postali
Denaro e valori in cassa
Altri conti presso la tesoreria statale
intestati all'ente
Ratei attivi

Consolidato 2019

Variazione

Variazione Percentuale

2.876.641,00

3.577.372,00

-700.731,00

-19,59

1.599.629.060,38

1.605.822.309,95

-6.193.249,57

-0,39

97.449,51

22.492.503,50

-22.395.053,99

-99,57

268.223.577,67

200.341.097,77

67.882.479,90

33,88

132.928,69

146.863,87

-13.935,18

-9,49

0,00

0,00

0,00

0,00

761.011,17

578.240,10

182.771,07

31,61

9.702.671,80

7.519.520,77

2.183.151,03

29,03

11.428.700.115,75

11.497.019.638,69

-68.319.522,94

-0,59

Fondo di dotazione

306.685.539,41

479.295.938,31

-172.610.398,90

-36,01

Riserve: da risultato economico di esercizi
precedenti

712.706.133,81

820.780.786,17

-108.074.652,36

-13,17

Riserve: da capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

Riserve: da permessi di costruire

0,00

0,00

0,00

0,00

1.698.373.465,84

1.755.775.557,32

-57.402.091,48

-3,27

15.625.310,57

14.468.109,16

1.157.201,41

8,00

Risconti attivi
Totale attivo

Riserve indisponibili per beni demaniali e
patrimoniali indisponibili e per i beni
culturali
Altre riserve indisponibili
Risultato economico dell'esercizio

292.865.454,64

213.606.341,98

79.259.112,66

37,11

- di cui Fondo di dotazione e riserve di pertinenza
di terzi

67.676.490,69

67.040.319,44

636.171,25

0,95

- di cui Risultato economico dell'esercizio di
pertinenza di terzi

303.448,55

489.156,25

-185.707,70

-37,96

280.609,32

270.139,32

10.470,00

3,88

Fondi: per trattamento di quiescenza
Fondi: per imposte

4.761.243,00

10.154.593,00

-5.393.350,00

-53,11

164.308.144,87

165.143.107,93

-834.963,06

-0,51

0,00

0,00

0,00

0,00

24.010.247,41

24.069.968,57

-59.721,16

-0,25

798.580.833,50

869.009.934,00

-70.429.100,50

-8,10

3.237.391.468,27

3.406.875.742,04

-169.484.273,77

-4,97

Debiti: verso banche e tesoriere

105.576.627,00

130.599.405,39

-25.022.778,39

-19,16

Debiti: verso altri finanziatori

907.465.357,96

812.012.277,21

95.453.080,75

11,76

Debiti verso fornitori

378.482.737,43

364.912.656,96

13.570.080,47

3,72

9.700.599,47

11.530.864,96

-1.830.265,49

-15,87

Debiti per trasferimenti e contributi: enti
finanziati dal servizio sanitario nazionale

0,00

0,00

0,00

0,00

Debiti per trasferimenti e contributi: altre
amministrazioni pubbliche

879.460.982,95

1.277.958.099,30

-398.497.116,35

-31,18

46.943,00

46.300,00

643,00

1,39

Fondi: altri
Fondo di consolidamento per rischi e
oneri futuri
Trattamento di Fine Rapporto
Prestiti obbligazionari
Debiti: verso altre amministrazioni
pubbliche

Acconti

Debiti per trasferimenti e contributi:
imprese controllate
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Stato Patrimoniale

Consolidato 2020

Debiti per trasferimenti e contributi:
imprese partecipate

Consolidato 2019

Variazione

Variazione Percentuale

43.015,00

49.784,00

-6.769,00

-13,60

320.571.362,09

305.312.599,72

15.258.762,37

5,00

Altri debiti: tributari

16.554.076,21

16.122.307,13

431.769,08

2,68

Altri debiti: verso istituti di previdenza e
sicurezza sociale

11.996.251,25

12.746.121,27

-749.870,02

-5,88

Altri debiti: per attività svolta per c/terzi

293.835,00

323.308,00

-29.473,00

-9,12

533.364.494,33

516.626.243,10

16.738.251,23

3,24

Debiti per trasferimenti e contributi: altri
soggetti

Altri debiti: altri
Ratei passivi

31.645.796,24

28.545.078,32

3.100.717,92

10,86

Contributi agli investimenti: da altre
amministrazioni pubbliche

782.907.335,39

98.194.432,55

684.712.902,84

697,30

Contributi agli investimenti: da altri
soggetti

34.814.993,57

31.930.524,85

2.884.468,72

9,03

Concessioni pluriennali

0,00

4.156.819,00

-4.156.819,00

-100,00

160.187.258,22

126.502.599,13

33.684.659,09

26,63

11.428.700.115,75

11.497.019.638,69

-68.319.522,94

-0,59

Impegni su esercizi futuri

637.178.959,89

484.261.827,89

152.917.132,00

31,58

Beni di terzi in uso

497.915.489,66

504.304.904,57

-6.389.414,91

-1,27

12.027.595,40

9.242.260,32

2.785.335,08

30,14

4.667.820,87

4.806.638,10

-138.817,23

-2,89

0,00

0,00

0,00

0,00

Altri risconti passivi
Totale passivo

Beni dati in uso a terzi
Garanzie prestate a amministrazioni
pubbliche
Garanzie prestate a imprese controllate
Garanzie prestate a imprese partecipate
Garanzie prestate a altre imprese
Totale Conti d'Ordine

0,00

0,00

0,00

0,00

1.053.716,93

4.238.865,19

-3.185.148,26

-75,14

1.152.843.582,75

1.006.854.496,07

145.989.086,68

14,50

Come specificato nelle premesse, l’area di consolidamento degli esercizi messi a confronto è rimasta sostanzialmente
immutata. Sono entrati nel perimetro i bilanci di Fondazione Veneto Film Commission ed Ente Parco Naturale della
Lessinia mentre non si sono registrati enti o società in uscita.
In merito alle variazioni maggiormente significative registrate nella tabella precedente si rileva quanto segue:
Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti: hanno registrato un incremento pari a +61,4 milioni, derivanti
dai bilanci di Regione per +44,1 milioni di euro di cui 39,5 milioni per manutenzione straordinaria su altri beni di
terzi (in larga parte su demanio statale) che, nel corso degli esercizi precedenti venivano registrate sul conto “altre
immobilizzazioni immateriali nac”; AIPO registra +11,7 milioni derivanti da attività di manutenzione straordinaria
o di nuove opere relative a lavori sui beni demaniali del patrimonio fluviale, la cui gestione è stata trasferita ad Aipo
dalle singole Regioni costituenti.
Fabbricati – Beni Demaniali: il loro valore è passato da 77 mila euro a 14,2 milioni interamente imputabili al
bilancio della Regione per l’avvenuta capitalizzazione da immobilizzazioni immateriali di cinque caselli di esazione e
del centro direzionale di raccordo afferenti la Superstrada Pedemontana.
Altri Beni Demaniali: la variazione si riferisce essenzialmente al bilancio di Veneto Acque (-169,8 milioni) che
registra il trasferimento principale dell’infrastruttura acquedottistica denominata “Schema Acquedottistico del
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Veneto Centrale” (SAVEC) a favore dei 3 gestori Veneti del servizio idrico integrato (Acque Venete spa, Etra spa,
Veritas spa). Inoltre, sempre Veneto Acque, registra un incremento della stessa voce pari a 11,7 milioni che si riferisce
ai costi sostenuti per la realizzazione di opere di interesse comune tra Veneto Acque, Acque Venete SPA ed Etra
SPA.
Impianti e macchinari (altre immobilizzazioni materiali) - di cui in leasing finanziario: registra una
variazione positiva pari a +52,9 milioni imputabili al bilancio di Infrastrutture Venete per l’operazione di
riclassificazione contabile dei beni in leasing con metodo finanziario, effettuata in sede di consolidamento.
Infrastrutture – (altre Immobilizzazioni Materiali): si attesta su un importo pari a 48 milioni in aumento di circa
+33 milioni rispetto all’esercizio precedente. Tale variazione è legata al bilancio della Regione e deriva
dall’incremento delle infrastrutture telematiche per la Banda Larga ed altre opere idrauliche.
Immobilizzazioni materiali in corso e acconti: la variazione si attesta su un importo pari a 126,7 milioni e deriva
interamente dal bilancio della Regione. In particolare, si evidenzia l’importo pari a 6 milioni relativo alle spese
sostenute dalla Regione del Veneto e liquidate ad Avepa in quanto “organismo attuatore”, per la parte regionale di
cofinanziamento dell’infrastruttura “Banda Ultra Larga”; inoltre, per quanto concerne la Superstrada Pedemontana
Veneta, la variazione pari a circa 127 milioni deriva dalle ulteriori ricognizioni del patrimonio effettuate dopo il
biennio previsto dal D.Lgs. 118/2011 relativamente alla ricognizione straordinaria dei beni
Crediti verso altre amministrazioni pubbliche: sono riferibili interamente al bilancio della Regione e riguardano
i fondi di rotazione e altre tipologie di prestiti. In particolare, la variazione pari a 14,6 milioni deriva dall’incremento
dei crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato alle altre amministrazioni locali (+18,9 milioni) per concessione
di finanziamenti in conto capitale destinato alla costruzione, ristrutturazione, acquisto, arredi o ogni tipologia di
manutenzione del patrimonio immobiliare pubblico e privato, destinato a servizi sociali e socio-sanitari; ed i crediti
di medio-lungo termine per Comuni che registrano un calo pari a 4,6 milioni.
Crediti verso altri soggetti: la variazione è pari a -65,2 milioni e deriva principalmente dalle seguenti motivazioni:
- decremento pari a 106,1 milioni dei fondi amministrati da Veneto Sviluppo e relativi ai Fondi di Rotazione, che
sono passati da 502,2 milioni del 2019 a 396,1 milioni del 2020;
- incremento pari a 46 milioni dei crediti iscritti nel bilancio di Veneto Acque per la cessione dei rami d’azienda
(SAVEC) già citata in precedenza.
Crediti da tributi destinati al finanziamento della Sanità: sono ascrivibili interamente al bilancio regionale e
comprendono le poste oggetto di regolazione contabile per la chiusura dell’anticipazione mensile per il
finanziamento del servizio sanitario nazionale. Il credito complessivo si rileva nei confronti dello Stato per Irap pari
a 607 milioni, a cui si aggiunge quello per compartecipazione IVA pari a 1.079 milioni. La variazione rispetto
all’esercizio precedente è pari a circa -63 milioni per effetto dei maggiori pagamenti dallo Stato nel corso
dell’esercizio. Si specifica che la variazione degli importi tra un anno e l’altro dipende prettamente dalle tempistiche
di emanazione delle disposizioni ministeriali di regolazione delle anticipazioni sopracitate.
Crediti per trasferimenti e contributi – verso altri soggetti: i residui crediti sono riferiti principalmente a crediti
per fondi derivanti dall’Unione Europea. In particolare, si registrano le seguenti variazioni sul bilancio regionale: -63
milioni per Crediti da Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); +91,5 milioni per Crediti da Fondo europeo
per la pesca (FEP); -161 milioni per Trasferimenti correnti dall'Unione Europea; e +239 milioni per Fondo Sociale
Europeo legato a trasferimenti in conto capitale da altre imprese. La variazione ammonta complessivamente a circa
106 milioni.
Crediti verso Clienti ed Utenti: questo aggregato comprende i crediti derivanti da entrate per mobilità sanitaria
attiva, il cui valore, nel 2020, è stato incassato nell’anno. Questo spiega il drastico calo del valore di questa voce di
credito, pari a -157 milioni, rispetto all’anno precedente, in ragione della regolazione avvenuta nell’anno. La voce
comprende inoltre l’utilizzo dei beni regionali, entrate per canoni, concessioni e sanzioni. Infine, si segnala il calo dei
crediti di circa -6 milioni imputabile al bilancio di Sistemi Territoriali nei confronti di Trenitalia per i servizi di
trasporto passeggeri sulla tratta Venezia Mestre – Venezia Santa Lucia, per servizi di manovra e rifornimento treni
passeggeri presso l’impianto di Rovigo e per servizi di bigliettazione.
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Altri Crediti: si rileva una diminuzione pari a complessivi -55,5 milioni derivante principalmente dai seguenti bilanci:
- Concessioni Autostradali Venete per diminuzione pari a -12 milioni verso Società Autostradali Interconnesse;
- Agenzia Veneta per l’Innovazione nel settore primario (AVISP) per euro -29 milioni;
- Regione Veneto per euro -15 milioni, in quanto alla voce vengono imputate tutte le movimentazioni relative alle
ritenute erariali, previdenziali e relative al meccanismo dello split payment, pertanto il suo valore complessivo può
subire anche importanti variazioni da un esercizio all’altro.
Fondo di dotazione: la variazione del fondo di dotazione pari a -172,6 milioni deriva dal bilancio della Regione ed
è legata all’operazione sopra descritta nel commento relativo alle immobilizzazioni materiali in corso e acconti per
la contabilizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta ai fini delle ulteriori ricognizioni del patrimonio e relative
ad eventi anteriori al 2016.
Riserve da risultato economico di esercizi precedenti: la variazione complessiva ammonta ad euro -108 milioni.
La composizione della stessa è esplicitata nello specifico paragrafo riferito al patrimonio netto.
Debiti verso altre amministrazioni pubbliche: il conto registra un decremento pari a -169 milioni, imputabili
interamente al bilancio della Regione. In particolare, le variazioni dipendono dalla riduzione del debito derivante
dalle due tranche di anticipazione di liquidità ex art. 3 DL 35/2013 per -42,7 milioni e dalla restituzione delle
anticipazioni mensili da parte dello stato per il finanziamento del servizio sanitario regionale pari a -126,3 milioni.
Debiti verso altri finanziatori: la variazione pari ad euro +95,4 milioni dipende dalla riclassificazione effettuata in
sede di consolidamento sul bilancio di Infrastrutture Venete dei beni in leasing dal metodo patrimoniale a quello
finanziario (84 milioni) e dall’incremento dei debiti verso altri finanziatori da parte della Regione Veneto.
Debiti per trasferimenti e contributi altre amministrazioni pubbliche: essi riguardano principalmente i
trasferimenti, iscritti sul bilancio della Regione, tra i residui passivi nei confronti di amministrazioni pubbliche
(azienda sanitarie locali ed enti locali) oltre che verso soggetti controllati e partecipati e verso il mondo delle imprese.
La riduzione dipende principalmente dalla elevata consistenza dei pagamenti effettuati dalla Regione nel 2020, il cui
totale supera di circa 200 milioni il valore dei pagamenti totali effettuati nel 2019.
Contributi agli investimenti da altre amministrazioni pubbliche (Risconti): la principale variazione dipende
dall’ iscrizione del risconto su contributo erogato in anni precedenti del finanziamento statale per la realizzazione
dell’opera Superstrada Pedemontana Veneta a valere sul bilancio regionale pari ad euro 627 milioni. Per ulteriori
dettagli si rimanda all’apposito paragrafo sui Risconti Passivi.
Patrimonio netto
La composizione del Patrimonio Netto Consolidato è la seguente:
Capogruppo

Consolidato

Variazione

Patrimonio Netto:

2.298.868.970,91

3.026.255.904,27

727.386.933,36

Fondo di dotazione

250.388.215,25

306.685.539,41

56.297.324,16

- riserva da risultato economico di esercizi precedenti

419.841.328,37

712.706.133,81

292.864.805,44

1.284.417.611,57

1.698.373.465,84

413.955.854,27

130.919.374,40

15.625.310,57

-115.294.063,83

213.302.441,32

292.865.454,64

79.563.013,32

- riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali
indisponibili e per i beni culturali
- altre riserve indisponibili
Risultato d'esercizio
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L’incremento del Fondo di dotazione della capogruppo di euro 56.297.324,16 è dovuto alla imputazione a fondo di
dotazione della quota di terzi del capitale sociale delle società a partecipazione non totalitaria consolidate
integralmente e rappresentata negli schemi di bilancio come “di cui” del patrimonio netto:
Incremento del fondo di dotazione

56.297.324,16

Capitale sociale di terzi Veneto Strade

1.217.482,56

Capitale sociale di terzi Veneto Sviluppo

55.079.841,60

La riserva di utili di esercizi precedenti è così composta:
Composizione riserve utili esercizi precedenti
da bilancio Holding - Giunta Consiglio

419.841.328,37

di cui differenza di consolidamento Regione Giunta-Consiglio

9.261.223,33

Incremento per g/c da Riserva vincolata al metodo del PN

115.045.868,83

Quote pertinenza di terzi:

10.996.658,53
da consolidamento integrale Veneto Strade

484.550,37

da consolidamento integrale Veneto Sviluppo

10.512.108,16

Differenza di consolidamento del presente consolidato

580.529.937,35
da annullamento

14.968.474,46

da rettifiche

565.561.462,89

Utilizzo riserva - g/c a riserva indisponibile beni demaniali e patrimoniali
indisponibili (beni di Veneto Strade spa, Veneto Acque spa e Aipo)

-413.955.854,27

Liberazione riserva indisponibile per annullamento partecipazione Fondazione
Veneto Film Commission
Totale

248.195,00
712.706.133,81

L’aumento di euro 413.955.854,27delle riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali e per i beni
culturali deriva dall’integrazione della riserva del valore dei beni di tale tipologia di:
- Veneto Acque spa per euro 41.816.133,26;
- Veneto Strade spa per euro 365.109.274,00;
- Aipo per euro 7.030.447,01.
La diminuzione della voce Altre riserve indisponibili di euro 115.294.063,83 è dovuta:
- all’eliminazione del vincolo della “Riserva destinata all’utilizzo del metodo del Patrimonio Netto” di euro
115.045.868,83 in quanto avente a base le medesime società e enti consolidati;
- alla liberazione della quota di patrimonio netto della Fondazione Veneto Film Commission di euro 248.195,00 in
quanto ente consolidato. Come previsto al paragrafo 4.4 del principio contabile applicato, la corrispondente quota
del risultato economico e del fondo patrimoniale della fondazione è rappresentata come quota di pertinenza di terzi,
prevedendo lo statuto in caso di estinzione, la devoluzione del patrimonio ad altri soggetti.
La composizione delle quote di pertinenza di terzi è la seguente:
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Fondo di dotazione e
riserve di pertinenza di
terzi

ente / società
AVISP Veneto Agricoltura (da consolidato subholding)

Risultato economico
dell'esercizio di pertinenza di
terzi

Totale

157.822,00

72.006,00

229.828,00

Veneto Sviluppo spa (da consolidamento integrale
-% di partec. 51%)

65.591.949,76

175.069,16

65.767.018,92

Veneto Strade spa (da consolidamento integrale % di partec 76,42%)

1.702.032,93

32.864,39

1.734.897,32

224.686,00

23.509,00

248.195,00

67.676.490,69

303.448,55

67.979.939,24

Fondazione Veneto Film Commission
Totale

Conto Economico
Conto Economico

Consolidato 2020

Proventi da tributi

10.311.503.267,24 10.325.975.327,04

Proventi da fondi perequativi

Consolidato 2019

Variazione
-14.472.059,80

Variazione
Percentuale
-0,14

0,00

0,00

0,00

0,00

1.397.104.929,00

886.331.851,43

510.773.077,57

57,63

9.546.409,25

5.192.235,24

4.354.174,01

83,86

244.850.866,06

178.105.981,51

66.744.884,55

37,47

Proventi derivanti dalla gestione dei beni

87.592.231,66

79.061.785,27

8.530.446,39

10,79

Ricavi della vendita di beni

16.784.435,28

16.556.513,17

227.922,11

1,38

536.965.312,26

548.455.863,91

-11.490.551,65

-2,10

-1.627.509,00

-295.395,00

-1.332.114,00

450,96

4.676.596,25

1.694.689,00

2.981.907,25

175,96

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

14.218.271,00

5.580.666,00

8.637.605,00

154,78

Altri ricavi e proventi diversi

64.288.458,28

46.590.355,33

17.698.102,95

37,99

Totale componenti positivi di gestione 12.685.903.267,28 12.093.249.872,90

592.653.394,38

4,90

Proventi da trasferimenti correnti
Quota annuale di contributi agli investimenti
Contributi agli investimenti

Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, etc. (+/-)
Variazione dei lavori in corso su ordinazione

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

18.001.834,41

18.646.624,13

-644.789,72

-3,46

Prestazioni di servizi

644.470.666,11

651.688.312,43

-7.217.646,32

-1,11

Utilizzo beni di terzi

11.868.381,81

11.914.124,64

-45.742,83

-0,38

10.859.772.128,75 10.049.258.592,95

810.513.535,80

8,07

Trasferimenti correnti
Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni
pubbliche

155.073.550,36

215.864.756,21

-60.791.205,85

-28,16

Contributi agli investimenti ad altri soggetti

118.176.830,82

214.123.146,02

-95.946.315,20

-44,81

Personale

319.172.607,36

326.848.574,76

-7.675.967,40

-2,35

42.903.495,05

32.557.385,65

10.346.109,40

31,78

103.507.459,87

101.706.887,13

1.800.572,74

1,77

0,00

6.160,02

-6.160,02

-100,00

3.449.270,07

80.060.311,63

-76.611.041,56

-95,69

Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali
Ammortamenti di immobilizzazioni materiali
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazione dei crediti
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Conto Economico

Consolidato 2019

-156.885,96

-2.182,83

-154.703,13

7.087,27

Accantonamenti per rischi

21.162.339,95

11.687.618,26

9.474.721,69

81,07

Altri accantonamenti

11.202.578,98

7.990.806,36

3.211.772,62

40,19

Oneri diversi di gestione

76.317.275,81

66.247.560,22

10.069.715,59

15,20

Totale componenti negativi della gestione 12.384.921.533,39 11.788.598.677,58

596.322.855,81

5,06

Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di
consumo (+/-)

Variazione

Variazione
Percentuale

Consolidato 2020

Proventi da partecipazioni: da società controllate

0,00

839.919,00

-839.919,00

-100,00

Proventi da partecipazioni: da società partecipate

1.702.647,00

1.096.500,00

606.147,00

55,28

7.397,00

610.669,45

-603.272,45

-98,79

2.840.798,11

3.166.510,50

-325.712,39

-10,29

4.550.842,11

5.713.598,95

-1.162.756,84

-20,35

67.543.117,73

72.953.061,29

-5.409.943,56

-7,42

3.863.355,00

366.536,00

3.496.819,00

954,02

71.406.472,73

73.319.597,29

-1.913.124,56

-2,61

Rivalutazioni

4.658.202,89

3.641.836,48

1.016.366,41

27,91

Svalutazioni

6.408.776,50

1.446.882,97

4.961.893,53

342,94

11.066.979,39

2.194.953,51

8.872.025,88

404,20

0,00

0,00

0,00

0,00

Proventi da trasferimenti in conto capitale

19.940.395,79

299.746,76

19.640.649,03

6.552,41

Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo

88.973.847,17

136.302.086,81

-47.328.239,64

-34,72

Plusvalenze patrimoniali

11.982.100,26

11.988.969,50

-6.869,24

-0,06

Altri proventi straordinari

4.574.237,94

5.687.197,72

-1.112.959,78

-19,57

668.009,51

347.830,35

320.179,16

92,05

36.466.482,84

142.870.544,17

-106.404.061,33

-74,48

Minusvalenze patrimoniali

1.035.262,10

3.028.363,82

-1.993.101,72

-65,81

Altri oneri straordinari

1.811.778,18

1.703.591,41

108.186,77

6,35

85.489.048,53

6.327.671,04

79.161.377,49

1.251,03

292.865.454,64

213.606.341,98

79.259.112,66

37,11

24.999.123,55

31.961.479,55

-6.962.356,00

-21,78

303.448,55

489.156,25

-185.707,70

-37,96

Proventi da partecipazioni: da altri soggetti
Altri proventi finanziari
totale proventi finanziari
Interessi passivi
Altri oneri finanziari
totale oneri finanziari

Totale rettifiche di valore delle attività finanziarie
Proventi da permessi di costruire

Trasferimenti in conto capitale
Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo

Totale proventi e oneri straordinari
Risultato dell'esercizio (comprensivo della quota di
pertinenza di terzi)
Imposte
Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi

Proventi da Tributi: i proventi da tributi pari a Euro 10.311.503.267,24 derivano dagli accertamenti effettuati dalla
Regione Veneto relativi ai tributi propri regionali (irap, tassa automobilistica, addizionale regionale,
compartecipazione iva, ecc.); la variazione rispetto all’esercizio 2019 di -14,4 mil. è imputabile:
- a minori entrate di tributi regionali riferite sia alla gestione ordinaria che di verifica e controllo, tra cui la tassa auto,
per euro 892 milioni;
- a maggiori assegnazioni da parte dello stato per compartecipazione Iva sanità per oltre 878 milioni.
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Proventi da trasferimenti correnti: essi includono i proventi provenienti dallo Stato, da organismi comunitari ed
internazionali, da altre amministrazioni pubbliche e da altri soggetti, accertati nell’esercizio in contabilità finanziaria.
Il bilancio della capogruppo incide maggiormente nella variazione rispetto all’esercizio 2019 e deriva, tra l’altro, da:
- maggiori trasferimenti correnti da ministeri per 234 milioni per emergenza sanitaria;
- maggiori trasferimenti correnti da famiglie per oltre 33 milioni da donazioni per emergenza sanitaria;
- maggiori assegnazioni trasferimenti correnti dallo Stato Fondo Sanitario Nazionale di 199 milioni per emergenza
sanitaria.
Contributi agli investimenti: includono contributi da parte dello Stato, da organismi comunitari ed internazionali,
da altre amministrazioni pubbliche e da altri soggetti, accertati nell’esercizio in contabilità finanziaria e riscontati sulla
base dei componenti negativi afferenti a spese di investimento propri o di terzi i cui impegni sono stati imputati agli
esercizi successivi. La variazione di + 66,7 milioni è imputabile al Bilancio di Regione e dipende in larga misura alla
dinamica dei risconti.
Trasferimenti correnti: i costi per trasferimenti correnti e i contributi agli investimenti sono quasi interamente
registrati nel bilancio regionale. Essi comprendono per la maggior parte le risorse trasferite alle aziende sanitarie
locali per il finanziamento del Servizio Sanitario Regionale, nonché i trasferimenti al mondo degli enti locali.
Per quanto riguarda la variazione tra il 2020 e il 2019, si segnalano gli incrementi avvenuti nelle seguenti voci:
- maggiori trasferimenti correnti ad aziende sanitarie regionali per 637 milioni;
- maggiori trasferimenti correnti a imprese controllate per 186 milioni;
- maggiori trasferimenti correnti a comuni per 80 milioni dovuti, tra l’altro, ai ristori alle imprese di trasporto pubblico
locale.
Tali maggiori assegnazioni derivano in larga misura dal riparto di trasferimenti statali erogati in ragione
dell’emergenza sanitaria.
Contributi agli investimenti ad altre amministrazioni pubbliche: la diminuzione di tale costo è imputabile alla
capogruppo Regione.
Contributi agli investimenti ad altri soggetti: la diminuzione di 95,94 milioni è dovuta a maggiori elisioni rispetto
l’esercizio precedente per 131 milioni e, principalmente, a maggiori costi di Regione (+26 milioni) e Avepa (7,6
milioni).
Svalutazione dei Crediti: ammonta a 3,4 milioni nel 2020 in riduzione rispetto all’esercizio precedente di oltre 76
milioni. La consistente diminuzione dell’accantonamento al FSC è legata alla riduzione dei crediti di natura tributaria,
in relazione al rinvio delle procedure di riscossione coattiva dei tributi regionali conseguentemente all’emergenza
sanitaria da Covid -19.
Variazione sopravvenienze e insussistenze: la variazione di tali voci attive e passive deriva principalmente dal
bilancio della capogruppo e dai bilanci degli enti in contabilità finanziaria in riferimento alle minori entrate/spese su
residui registrate in sede di riaccertamento ordinario.

Spesa del personale
Ente / Azienda / Società

REGIONE GIUNTA E
CONSIGLIO

Totale Spese 2020

Totale Spese 2019

132.835.867,30

140.957.137,58

A.T.E.R. Belluno

1.286.915,00

A.T.E.R. Padova

4.078.796,00

A.T.E.R. Rovigo

Variazione

Variazione
percentuale

Incidenza sul
totale

-8.121.270,28

-5,76

41,56

1.298.940,00

-12.025,00

-0,93

0,40

3.811.877,00

266.919,00

7,00

1,28

2.180.703,00

2.305.579,00

-124.876,00

-5,42

0,68

A.T.E.R. Treviso

3.323.040,00

3.685.826,00

-362.786,00

-9,84

1,04

A.T.E.R. Venezia

4.451.759,00

4.626.073,00

-174.314,00

-3,77

1,39
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Ente / Azienda / Società

Totale Spese 2020

Totale Spese 2019

Variazione

Variazione
percentuale

Incidenza sul
totale

A.T.E.R. Verona

2.874.064,00

2.960.159,00

-86.095,00

-2,91

0,90

A.T.E.R. Vicenza

2.872.747,00

3.164.536,00

-291.789,00

-9,22

0,90

18.543.242,68

19.200.240,53

-656.997,85

-3,42

5,80

38.390.128,00

35.302.898,00

3.087.230,00

8,74

12,01

3.378.236,07

3.513.183,27

-134.947,20

-3,84

1,06

39.750.276,00

40.559.425,00

-809.149,00

-1,99

12,44

Azienda Regionale per il Diritto
allo Studio Universitario di Padova

4.240.744,37

4.757.766,44

-517.022,07

-10,87

1,33

Azienda Regionale per il Diritto
allo Studio Universitario di Venezia

1.436.922,95

1.411.931,31

24.991,64

1,77

0,45

916.990,65

999.945,31

-82.954,66

-8,30

0,29

9.086.713,00

9.270.649,00

-183.936,00

-1,98

2,84

233.764,49

217.544,13

16.220,36

7,46

0,07

1.040.468,23

1.129.050,96

-88.582,73

-7,85

0,33

439.919,39

422.897,50

17.021,89

4,03

0,14

20.449.849,64

19.284.699,23

1.165.150,41

6,04

6,40

34.813,97

0,00

34.813,97

--

0,01

456.410,00

540.759,00

-84.349,00

-15,60

0,14

5.142.770,00

39,00

5.142.731,00

--

1,61

Istituto Regionale per le Ville
Venete

387.996,45

364.734,50

23.261,95

6,38

0,12

Parco Naturale Regionale della
Lessinia

268.555,02

0,00

268.555,02

--

0,08

Agenzia Veneta per i Pagamenti in
Agricoltura
Agenzia Veneta per l'Innovazione
del Settore Primario "Veneto
Agricoltura"
AIPO - Agenzia Interregionale per
il Fiume Po
ARPA Veneto

Azienda Regionale per il Diritto
allo Studio Universitario di Verona
Concessioni Autostrade Venete
Spa - CAV
Ente Parco naturale Regionale del
fiume Sile
Ente Parco Regionale dei Colli
Euganei
Ente Parco Regionale Delta del Po'
Ente Regionale Veneto Lavoro
Fondazione Veneto Film
Commission
Immobiliare Marco Polo Srl
Infrastrutture Venete Srl

4.998.249,00

10.412.903,00

-5.414.654,00

-52,00

1,56

Veneto Acque Spa

Sistemi Territoriali Spa

582.780,00

532.172,00

50.608,00

9,51

0,18

Veneto Innovazione Spa

809.273,00

874.025,00

-64.752,00

-7,41

0,25

13.365.367,00

13.590.135,00

-224.768,00

-1,65

4,18

1.770.197,00

1.653.449,00

116.748,00

7,06

0,55

319.627.558,21

326.848.574,76

-7.221.016,55

-2,21

100,00

Veneto Strade Spa
Veneto Sviluppo Spa
Totale

La composizione della spesa di personale del gruppo evidenzia la preminenza della spesa della capogruppo, con il
41,56% del totale, seguita dagli altri principali enti strumentali: Arpav, Avisp -Veneto Agricoltura, Avepa e dalla
società Veneto Strade Spa.
In termini di variazioni sul 2019, l’aumento del costo del personale in capo all'ente strumentale Veneto Lavoro di
euro 1.165.150,41 è dovuto al perfezionamento di buona parte delle assunzioni mediante utilizzo delle graduatorie
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risultanti dalle selezioni avviate con il decreto direttoriale n. 178 del 11/06/2019 in attuazione del piano di
potenziamento dei Centri per l’Impiego previsto dalla normativa nazionale.
La diminuzione della spesa di Sistemi Territoriali spa di euro -5.414.654,00 è relativa al passaggio di dipendenti a
Infrastrutture Venete spa a seguito dell’operazione di scissione.
L’aumento della spesa di AVISP di euro 3.087.230,00 è principalmente da imputare all'implementazione dell'organico
da parte della società partecipata CSQA srl, in seguito all'avvio di una nuova commessa e all'attivazione di una nuova
unità locale a Langhirano.
Per quanto riguarda Regione Veneto la diminuzione del costo del personale è imputabile alla situazione pandemica
che ha caratterizzato l'anno 2020. La riduzione è dovuta in particolare al ricorso massivo allo strumento dello smart
working (lavoro agile) che ha determinato una diminuzione del salario accessorio (principalmente lavoro
straordinario e buoni pasto) sia alla mancata sostituzione del personale cessato per pensionamento a causa
dell'impossibilità di concludere le prove concorsuali necessarie alla loro sostituzione.
In base alle informazioni fornite dagli enti e società, di seguito si evidenziano le spese del personale utilizzato a
qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale:

Ente / Società

REGIONE GIUNTA E
CONSIGLIO

Valore Bilancio
enti/società 2020

cococo cocopro

spese
personale
somministrato
e comandato

personale
dipendente Organi
dell'ente

altro
(formazione,
missioni,
ecc.)

Totale

132.835.867,30

6.000,00

169.787,31 133.011.654,61

A.T.E.R. Belluno

1.286.915,00

6.000,00

1.292.915,00

A.T.E.R. Padova

4.078.796,00

A.T.E.R. Rovigo

2.180.703,00

A.T.E.R. Treviso

3.323.040,00

3.323.040,00

A.T.E.R. Venezia

4.451.759,00

4.451.759,00

A.T.E.R. Verona

2.874.064,00

2.874.064,00

A.T.E.R. Vicenza

2.872.747,00

2.872.747,00

Agenzia Veneta per i
Pagamenti in Agricoltura
Agenzia Veneta per
l'Innovazione del Settore
Primario "Veneto
Agricoltura"
AIPO - Agenzia
Interregionale per il Fiume Po
ARPA Veneto

4.078.796,00
218.718,00

18.543.242,68

38.390.128,00

155.272,72

3.378.236,07

3.500,00

39.750.276,00

Azienda Regionale per il
Diritto allo Studio
Universitario di Padova

4.240.744,37

Azienda Regionale per il
Diritto allo Studio
Universitario di Venezia

1.436.922,95

Azienda Regionale per il
Diritto allo Studio
Universitario di Verona

916.990,65

2.399.421,00

78.540,84

18.621.783,52

197.438,43

38.742.839,15

3.381.736,07
122.227,00

39.872.503,00
4.240.744,37

23.421,50

1.460.344,45

199.519,79

1.116.510,44
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Valore Bilancio
enti/società 2020

Ente / Società

Concessioni Autostrade
Venete Spa - CAV

9.086.713,00

Ente Parco naturale Regionale
del fiume Sile
Ente Parco Regionale dei
Colli Euganei

cococo cocopro

spese
personale
somministrato
e comandato

personale
dipendente Organi
dell'ente

80.632,50

altro
(formazione,
missioni,
ecc.)
155.502,00

Totale

9.322.847,50

233.764,49

233.764,49

1.040.468,23

1.040.468,23

439.919,39

439.919,39

Ente Parco Regionale Delta
del Po'
Ente Regionale Veneto
Lavoro
Fondazione Veneto Film
Commission

20.449.849,64
34.813,97

34.813,97

Immobiliare Marco Polo Srl

456.410,00

456.410,00

Infrastrutture Venete Srl

1.274.281,75

5.142.770,00

910.313,23

22.634.444,62

286.928,00

137.604,00

5.567.302,00

Istituto Regionale per le Ville
Venete

387.996,45

387.996,45

Parco Naturale Regionale
della Lessinia

268.555,02

268.555,02

Sistemi Territoriali Spa

4.998.249,00

276.496,00

201.354,00

122.613,00

5.598.712,00

Veneto Acque Spa

582.780,00

12.227,00

595.007,00

Veneto Innovazione Spa

809.273,00

14.553,91

823.826,91

Veneto Strade Spa

13.365.367,00

Veneto Sviluppo Spa
Totale

13.365.367,00

1.770.197,00

127.896,47

319.627.558,21

1.677.004,94

34.839,00
1.871.943,50

400.873,79

1.932.932,47

865.844,22 324.443.224,66

5.6 Le operazioni infragruppo
Secondo quanto previsto dal principio contabile applicato, il bilancio consolidato del Gruppo Regione, include solo
operazioni che gli enti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Il bilancio
consolidato si basa infatti sul principio che lo stesso deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria e le sue
variazioni, incluso il risultato economico, di un'unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici.
Nella fase di consolidamento dei bilanci dei diversi organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento, si è
pertanto proceduto, previa riclassificazione delle voci di bilancio civilistici ad armonizzati, ad eliminare le operazioni
e i saldi reciproci intervenuti tra gli stessi organismi, al fine di riportare nelle poste del bilancio consolidato, i valori
effettivamente generati dai rapporti con soggetti estranei al Gruppo.
L'identificazione delle operazioni infragruppo ha visto il ruolo attivo della Regione, in quanto capogruppo, nel
rapportarsi con i singoli organismi partecipati, al fine di reperire le informazioni utili per ricostruire le suddette
operazioni ed impostare le scritture di rettifica ed elisione.
La corretta procedura di eliminazione dei dati contabili riconducibili ad operazioni infragruppo dovrebbe trovare il
suo fondamento nell'equivalenza delle poste registrate dalle controparti; tale presupposto è in genere riscontrabile
tra organismi operanti esclusivamente secondo regole e principi civilistici, non si riscontra però con la stessa
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frequenza, nell'ambito del consolidamento dei conti tra la Regione e i soggetti partecipati. In tale contesto, non sono
rari disallineamenti tecnici dovuti alle diverse caratteristiche dei sistemi contabili adottati dalle parti in causa.
Come stabilito dal decreto 118/2011, la capogruppo Regione registra le proprie scritture in partita doppia sulla base
del sistema contabile autorizzatorio di contabilità finanziaria potenziata. Ciò può determinare, rispetto agli altri
soggetti partecipati ricompresi nel perimetro di consolidamento che operano secondo le regole civilistiche,
disallineamenti temporali e metodologici nella registrazione di accadimenti economici, pur rientrando questi ultimi
nelle operazioni reciproche (operazioni infragruppo).
Questo comporta l’analisi specifica e puntuale dei rapporti infragruppo al fine di ricostruire gli eventuali
disallineamenti nella rilevazione delle relative operazioni; una volta quantificati, vengono analizzate le cause per
impostare le corrette scritture di rettifica. A tal fine, tiene conto dei dati di dettaglio provenienti dell’asseverazione
dei crediti e dei debiti prevista dall’art. 11 comma 6, lett. J del D.Lgs. 118/2011 verificati dai singoli soggetti
partecipati. L’asseverazione dell’esercizio 2020 è stata rilasciata dall’Organo di Revisione con verbale n.76 del
17/05/2021.
A tal proposito, a supporto di detta attività nel corso del 2020 è stata implementata una specifica piattaforma
informatica c.d. “Portale Asseverazione” accessibile dalle Strutture Regionali e dai soggetti partecipati al fine della
riconciliazione delle partite debitorie e creditorie. Tale applicativo rientra in un percorso di semplificazione
amministrativa finalizzato a migliorare i processi rendendoli più fluidi e veloci, con risultati in termini di efficienza
ed efficacia.
I valori contenuti nelle asseverazioni hanno trovato sostanziale corrispondenza nei dati comunicati dalle società ed
enti in riferimento alle operazioni infragruppo. Le differenze riscontrate sono riconducibili a importi di minima entità
e/o a disallineamenti di esercizio da cui, in ogni caso, non emergono passività potenziali tali da determinare squilibri
di bilancio e che sono comunque in corso di riallineamento alla data di stesura del presente documento.
Nella parte finale del documento si riporta l'elenco e la descrizione delle scritture di rettifica apportate al bilancio
consolidato 2020, articolate in base ai diversi rapporti intercorrenti tra gli organismi ricompresi nel perimetro di
consolidamento.
In sintesi, i passaggi operativi sono stati i seguenti:
1.
estrazione dalla contabilità generale dell’ente, di tutte le scritture contabili afferenti i soggetti compresi nel
consolidamento, estratte per piano dei conti e successivamente raccordate in base alle voci degli schemi di
bilancio: rapporti finanziari di debito/credito, acquisto/vendita di beni e servizi, operazioni relative ad
immobilizzazioni, trasferimenti in conto capitale e di parte corrente, contributi agli investimenti, ecc.;
2.
raccolta dei bilanci e dei dati delle società e enti attraverso fogli di lavoro opportunamente predisposti con le
informazioni necessarie per approntare:
- le scritture di riclassificazione delle voci dei bilanci civilistici ad armonizzati;
- le scritture di rettifica ed elisione;
- la nota integrativa;
3.
individuazione delle modalità di contabilizzazione delle operazioni verificatesi all'interno del gruppo (esempio:
voce di ricavo rilevata dalla società controllata, collegata ad una voce di costo per trasferimento di parte
corrente da parte della Regione);
4.
verifica della corrispondenza dei saldi reciproci e individuazione dei disallineamenti in termini qualitativi e
quantitativi;
5.
sistemazione contabile dei disallineamenti;
6.
elisione delle partite reciproche (costi/ricavi – debiti/crediti sia tra Regione e resto del gruppo, sia tra i soggetti
del gruppo stesso);
7.
individuazione della quota di pertinenza di terzi (quota del Patrimonio netto e del risultato d’esercizio);
8.
annullamento delle partecipazioni.
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Si precisa che nel caso di operazioni oggetto di un difforme trattamento fiscale, l'imposta non è oggetto di elisione,
ai sensi di quanto prevede l'allegato 4/4 al D.Lgs.118/2011 (punto 4.2). Ad esempio, l'IVA indetraibile pagata dalla
Regione ai componenti del Gruppo (per i quali invece l'Iva risulta detraibile) non è stata oggetto di eliminazione e
rientra tra i costi del conto economico consolidato. Al riguardo si fa presente che con il meccanismo dello split
payment nella contabilità della Regione il debito verso fornitori resta aperto anche per la componente split sino al
pagamento della fattura. In tale sede, infatti, viene effettuata la regolarizzazione contabile con evidenziazione in
partita di giro del debito verso l’Erario.
L’IRAP dovuta a Regione Veneto da parte degli enti e società non è stata oggetto di elisione in quanto trattasi di
imposta a cui è soggetta anche la Regione stessa oltreché ad essere oggetto di perequazione.
Al termine delle scritture di rettifica ed elisione, il valore delle partecipazioni iscritte nel Bilancio Consolidato non
ricomprese nel consolidamento 2020 sono le seguenti:
IV - Immobilizzazioni finanziarie
1 - Partecipazioni in
a) imprese controllate

2.654.476,16

-Controllata di Veneto Sviluppo:
FVS SGR S.p.A.

2.654.476,16
2.654.476,16

-Controllata di Infrastrutture Venete srl
b) imprese partecipate

27.385.146,55

-Collegate di Veneto Sviluppo

18.479.937,00

APVS S.r.l.
Bellelli Engineering S.r.l.
Develon S.r.l.

16.479.933,00
1,00
2.000.000,00

Enrive S.r.l.

1,00

Xeptagen S.p.A.

1,00

Walking Pipe S.p.A. in liquidazione

1,00

-Collegate di Veneto Innovazione spa
Certottica s.c.r.l.

648.281,00
648.281,00

-Collegate di Infrastrutture Venete srl
-Interporto di Rovigo S.p.A..

2.813.774,00
2.813.774,00

- Partecipate di AVISP Veneto Agricoltura
Longarone Fiere srl
Veronafiere spa

3.579.624,00
13.000,00
3.418.824,00

da Bilancio CSQA srl (consolidatata da Avisp)

75.200,00

da Bilancio Valoritalia srl (consolidata da Avisp)

72.600,00

- Partecipate di Parco Colli Euganei
Gal Patavino

1.000,00
1.000,00

-Partecipate di Regione Veneto
Società Autostrade Alto Adriatico spa

1.862.530,55
1.862.530,55

Similmente, risulta rideterminato il valore dei crediti immobilizzati e dei crediti dell’attivo circolante che
comprende le scritture relative alle imprese non oggetto di consolidamento:
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IV - Immobilizzazioni finanziarie
2 - Crediti verso
a) imprese controllate

0,00

b) imprese partecipate

2.743.956,00

- da Bilancio Veneto Sviluppo spa

2.743.956,00

C) Attivo circolante
2 - Crediti per trasferimenti e contributi
b) imprese controllate

71.990,00

- da Bilancio Veneto Sviluppo (FVS SGR spa)

33.000,00

- da Bilancio Infrastrutture Venete spa (Veneto Logistica)

38.990,00

c) Imprese partecipate
- da bilancio AVISP Veneto Agricoltura

173.527,00
173.527,00

C) Attivo circolante - Attività che non costituiscono immobilizzazioni
1 -Partecipazioni
- da bilancio Infrastutture Venete srl - Partecipazione In Veneto Logistica srl (*)

462.585,00
462.585,00

(*) Infrastrutture Venete srl ha contabilizzato nell’attivo circolante la partecipazione della controllata Veneto Logistica srl a seguito della sua futura cessione a
Interporto di Rovigo spa come previsto dalla Legge Regionale n.39 del 29.12.2020. L’operazione di cessione è avvenuta il 5/08/2021 per un valore di
1.585.920,00.
Le altre voci di bilancio relative a operazioni verso controllate e partecipate sono così rideterminate:
D) Debiti
Debiti per trasferimenti e contributi in:
c) imprese controllate:
- da Bilancio Veneto Sviluppo (verso controllate non consolidate)

46.943,00
46.943,00

d) Imprese partecipate
- da bilancio AVISP Veneto Agricoltura

43.015,00
43.015,00

C Proventi e oneri finanziari
Proventi finanziari
a) da società controllate

0,00

b) da società partecipate
- da bilancio Veneto Sviluppo spa

1.702.647,00
1.702.647,00
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5.7 La redazione del Bilancio consolidato e la differenza di consolidamento
Nel bilancio consolidato della Regione i valori delle società partecipate sono confluiti pro-quota in proporzione alla
percentuale posseduta: tale quota corrisponde al 100% per tutti gli enti e società, ad eccezione di CAV Spa,
consolidata proporzionalmente al 50% e di Aipo, consolidata al 25%. In relazione alle partecipazioni controllate non
totalitarie (Veneto Sviluppo Spa e Veneto Strade Spa) il consolidamento è stato integrale, con separata indicazione
del risultato economico e del patrimonio di competenza di terzi.
Il bilancio di partenza è quello consolidato tra Regione e Consiglio.
Per ESU di Padova e per AVISP Veneto Agricoltura, trattandosi di gruppi intermedi, si è preso a riferimento, come
indicato dal principio contabile 4/4, il bilancio consolidato. L’evidenziazione nel bilancio consolidato della Regione
di una quota di utile e di patrimonio netto di terzi deriva dal consolidato di AVISP oltre che al consolidamento di
Veneto Sviluppo Spa e Veneto Strade Spa. La composizione delle quote di pertinenza di terzi è dettagliatamente
evidenziata in precedenza nel paragrafo dedicato al Patrimonio netto.
Nel rispetto di quanto previsto dal Principio contabile OIC n. 17, per la redazione del bilancio consolidato è stato
determinato l'ammontare e la natura della differenza tra il valore della partecipazione risultante dal bilancio della
consolidante e il valore della corrispondente frazione di patrimonio netto della controllata.
In sede di consolidamento l'eliminazione del valore delle partecipazioni consolidate in contropartita delle
corrispondenti frazioni del patrimonio netto di queste, ha comportato la sostituzione del valore della corrispondente
voce di bilancio con le attività e passività di ciascuna delle imprese consolidate. Per effetto di tale eliminazione si è
determinata la differenza di consolidamento da annullamento, che secondo prassi aziendale e sulla base degli
schemi di bilancio consolidato previsti dal D.Lgs. 118/2011, viene imputata contabilmente alla “Riserva da
risultato economico di esercizi precedenti”.
La differenza di consolidamento da annullamento rappresenta, quindi, la differenza tra il valore della partecipazione,
iscritta nel bilancio regionale con il metodo del patrimonio netto, e il valore della corrispondente frazione di
patrimonio netto contabile della controllata/partecipata.
Nella differenza da consolidamento da rettifiche confluiscono invece le differenze dovute a disallineamenti
contabili.
Limitatamente a pochissimi casi e per importi di valore irrisorio rispetto al valore globale del bilancio consolidato,
non si è tenuto conto di operazioni infragruppo non significative, (valori assoluti al di sotto di 7.000,00 euro,
notevolmente inferiori ai parametri percentuali di riferimento per la significatività complessiva della revisione dei
bilanci stabiliti da IFAC e CNDCEC).
La differenza da consolidamento complessiva ammonta ad euro 580.529.937,35 e, come già specificato in
precedenza, è confluita nella voce “Riserve da risultato economico di esercizi precedenti” (nelle scritture, è stato
utilizzato il conto transitorio “riserve da consolidamento”). La sua formazione viene illustrata nello specifico
paragrafo riguardante le scritture di consolidamento.
Tale differenza è composta:
- da euro 14.968.474,46 - differenze da annullamento delle partecipazioni1;
- da euro 565.561.462,89 - differenze da rettifiche.
La differenza da rettifiche deriva principalmente:

1
L’importo è il saldo delle differenze positive e negative. In particolare per quanto riguarda la differenza positiva poiché non sono soddisfatte
le condizioni per l’iscrizione di tali maggiori valori nell’attivo dello stato patrimoniale, essa è iscritta in detrazione della riserva di
consolidamento
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-

-

dai ricavi per contributi agli investimenti erogati da regione, riscontati da parte degli enti e società (secondo
quanto previsto dai principi contabili) e contabilizzati come costo da Regione Veneto. Ciò comporta che
l’elisione del risconto non è mai coincidente con il valore del costo iscritto nella contabilità della capogruppo
Regione. Infatti, in tutti i casi di erogazione di contributi agli investimenti per i quali il cronoprogramma
non è determinato o determinabile o di riconoscimento a posteriori di contribuzione regionale (si vedano
in particolare i rapporti con Veneto Strade Spa), il contributo è registrato interamente come costo
nell’esercizio della capogruppo, mentre il relativo ricavo per la controllata viene correttamente riscontato.
da contabilizzazione di medesimi fatti di gestione in esercizi diversi.

Le rettifiche che hanno inciso maggiormente nel valore della differenza da consolidamento sono relative a:
- Veneto Strade per euro 439.705.539,82;
- AVEPA per euro 59.916.039,40;
- Veneto Acque per euro 37.811.721,25.

5.8 Ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore ai cinque anni

Crediti
In base a quanto comunicato dagli Enti e Società, i crediti esigibili superiori ai cinque anni ammontano ad euro
71.123.351,34 e sono così composti:
Enti e società

Ammontare dei crediti superiore ai cinque anni
crediti verso
amministrazioni
pubbliche

Regione

altri crediti da
tributi

crediti verso
clienti e utenti

Totale

1.734.694,55

51.511.916,86

Ater Pd

7.786.431

7.786.431,00

Ater Tv

2.743,00

2.743,00

Ater Ve

537.263,00

537.263,00

Ater Vi

1.354.451,00

1.354.451,00

Ater Vr

845.082,52

845.082,52

Ente Parco Regionale
Dei Colli Euganei
Esu Vr

49.777.222,31

crediti verso altri
soggetti

55.330,18

Irvv
Parco Naturale Regionale
Della Lessinia
Veneto
Acque Spa
Totale

266.790,07

266.790,07

8.818.673,89

8.818.673,89

486.850,06
34.247.242
50.319.402,55

0,00

0,00

55.593.371,03

71.123.351,34

Il totale dei crediti esigibili oltre 5 anni rappresenta il 1,60% del totale dei crediti (crediti immobilizzati e da attivo
circolante). Il valore maggiormente significativo, in capo a Regione Veneto, riguarda i rimborsi per concessioni di
crediti concessi mediante i cosiddetti “fondi di rotazione”.

Debiti
In base a quanto comunicato dagli Enti e Società, i debiti di durata residua superiori ai cinque anni ammontano ad
euro 2.326.989.369,57 e sono così composti:
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Ammontare dei debiti superiore ai cinque anni
Enti e società

prestiti
obbligazionari

Regione

333.225.500,00

v/ altre
amministrazioni
pubbliche

Acconti

verso
banche e
tesoriere

1.099.469.308,77

Verso altri
finanziatori
662.461.016,15

Ater Bl
Ater Pd
Ater Ro

Debiti per
depositi
cauzionali
10.900.000,00

2.106.055.824,92

624.494,00

624.494,00

5.199.976,00

1.958.211,00

592.838,00

875.115,00

Ater Tv

Totale

7.158.187,00
1.467.953,00
1.857.984,00

1.857.984,00

Ater Ve

73.417,00

Ater Vi

2.837.028,00

2.763.611,00

358.161,50

358.161,50

Ater Vr

1.097.456,01

Avisp

2.225.456,01

1.128.000,00

79.386,00

79.386,00

CAV SPA (Al 50%)

140.583.998,00

140.583.998,00

Esu Pd

4.556.157,14

4.556.157,14

Veneto Acque Spa

59.184.740,00

59.184.740,00
totale

473.809.498,00

1.099.469.308,77

0,00 66.227.813,01 667.375.334,79

20.107.415,00

2.326.989.369,57

Il totale dei debiti maggiori di 5 anni rappresenta il 46,08% sul totale dei debiti di finanziamento (euro
5.049.014.286,73) e il 32,32% del totale dei debiti derivanti dal consolidato (euro 7.199.528.583,46). Essi riguardano
in larghissima parte la capogruppo Regione, ed afferiscono al rimborso dell’Anticipazione di liquidità ex D.L.
35/2013, oltre al rimborso delle quote capitale di mutui e prestiti obbligazionari.
Debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione
della natura delle garanzie
Dalle informazioni ricevute dagli enti e società consolidati sono emerse le seguenti situazioni:

Ente/società
ESU PD - ente consolidante gruppo intermedio

Importo

Natura delle garanzie

4.556.157,00 Mutuo ipotecario per residenza Galileo Galilei
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5.9 Composizione delle voci “ratei e risconti” e della voce “altri accantonamenti” dello stato patrimoniale.
Ratei attivi
Ente / Società
REGIONE GIUNTA E CONSIGLIO

Consolidato 2020

Consolidato 2019

20.000,53

4.388,10

A.T.E.R. Belluno

159,00

A.T.E.R. Padova

4.153,00

A.T.E.R. Rovigo

Variazione

Variazione
percentuale

15.612,43

355,79

0,00

159,00

100,00

0,00

4.153,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A.T.E.R. Treviso

0,00

0,00

0,00

0,00

A.T.E.R. Venezia

0,00

0,00

0,00

0,00

A.T.E.R. Verona

1.420,00

0,00

1.420,00

100,00

A.T.E.R. Vicenza

0,00

4,00

-4,00

-100,00

Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura

0,00

0,00

0,00

0,00

77.899,00

1.245,00

76.654,00

6.156,95

0,00

0,00

0,00

0,00

Azienda Regionale per il Diritto allo Studio
Universitario di Padova

519,00

50,00

469,00

938,00

Azienda Regionale per il Diritto allo Studio
Universitario di Venezia

0,00

0,00

0,00

0,00

Concessioni Autostrade Venete Spa - CAV

0,00

0,00

0,00

0,00

Ente Parco naturale Regionale del fiume Sile

0,00

0,00

0,00

0,00

Ente Parco Regionale dei Colli Euganei

0,00

0,00

0,00

0,00

Ente Parco Regionale Delta del Po'

0,00

0,00

0,00

0,00

Ente Regionale Veneto Lavoro

0,00

0,00

0,00

0,00

26,64

0,00

26,64

100,00

Agenzia Veneta per l'Innovazione del Settore
Primario "Veneto Agricoltura"
ARPA Veneto

Fondazione Veneto Film Commission
Immobiliare Marco Polo Srl
Infrastrutture Venete Srl
Istituto Regionale per le Ville Venete
Sistemi Territoriali Spa
Veneto Acque Spa
Veneto Innovazione Spa
Veneto Strade Spa

0,00

0,00

0,00

0,00

3.022,00

0,00

3.022,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

286,00

0,00

286,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62,00

245,00

-183,00

-74,69

834,00

771,00

63,00

7,55

Veneto Sviluppo Spa

652.630,00

571.537,00

81.093,00

14,19

Totale Ratei Attivi

761.011,17

578.240,10

182.771,07

31,61

L’importo più significativo riguarda Veneto Sviluppo spa di euro 652.630,00 riferito a interessi attivi da
finanziamenti, bancari e su titoli. Inoltre, si segnala l’importo pari a 77.899,00 euro registrato da Avisp per la gestione
delle assicurazioni e per anticipazioni per ristrutturazioni degli immobili da parte della società Intermizoo spa.
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Risconti attivi
Ente / Società
REGIONE GIUNTA E CONSIGLIO

Consolidato 2020

Consolidato 2019

Variazione
percentuale

Variazione

740.854,95

786.543,75

-45.688,80

-5,81

A.T.E.R. Belluno

4.917,00

27.526,00

-22.609,00

-82,14

A.T.E.R. Padova

73.266,00

98.640,00

-25.374,00

-25,72

A.T.E.R. Rovigo

33.311,00

10.308,00

23.003,00

223,16

A.T.E.R. Treviso

6.821,00

12.294,00

-5.473,00

-44,52

A.T.E.R. Venezia

14.538,00

19.029,00

-4.491,00

-23,60

A.T.E.R. Verona

18.228,00

39.133,00

-20.905,00

-53,42

A.T.E.R. Vicenza

34.517,00

51.151,00

-16.634,00

-32,52

Agenzia Veneta per i Pagamenti in
Agricoltura

91.559,78

72.195,71

19.364,07

26,82

296.137,00

363.348,00

-67.211,00

-18,50

ARPA Veneto

66.534,00

87.263,00

-20.729,00

-23,75

Azienda Regionale per il Diritto allo
Studio Universitario di Padova

39.842,46

15.414,02

24.428,44

158,48

Azienda Regionale per il Diritto allo
Studio Universitario di Venezia

0,00

0,00

0,00

0,00

167.161,50

269.744,50

-102.583,00

-38,03

Ente Parco naturale Regionale del fiume
Sile

10.401,66

0,00

10.401,66

100,00

Ente Parco Regionale dei Colli Euganei

38.954,41

13.071,40

25.883,01

198,01

4.776,57

4.623,00

153,57

3,32

27.432,77

17.835,86

9.596,91

53,81

113,12

0,00

113,12

100,00

Agenzia Veneta per l'Innovazione del
Settore Primario "Veneto Agricoltura"

Concessioni Autostrade Venete Spa CAV

Ente Parco Regionale Delta del Po'
Ente Regionale Veneto Lavoro
Fondazione Veneto Film Commission
Immobiliare Marco Polo Srl
Infrastrutture Venete Srl
Istituto Regionale per le Ville Venete
Sistemi Territoriali Spa
Veneto Acque Spa
Veneto Innovazione Spa
Veneto Strade Spa
Veneto Sviluppo Spa
Totale Risconti Attivi

3.644,00

4.682,00

-1.038,00

-22,17

2.399.040,05

3.992,00

2.395.048,05

59.996,19

9.381,53

9.135,53

246,00

2,69

396.770,00

2.676.610,00

-2.279.840,00

-85,18

20.979,00

18.136,00

2.843,00

15,68

8.580,00

8.911,00

-331,00

-3,71

5.141.340,00

2.866.909,00

2.274.431,00

79,33

53.571,00

43.025,00

10.546,00

24,51

9.702.671,80

7.519.520,77

2.183.151,03

29,03

Gli importi dei risconti attivi più significativi sono riferiti a:
- Infrastrutture Venete: per euro 2.399.040,05 attinenti a costi per abbonamenti, canoni, premi di assicurativi
di competenza di esercizi successivi, canoni di leasing e manutenzione ordinaria non conclusi al 31/12 per
i quali sono previsti contributi regionali e contributi europei;
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-

Veneto Strade: per euro 5.141.340,00 attinenti a lavori non ultimati finanziati con sanzioni stradali, interventi
connessi alla tempesta VAIA, ed interventi ripristinatori non conclusi al 31/12 da rendicontare.
Regione Veneto: per euro 740.854,95, relativi ad altri premi di assicurazione contro danni, a premi di
assicurazione per responsabilità civile verso terzi e premi di assicurazione su beni immobili.
I risconti attivi degli ATER sono riferiti a costi di assicurazioni, abbonamenti e servizi.

Ratei passivi
Ente / Società

Consolidato
2020

Consolidato
2019

Variazione

REGIONE GIUNTA E CONSIGLIO

22.806.093,48

23.401.157,76

-595.064,28

-2,54

A.T.E.R. Belluno

287,00

315,00

-28,00

-8,89

A.T.E.R. Padova

0,00

0,00

0,00

0,00

A.T.E.R. Rovigo

0,00

0,00

0,00

0,00

A.T.E.R. Treviso

0,00

0,00

0,00

0,00

A.T.E.R. Venezia

27.206,00

3.856,00

23.350,00

605,55

A.T.E.R. Verona

2.624,00

435,00

2.189,00

503,22

6.295,00

-2.383,00

-37,86

3.106.137,52 1.211.374,79

39,00

A.T.E.R. Vicenza

3.912,00

Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura

4.317.512,31

Variazione
percentuale

Agenzia Veneta per l'Innovazione del Settore Primario "Veneto
Agricoltura"

742.448,00

726.883,00

15.565,00

2,14

AIPO - Agenzia Interregionale per il Fiume Po

167.493,41

198.879,00

-31.385,59

-15,78

0,00

0,00

0,00

0,00

Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di
Padova

663.013,06

459.500,04

203.513,02

44,29

Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di
Venezia

0,00

0,00

0,00

0,00

Concessioni Autostrade Venete Spa - CAV

0,00

0,00

0,00

0,00

Ente Parco naturale Regionale del fiume Sile

0,00

0,00

0,00

0,00

Ente Parco Regionale dei Colli Euganei

0,00

0,00

0,00

0,00

Ente Parco Regionale Delta del Po'

0,00

0,00

0,00

0,00

ARPA Veneto

Ente Regionale Veneto Lavoro

2.680.000,00

Fondazione Veneto Film Commission
Infrastrutture Venete Srl
Istituto Regionale per le Ville Venete
Sistemi Territoriali Spa
Veneto Acque Spa
Veneto Innovazione Spa
Veneto Strade Spa
Veneto Sviluppo Spa
Totale Ratei Passivi

0,00 2.680.000,00

0,00

28,98

0,00

28,98

0,00

2.164,00

105,00

2.059,00

1.960,95

0,00

0,00

0,00

0,00

9.756,00

0,00

9.756,00

0,00

205.652,00

190.586,00

15.066,00

7,91

1.787,00

2.410,00

-623,00

-25,85

15.758,00

447.862,00

-432.104,00

-96,48

61,00

657,00

-596,00

-90,72

28.545.078,32 3.100.717,92

10,86

31.645.796,24
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Gli importi più significativi dei ratei passivi sono riferiti ai costi del personale per salario accessorio da erogare nel
2021 di competenza 2020 (Regione euro 7.243.849,49, Avepa euro 1.866.097,15, Ente Regionale Veneto Lavoro per
2.680.000,00, Agenzia Veneta per l'Innovazione del Settore Primario "Veneto Agricoltura" per 675.850,00)
Regione registra inoltre l’importo di euro 16.157.308,27 riferito agli interessi passivi sull’anticipazione di liquidità
D.L. 35/2013.

Risconti passivi
Ente / Società
REGIONE GIUNTA E CONSIGLIO

Consolidato 2020

Consolidato 2019

Variazione

Variazione
percentuale

903.298.400,06

232.620.425,81

670.677.974,25

288,31

A.T.E.R. Belluno

20.335,00

25.343,00

-5.008,00

-19,76

A.T.E.R. Padova

511.286,00

612.441,00

-101.155,00

-16,52

A.T.E.R. Rovigo

2.491,00

4.702,00

-2.211,00

-47,02

A.T.E.R. Treviso

0,00

0,00

0,00

0,00

A.T.E.R. Venezia

33.974,00

43.564,00

-9.590,00

-22,01

A.T.E.R. Verona

95.648,00

111.686,00

-16.038,00

-14,36

A.T.E.R. Vicenza

563.992,00

624.315,00

-60.323,00

-9,66

1.044.076,32

614.176,48

429.899,84

70,00

203.827,68

134.601,68

69.226,00

51,43

29.127.829,33

16.731.449,37

12.396.379,96

74,09

ARPA Veneto

610.032,00

612.838,00

-2.806,00

-0,46

Azienda Regionale per il Diritto allo Studio
Universitario di Padova

883.578,20

910.060,29

-26.482,09

-2,91

Azienda Regionale per il Diritto allo Studio
Universitario di Venezia

2.750.046,14

2.949.044,40

-198.998,26

-6,75

Concessioni Autostrade Venete Spa - CAV

194.131,00

211.260,50

-17.129,50

-8,11

Ente Parco naturale Regionale del fiume Sile

0,00

0,00

0,00

0,00

Ente Parco Regionale dei Colli Euganei

0,00

0,00

0,00

0,00

Agenzia Veneta per i Pagamenti in
Agricoltura
Agenzia Veneta per l'Innovazione del
Settore Primario "Veneto Agricoltura"
AIPO - Agenzia Interregionale per il Fiume
Po

Ente Parco Regionale Delta del Po'
Ente Regionale Veneto Lavoro
Fondazione Veneto Film Commission
Infrastrutture Venete Srl
Istituto Regionale per le Ville Venete
Sistemi Territoriali Spa
Veneto Acque Spa
Veneto Innovazione Spa
Veneto Strade Spa
Totale Risconti Passivi

0,00

0,00

0,00

0,00

26.934.685,45

0,00

26.934.685,45

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.304.612,00

0,00

2.304.612,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

160.951,00

0,00

160.951,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

875,00

0,00

875,00

100,00

9.168.817,00

4.156.819,00

5.011.998,00

120,57

977.909.587,18

260.784.375,53

717.125.211,65

274,99
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Gli importi più significativi dei risconti passivi sono riferiti a:
-

Regione Veneto: per euro 903.298.400,06 riferiti a
Risconti passivi
Contributi agli investimenti
da altre amministrazioni pubbliche
da altri soggetti
Altri risconti passivi

903.298.400,06
778.127.694,39
743.585.265,27
34.542.429,12
125.170.705,67

Si tratta di ricavi anticipati derivanti da accertamenti confluiti nel risultato d’amministrazione vincolato e da
accertamenti che finanziano il Fondo pluriennale vincolato la cui spesa genera costi in esercizi futuri. In particolare,
si evidenziano gli importi pari a 8,8 milioni per risconto di entrate confluite nell’avanzo vincolato e 31,9 milioni su
risconto entrate che finanziano spese già impegnate – FPV;
Tra i risconti passivi vengono registrate le entrate per contributi di parte capitale per investimenti propri della
Regione relativi ad accertamenti che finanziano opere in costruzione: l’importo più significativo è pari ad euro
627.475.220,98 e riguarda l’iscrizione del risconto sul contributo erogato in anni precedenti relativo alla quota del
finanziamento statale della Superstrada Pedemontana Veneta.

Gli ulteriori importi relativi ai risconti passivi si registrano sui bilanci dei seguenti enti:
- Veneto Lavoro: per euro 26.934.685,45 relativi alle assegnazioni di parte corrente per il potenziamento dei
Centri per l’Impiego (CPI) previsti dal DM 74/2019 la cui spesa ha trovato solo in parte la realizzazione nel
corso dell’anno 2020;
- Veneto Strade: trattasi di risconti per lavori non ultimati e finanziati da sanzioni stradali, e altri interventi
legati alla Tempesta “Vaia”.
- Infrastrutture Venete: per euro 2.304.612,00 e rappresentano le quote non elise tra il bilancio di
Infrastrutture Venete e i bilanci di Regione e di Sistemi Territoriali e riguardano principalmente contributi
a copertura sia di spese di gestione infrannuale che di competenza dell’anno successivo, sia anche di quote
di ammortamento per cespiti acquistati con tali contributi (in particolare per la divisione ferroviaria e per la
divisione navigazione).

Altri accantonamenti (Altri Fondi per Rischi e Oneri)
Ente / Società
REGIONE GIUNTA E
CONSIGLIO

Consolidato 2020
111.379.656,82

Consolidato 2019

Variazione

Variazione
percentuale

112.591.460,74

-1.211.803,92

-1,08

A.T.E.R. Belluno

182.384,00

542.384,00

-360.000,00

-66,37

A.T.E.R. Padova

384.000,00

1.091.183,00

-707.183,00

-64,81

A.T.E.R. Rovigo

352.309,00

634.317,00

-282.008,00

-44,46

A.T.E.R. Treviso

1.546.938,00

1.006.938,00

540.000,00

53,63

A.T.E.R. Venezia

12.548.418,00

11.856.078,00

692.340,00

5,84

A.T.E.R. Verona

3.939.074,00

4.209.705,00

-270.631,00

-6,43

A.T.E.R. Vicenza

905.804,00

957.568,00

-51.764,00

-5,41

2.441.690,64

1.634.711,75

806.978,89

49,37

Agenzia Veneta per i Pagamenti in
Agricoltura

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 149 del 12 novembre 2021
259
_______________________________________________________________________________________________________

Ente / Società

Consolidato 2020

Consolidato 2019

Variazione
percentuale

Variazione

Agenzia Veneta per l'Innovazione
del Settore Primario "Veneto
Agricoltura"

4.929.980,00

11.159.178,00

-6.229.198,00

-55,82

AIPO - Agenzia Interregionale per il
Fiume Po

2.491.228,48

160.675,28

2.330.553,20

1.450,47

11.929.836,00

9.779.451,00

2.150.385,00

21,99

Azienda Regionale per il Diritto allo
Studio Universitario di Padova

1.184.207,13

101.687,00

1.082.520,13

1.064,56

Azienda Regionale per il Diritto allo
Studio Universitario di Venezia

225.810,34

224.631,11

1.179,23

0,52

Azienda Regionale per il Diritto allo
Studio Universitario di Verona

167.338,06

444.375,08

-277.037,02

-62,34

Concessioni Autostrade Venete Spa
– CAV

7.710.459,00

7.204.285,00

506.174,00

7,03

Ente Parco naturale Regionale del
fiume Sile

235.000,00

0

235.000,00

0,00

Ente Parco Regionale dei Colli
Euganei

201.185,97

201.185,97

0,00

0,00

Ente Parco Regionale Delta del Po'

0

0

0,00

0,00

Ente Regionale Veneto Lavoro

0

0

0,00

0,00

Fondazione Veneto Film
Commission

0

0

0,00

0,00

Infrastrutture Venete Srl

603.000,00

0

603.000,00

0,00

0

0

0,00

0,00

5.128,43

0

5.128,43

0,00

Sistemi Territoriali Spa

255.497,00

579.094,00

-323.597,00

-55,88

Veneto Acque Spa

679.400,00

754.400,00

-75.000,00

-9,94

Veneto Strade Spa

9.800,00

9.800,00

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

164.308.144,87

165.143.107,93

-834.963,06

-0,51

ARPA Veneto

Istituto Regionale per le Ville Venete
Parco Naturale Regionale della
Lessinia

Veneto Sviluppo Spa
Totale altri accantonamenti

Come si osserva dalla tabella, il Totale degli Accantonamenti è pari a 164.308.144,87 in diminuzione di 834 mila euro
rispetto all’esercizio 2019.
Gli accantonamenti della Capogruppo derivano
- euro 10.855.896,45 dal bilancio del Consiglio Regionale (Fondo contenzioso 4,2 milioni, Fondo spese restituzione
ex consiglieri per 3,9 mil. e Fondo spese per assegno di fine mandato per 1,9 mil.);
- euro 100.523.760,37 dal Bilancio della Giunta il cui dettaglio è il seguente:
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Dettaglio Altri fondi
Fondo Regionale di garanzia per la concessione di fidejussioni
su operazioni di credito (art.25, LR10/9/1982

Fondo al 31/12/2020

Fondo al
31/12/2019

Variazione

35.867,93

890.977,00

-855.109,07

Fondo rischi legali parte capitale e parte corrente(art. 46,c.3,
D.Lgs 118/2011)

10.558.285,86

8.284.873,95

2.273.411,91

Fondo per la copertura di conguagli effettuati dallo Stato per
recupero gettiti delle manovre fiscali erogate in eccedenza
rispetto ai consuntivi (art.77 quater, DL 25/06/2008 n. 112)

14.309.956,20

21.472.528,00

-7.162.571,80

32.000.000,00

32.000.000,00

0,00

15.500.000,00

15.500.000,00

0,00

Accantonamento per fronteggiare gli oneri derivanti dalle
gestioni liquidatorie delle disciolte ex ulss

11.808.641,00

22.554.034,71

-10.745.393,71

Fondo per la copertura dei maggiori oneri potenziali
conseguenti alla riduzione in area negativa dei parametri di
indicizzazione di operazioni finanziarie

2.100.747,82

1.626.597,82

474.150,00

14.210.261,56

0

14.210.261,56

100.523.760,37

102.329.011,48

-1.805.251,11

Regolazioni finanziarie delle maggiori entrate nette derivanti
dall'attuazione delle norme del comma 321 della legge
finanziaria statale per l'esercizio 2007 (art.1, c.321,
L.27/12/2006 n.296
Accantonamento per la copertura delle minori entrate relative al
contenzioso tributario in materia di irap e addizionale irpef altre spese correnti Art.3 L. 27/12/202 n. 289

Fondo per concorso della Regione del Veneto per copertura
eventuale deficit del Comitato Organizzatore dei Giochi
Olimpici e Paralimpici Invernali - Milano - Cortina 2026 - Altre
Spese Correnti (ART. 3, L.R. 25/11/2019, N.44)
Totali

Dalle informazioni delle note integrative dei bilanci dei soggetti consolidati si è rilevato quanto segue:
Arpav, registra un incremento degli accantonamenti pari a 2.150.385,00; tali incrementi derivano prevalentemente
dal maggior accantonamento per rinnovi contrattuali;
Ater di Venezia rileva un accantonamento di euro 12,5 milioni riferito a varie voci tra cui le più rilevanti sono
l’accantonamento al “Fondo per amm. finanziario alloggi” (8 milioni), il “Fondo per rischi cause legali” (2,2 milioni)
e il “Fondo per manutenzione stabili” (1 milione). L’incremento pari a 692.340,00 euro è imputabile principalmente
al maggior accantonamento al fondo “Manutenzione stabili” e al “fondo rischi per cause legali”;
Concessioni Autostradali Venete (CAV) registra un accantonamento di 7,7 milioni con una diminuzione pari a
506.174,00 euro derivante dall’utilizzo del “Fondo per Rinnovi”. Tale fondo è alimentato al fine di far fronte alle
spese di rinnovo riferite ai beni costituenti la tratta autostradale gestita. Le spese ad esso connesse riguardano il
ripristino o sostituzione, le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione del tratto
autostradale di competenza;
Agenzia Veneta per l'Innovazione del Settore Primario "Veneto Agricoltura" riporta una diminuzione pari ad
euro -6.229.198,00, di cui la quota più rilevante (-4,6 milioni) è relativa alla diminuzione del fondo per rinnovi
contrattuali.
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5.10 Suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di
finanziamento

Proventi finanziari
Ente / Società

Consolidato 2020

REGIONE GIUNTA E CONSIGLIO

Consolidato 2019

Variazione
percentuale

Variazione

744.997,39

1.102.681,32

-357.683,93

-32,44

A.T.E.R. Belluno

5.610,00

15.615,00

-10.005,00

-64,07

A.T.E.R. Padova

5.775,00

28.335,00

-22.560,00

-79,62

A.T.E.R. Rovigo

12.230,00

17.922,00

-5.692,00

-31,76

A.T.E.R. Treviso

11.502,00

10.186,00

1.316,00

12,92

A.T.E.R. Venezia

88.615,00

148.714,00

-60.099,00

-40,41

A.T.E.R. Verona

49.427,00

147.289,00

-97.862,00

-66,44

A.T.E.R. Vicenza

176.583,00

193.898,00

-17.315,00

-8,93

128,11

8.726,21

-8.598,10

-98,53

25.476,00

319.325,00

-293.849,00

-92,02

144,06

199,57

-55,51

-27,81

ARPA Veneto

940

3.301,00

-2.361,00

-71,52

Azienda Regionale per il Diritto allo
Studio Universitario di Padova

0,81

68,26

-67,45

-98,81

Azienda Regionale per il Diritto allo
Studio Universitario di Venezia

3,01

144,74

-141,73

-97,92

Azienda Regionale per il Diritto allo
Studio Universitario di Verona

0,06

0,07

-0,01

-14,29

2.750,00

9.074,50

-6.324,50

-69,70

0,24

0,03

0,21

700,00

Agenzia Veneta per i Pagamenti in
Agricoltura
Agenzia Veneta per l'Innovazione del
Settore Primario "Veneto Agricoltura"
AIPO - Agenzia Interregionale per il
Fiume Po

Concessioni Autostrade Venete Spa CAV
Ente Parco naturale Regionale del fiume
Sile
Ente Parco Regionale dei Colli Euganei

0,03

0,03

0,00

0,00

Ente Parco Regionale Delta del Po'

0

0,02

-0,02

-100,00

Ente Regionale Veneto Lavoro

0

0

0,00

0,00

Fondazione Veneto Film Commission
Immobiliare Marco Polo Srl

1,92

0

1,92

0,00

65.584,00

7.897,00

57.687,00

730,49

4.154,00

415.400,00

Infrastrutture Venete Srl

4.155,00

Istituto Regionale per le Ville Venete

3.923,48

30.949,20

-27.025,72

-87,32

Sistemi Territoriali Spa
Veneto Acque Spa
Veneto Innovazione Spa
Veneto Strade Spa
Veneto Sviluppo Spa
Totale

1,00

5.679,00

852.415,00

-846.736,00

-99,33

13.914,00

10.560,00

3.354,00

31,76

84,00

325,00

-241,00

-74,15

9.757,00

20.100,00

-10.343,00

-51,46

3.323.562,00

2.785.872,00

537.690,00

19,30

4.550.842,11

5.713.598,95

-805.072,91

-14,09
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L’importo complessivo dei proventi finanziari di 4,5 milioni è diminuito di 805 mila euro rispetto all’esercizio
precedente.
Come si osserva dalla tabella sopra riportata, Veneto Sviluppo registra l’importo più rilevante, euro 3.323.562,00,
con un aumento del 19,30% rispetto al 2019, di cui 1,7 milioni si riferiscono alla plusvalenza realizzata dalla cessione
di una quota di partecipazione, pari all’1% del capitale, della società APVS S.r.l..
La diminuzione dei proventi rilevata da Sistemi Territoriali deriva dalla natura straordinaria del provento finanziario
prodotto nel 2019 in quanto riferito alla cessione dell’intera partecipazione detenuta nella controllata Nord Est
Logistica Srl che ha originato un provento finanziario di Μ 800.000,00.

Interessi e altri oneri finanziari
Interessi e altri
oneri finanziari Consolidato 2020

Ente / Società
REGIONE GIUNTA E CONSIGLIO

Interessi e altri oneri
finanziari - Consolidato
2019

Variazione
percentuale

Variazione

58.754.151,56

60.601.046,79

-1.846.895,23

-3,05

A.T.E.R. Belluno

273

423

-150

-35,46

A.T.E.R. Padova

262.193,00

291.423,00

-29.230,00

-10,03

A.T.E.R. Rovigo

29.938,00

33.938,00

-4.000,00

-11,79

A.T.E.R. Treviso

999

1.646,00

-647,00

-39,31

A.T.E.R. Venezia

3.809,00

7.042,00

-3.233,00

-45,91

A.T.E.R. Verona

136.382,00

194.733,00

-58.351,00

-29,96

A.T.E.R. Vicenza

10.006,00

17.611,00

-7.605,00

-43,18

Agenzia Veneta per i Pagamenti in
Agricoltura

16.053,03

18.720,50

-2.667,47

-14,25

Agenzia Veneta per l'Innovazione del
Settore Primario "Veneto Agricoltura"

98.739,00

128.988,00

-30.249,00

-23,45

4.334,54

5.744,54

-1.410,00

-24,55

12.762,00

988

11774

1.191,70

205.370,54

213.548,07

-8.177,53

-3,83

7.512.810,00

8.302.640,00

-789.830,00

-9,51

Ente Parco Regionale Delta del Po'

0

8,39

-8,39

-100,00

Ente Regionale Veneto Lavoro

0

0

0

0,00

44,42

0

44,42

--

4

0

4

0,00

532.540,00

0

532.540,00

--

2.205,64

0

AIPO - Agenzia Interregionale per il
Fiume Po
ARPA Veneto
Azienda Regionale per il Diritto allo
Studio Universitario di Padova
Concessioni Autostrade Venete Spa CAV

Fondazione Veneto Film Commission
Immobiliare Marco Polo Srl
Infrastrutture Venete Srl
Parco Naturale Regionale della Lessinia

0,00

27.982,00

143.685,00

2.205,64
-115.703,00

Veneto Acque Spa

2.201.971,00

2.228.951,00

-26.980,00

-1,21

Veneto Strade Spa

567.176,00

890.283,00

-323.107,00

-36,29

Sistemi Territoriali Spa

Veneto Sviluppo Spa
Totale

-80,53

1.026.729,00

238.178,00

788.551,00

331,08

71.406.472,73

73.319.597,29

-1.913.124,56

-2,61

La composizione della voce Interessi e altri oneri finanziari è data da interessi passivi per euro 67.543.117,73 e per
euro 3.863.355,00 da altri oneri finanziari, in diminuzione rispetto all’esercizio precedente.
Regione Veneto ha sostenuto interessi passivi riferiti all’indebitamento per circa 28 milioni di euro e 30 milioni
afferenti l’anticipazione di liquidità di cui al D.L. 35/2013 (finanziamento per pagamenti sanità).
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L’importo di CAV spa di euro 7.512.810,00 (50% del valore di Bilancio) è riferito ad interessi passivi su emissione
obbligazionaria (project-bond) per il finanziamento del passante di Mestre emessa nel 2016 per il valore nominale di
830 milioni di euro. Il debito al 31/12/2020 ammonta a 557,7 milioni.

5.11 Composizione delle voci “proventi straordinari” e “oneri straordinari”
La gestione straordinaria consolidata si compone delle seguenti voci:

Proventi straordinari
Ente / Società
REGIONE GIUNTA E CONSIGLIO

Proventi straordinari Proventi straordinari
- Consolidato 2020
- Consolidato 2019
103.030.014,56
130.376.308,84

-27.346.294,28

Variazione
percentuale
-20,97

Variazioni

A.T.E.R. Belluno

229.737,00

357.002,00

-127.265,00

-35,65

A.T.E.R. Padova

2.748.879,00

3.862.422,00

-1.113.543,00

-28,83

A.T.E.R. Rovigo

209.287,00

214.104,00

-4.817,00

-2,25

A.T.E.R. Treviso

773.901,00

1.391.997,00

-618.096,00

-44,40

A.T.E.R. Venezia

1.127.891,00

2.263.386,00

-1.135.495,00

-50,17

A.T.E.R. Verona

2.815.060,00

727.628,00

2.087.432,00

286,88

A.T.E.R. Vicenza
Agenzia Veneta per i Pagamenti in
Agricoltura
Agenzia Veneta per l'Innovazione del
Settore Primario "Veneto Agricoltura"
AIPO - Agenzia Interregionale per il
Fiume Po
ARPA Veneto
Azienda Regionale per il Diritto allo
Studio Universitario di Padova
Azienda Regionale per il Diritto allo
Studio Universitario di Venezia
Azienda Regionale per il Diritto allo
Studio Universitario di Verona
Concessioni Autostrade Venete Spa CAV
Ente Parco naturale Regionale del fiume
Sile
Ente Parco Regionale dei Colli Euganei

1.305.117,00

1.849.838,00

-544.721,00

-29,45

159.666,80

58.994,10

100.672,70

170,65

57.805,00

167.160,00

-109.355,00

-65,42

1.280.827,32

1.706.715,92

-425.888,60

-24,95

1.912.812,00

7.553.699,00

-5.640.887,00

-74,68

49.602,63

14.799,03

34.803,60

235,17

238.793,45

224.388,28

14.405,17

6,42

15.278,40

19.254,18

-3.975,78

-20,65

103.384,00

217.300,00

-113.916,00

-52,42

4.662,00

0

4.662,00

--

Ente Parco Regionale Delta del Po'
Ente Regionale Veneto Lavoro
Fondazione Veneto Film Commission
Immobiliare Marco Polo Srl

77.049,66

39.103,25

37.946,41

97,04

14.312,73

184.359,99

-170.047,26

-92,24

2.415.588,70

402.854,30

2.012.734,40

499,62

0,00

-

0,00

--

62.329,00

-

62.329,00

--

Infrastrutture Venete Srl

314.941,00

7.000,00

307.941,00

4.399,16

Istituto Regionale per le Ville Venete

468.276,20

531.093,90

-62.817,70

-11,83

2.930,71

-

2.930,71

--

Parco Naturale Regionale della Lessinia
Sistemi Territoriali Spa

4.130.612,00

479.857,00

3.650.755,00

760,80

Veneto Acque Spa

1.146.830,00

205.618,00

941.212,00

457,75

916,00

91.670,00

-90.754,00

-99,00

611.888,00

1331448

-719.560,00

-54,04

28.969.608,63

-18,78

Veneto Innovazione Spa
Veneto Strade Spa
Veneto Sviluppo Spa
Totale

162.189,00

0

125.470.581,16

154.278.000,79

--
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Oneri straordinari
Oneri straordinari Consolidato 2020

Ente / Società
REGIONE GIUNTA E CONSIGLIO

Oneri straordinari Consolidato 2019

Variazione
percentuale

Variazioni

32.234.725,55

139.967.018,94

-107.732.293,39

-76,97

A.T.E.R. Belluno

0,00

0

0,00

0,00

A.T.E.R. Padova

310.346,00

516.315,00

-205.969,00

-39,89

A.T.E.R. Rovigo

41.988,00

85.835,00

-43.847,00

-51,08

A.T.E.R. Treviso

325.442,00

311.812,00

13.630,00

4,37

A.T.E.R. Venezia

522.779,00

646.100,00

-123.321,00

-19,09

A.T.E.R. Verona

222.040,00

236.641,00

-14.601,00

-6,17

A.T.E.R. Vicenza

379.223,00

340.078,00

39.145,00

11,51

6.456,55

890.167,12

-883.710,57

-99,27

88.825,00

554.680,00

-465.855,00

-83,99

1.978.332,13

436.016,80

1.542.315,33

353,73

599.453,00

938.097,00

-338.644,00

-36,10

231.403,43

122.107,34

109.296,09

89,51

50.365,37

57.447,04

-7.081,67

-12,33

4.787,60

4.843,82

-56,22

-1,16

68.732,00

93722

-24.990,00

-26,66

49.467,04

335.054,87

-285.587,83

-85,24

Ente Parco Regionale dei Colli Euganei

102.271,91

216.291,81

-114.019,90

-52,72

Ente Parco Regionale Delta del Po'

673.300,19

564.092,65

109.207,54

19,36

Ente Regionale Veneto Lavoro

683.409,67

1.288.670,78

-605.261,11

-46,97

Fondazione Veneto Film Commission

0,00

0

0,00

0,00

Immobiliare Marco Polo Srl

0,00

2645

-2.645,00

-100,00

11.653,00

0

11.653,00

--

147.113,10

17.669,58

129.443,52

732,58

16.440,09

0

16.440,09

--

Sistemi Territoriali Spa

290.531,00

222254

68.277,00

30,72

Veneto Acque Spa

332.149,00

102770

229.379,00

223,20

Veneto Strade Spa

610.299,00

0

610.299,00

--

39.981.532,63

147.950.329,75

-107.968.797,12

-72,98

Agenzia Veneta per i Pagamenti in
Agricoltura
Agenzia Veneta per l'Innovazione del
Settore Primario "Veneto Agricoltura"
AIPO - Agenzia Interregionale per il
Fiume Po
ARPA Veneto
Azienda Regionale per il Diritto allo
Studio Universitario di Padova
Azienda Regionale per il Diritto allo
Studio Universitario di Venezia
Azienda Regionale per il Diritto allo
Studio Universitario di Verona
Concessioni Autostrade Venete Spa CAV
Ente Parco naturale Regionale del fiume
Sile

Infrastrutture Venete Srl
Istituto Regionale per le Ville Venete
Parco Naturale Regionale della Lessinia

Totale
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In merito alla composizione dei proventi e oneri straordinari si evidenzia che incide in modo predominante l’attività
di riaccertamento ordinario di Regione e degli altri enti con contabilità finanziaria, le cui scritture di variazione dei
residui confluiscono alle voci sopravvenienze attive e insussistenze del passivo e sopravvenienze passive e
insussistenze dell’attivo del conto economico.
La riduzione dei proventi straordinari di Regione sono così rappresentati:
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
Proventi straordinari
Proventi da permessi di costruire

31/12/2020
104.216.776,27

31/12/2019
132.954.854,47

Variazioni
-28.738.078,20

0,00

0,00

0,00

Proventi da trasferimenti in conto capitale

21.651.351,86

3.455.583,46

18.195.768,40

Sopravvenienze attive e insussistenze del
passivo
Plusvalenze patrimoniali

78.834.210,65

122.355.410,51

-43.521.199,86

1.905.213,76

4.298.396,50

-2.393.182,74

1.826.000,00

2.845.464,00

-1.019.464,00

104.216.776,27

132.954.854,47

-28.738.078,20

Altri proventi straordinari
Totale proventi straordinari

Tra i proventi straordinari si evidenzia l’importo della riduzione rispetto all’esercizio precedente di – 5,6 milioni
registrato da Arpav determinato prevalentemente dall’accantonamento nel 2019 in un altro fondo di una posta
relativa al contenzioso del personale.
Per quanto riguarda gli oneri straordinari si osserva che la diminuzione di oltre il 70% è attribuibile al bilancio di
Regione la cui riduzione è sotto rappresentata:
Oneri straordinari
Trasferimenti in conto capitale
Sopravvenienze passive e insussistenze
dell'attivo
Minusvalenze patrimoniali
Altri oneri straordinari
Totale oneri straordinari

31.902.970,42

139.965.055,73

-108.062.085,31

0,00

0,00

0,00

30.798.048,53

137.266.518,99

-106.468.470,46

994.803,18

2.676.386,58

-1.681.583,40

110.118,71

22.150,16

87.968,55

31.902.970,42

139.965.055,73

-108.062.085,31
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5.12 Ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell’impresa capogruppo
per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento
In considerazione del divieto imposto dalle norme in materia di conflitto di interessi e anticorruzione, nessun
membro della Giunta regionale della capogruppo Regione Veneto svolge funzioni presso società partecipate
consolidate.
Anche le imprese capogruppo intermedio “Esu di Padova” e “AVISP Veneto Agricoltura”, non presentano
amministratori o sindaci che svolgono pari funzione in altri enti o società del Gruppo.

5.13 Informazioni per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati sul fair value, entità e natura.
Tra i soggetti consolidati, solo Regione (Giunta regionale) presenta nel bilancio contratti per strumenti finanziari
derivati.
La Regione del Veneto ha in essere due contratti in derivati a copertura del rischio di tasso d’interesse su due prestiti
obbligazionari (nominati “Regione del Veneto 2005” e “Regione del Veneto 2003”) emessi a tasso variabile. I due
contratti derivati, definiti tecnicamente Interest Rate Collar (di seguito anche collar), rientrano tra le operazioni
consentite dalla normativa che disciplinava i contratti derivati degli enti territoriali alla data di negoziazione delle
operazioni (articolo 3, lettera del DM 389/03).

Contratto 1 - Descrizione:

Collar Depfa

Fair value:

-9.764.248,57
derivato di copertura rischio di tasso prestito obbligazionario a tasso variabile “Regione del
Veneto 2005”

Natura:
Contratto 2 - Descrizione:
Fair value:
Natura:

Collar Intesa
- 40.751.788,02
derivato di copertura rischio di tasso prestito obbligazionario a tasso variabile “Regione del
Veneto 2003”

5.14 Perdite ripianate dall’Ente.
Negli ultimi tre esercizi non sono state ripianate perdite societarie da parte della Regione attraverso conferimenti o
altre operazioni finanziarie.
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5.15 Dati di bilancio delle partecipate - Prospetti di sintesi
Di seguito sono rappresentati:
- i saldi di Bilancio degli enti e società partecipate prima delle operazioni consolidamento. Per Aipo e Cav spa i
saldi sono riproporzionati alla quota di partecipazione regionale.
- i dati aggregati;
- le rettifiche;
- i dati di consolidato.

Stato Patrimoniale
Voci Stato
Patrimoniale
Immobilizzazioni
immateriali
Immobilizzazioni
materiali
Immobilizzazioni
finanziarie
Totale
Immobilizzazioni (B)
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie che
non costituiscono
immobilizzi

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A.T.E.R.
Belluno

A.T.E.R.
Padova

A.T.E.R.
Rovigo

A.T.E.R.
Treviso

A.T.E.R.
Venezia

A.T.E.R.
Verona

A.T.E.R.
Vicenza

Agenzia
Veneta per i
Pagamenti in
Agricoltura

AVISP Veneto
Agricoltura"

199.686.682,47

26.885,00

1.304,00

70.569,00

38.659,00

54.035,00

41.877,00

13.698,00

3.029.241,99

6.096.766,00

2.359.003.613,58

61.772.994,00

222.129.371,00

107.659.506,00

154.641.075,00

277.171.654,00

218.231.997,00

157.139.597,00

22.386.905,35

11.342.323,00

2.497.951.591,53

1.488,00

13.847.932,00

1.970.990,00

2.743,00

2.178.410,00

2.900.302,00

4.429.702,00

0,00

3.791.306,00

5.056.641.887,58

61.801.367,00

235.978.607,00

109.701.065,00

154.682.477,00

279.404.099,00

221.174.176,00

161.582.997,00

25.416.147,34

21.230.395,00

112.115,92

486.629,00

0,00

617.435,00

9.643.366,00

6.056.005,00

6.170.648,00

3.681.813,00

0,00

4.124.181,00

3.639.977.076,02

2.368.145,00

21.640.195,00

3.517.056,00

7.990.124,00

20.969.250,00

4.660.128,00

3.469.080,00

81.808.350,82

20.376.579,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

347.500,00

Disponibilità liquide

1.336.250.467,22

7.970.757,00

16.303.519,00

10.141.683,00

13.459.512,00

9.663.731,00

9.034.775,00

8.278.844,00

61.775.012,97

37.265.972,00

Attivo circolante (C)

4.976.339.659,16

10.825.531,00

37.943.714,00

14.276.174,00

31.093.002,00

36.688.986,00

19.865.551,00

15.429.737,00

143.583.363,79

62.114.232,00

20.000,53

159,00

4.153,00

0,00

0,00

0,00

1.420,00

0,00

0,00

77.899,00

740.854,95

4.917,00

73.266,00

33.311,00

6.821,00

14.538,00

18.228,00

34.517,00

91.559,78

296.137,00

Ratei attivi
Risconti attivi
Ratei e risconti attivi
(D)
Stato Patrimoniale
ATTIVO
Fondo di dotazione
Riserve
Risultato economico
dell'esercizio
Patrimonio Netto
Fondi per rischi ed
oneri
Trattamento di Fine
Rapporto
Debiti
Ratei passivi
Risconti passivi
Ratei e risconti
passivi (E)
Stato Patrimoniale
PASSIVO
Totale Conti
d'Ordine

760.855,48

5.076,00

77.419,00

33.311,00

6.821,00

14.538,00

19.648,00

34.517,00

91.559,78

374.036,00

10.033.742.402,22

72.631.974,00

273.999.740,00

124.010.550,00

185.782.300,00

316.107.623,00

241.059.375,00

177.047.251,00

169.091.070,91

83.718.663,00

250.388.215,25

870.109,00

9.115.852,00

14.833.088,00

8.021.709,00

3.844.642,00

3.979.792,00

705.672,00

23.231.887,55

26.710.544,00

1.835.178.314,34

69.144.729,00

238.875.204,00

104.274.736,00

166.807.306,00

280.166.548,00

215.200.854,00

168.566.450,00

-153.489,74

10.020.314,00

213.302.441,32

407.116,00

2.697.846,00

128.939,00

293.256,00

1.681.573,00

1.868.817,00

77.191,00

574.145,48

7.178.474,00

2.298.868.970,91

70.421.954,00

250.688.902,00

119.236.763,00

175.122.271,00

285.692.763,00

221.049.463,00

169.349.313,00

23.652.543,29

43.909.332,00

111.379.656,82

182.384,00

1.121.969,00

352.309,00

3.417.368,00

12.798.565,00

4.266.939,00

905.804,00

2.441.690,64

5.027.392,00

281.519,86

519.350,00

622.593,00

1.531.179,00

1.602.673,00

788.281,00

1.269.260,00

768.059,00

1.259.501,44

8.105.707,00

6.697.107.761,09

1.487.664,00

21.054.990,00

2.887.808,00

5.639.988,00

16.763.234,00

14.375.441,00

5.456.171,00

14.621.545,98

24.582.207,00

22.806.093,48

287,00

0,00

0,00

0,00

27.206,00

2.624,00

3.912,00

4.326.428,90

742.448,00

903.298.400,06

20.335,00

511.286,00

2.491,00

0,00

37.574,00

95.648,00

563.992,00

122.789.360,66

1.351.577,00

926.104.493,54

20.622,00

511.286,00

2.491,00

0,00

64.780,00

98.272,00

567.904,00

127.115.789,56

2.094.025,00

10.033.742.402,22

72.631.974,00

273.999.740,00

124.010.550,00

185.782.300,00

316.107.623,00

241.059.375,00

177.047.251,00

169.091.070,91

83.718.663,00

1.083.917.072,47

1.192.176,00

3.478.671,00

3.879.487,03

5.764.901,00

15.466.143,00

6.544.666,00

7.489.229,00

0,00

60.445.566,00
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Voci Stato
Patrimoniale

Immobilizzazioni
immateriali
Immobilizzazioni
materiali
Immobilizzazioni
finanziarie
Totale
Immobilizzazioni
(B)

AIPO - Agenzia
Interregionale per
il Fiume Po

ARPA Veneto

Azienda
Regionale per
il Diritto allo
Studio
Universitario
di Padova

Azienda
Regionale per
il Diritto allo
Studio
Universitario
di Venezia

Azienda
Regionale per
il Diritto allo
Studio
Universitario
di Verona

Ente Parco
naturale
Regionale del
fiume Sile

Ente Parco
Regionale dei
Colli Euganei

Ente Parco
Regionale
Delta del Po'

Parco Naturale
Regionale
della Lessinia

Ente
Regionale
Veneto Lavoro

146.398.175,94

493.785,00

3.777.858,58

1.671.155,53

209.069,37

0,00

0,00

75,00

0,00

618.490,96

10.697.115,35

61.532.448,00

13.053.404,17

2.101.183,58

2.974.512,03

3.650.533,28

788.711,83

597.451,41

0,00

1.405.595,30

90.191,68

900,00

311,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

157.185.482,97

62.027.133,00

16.831.573,75

3.772.339,11

3.183.581,40

3.650.533,28

789.711,83

597.526,41

0,00

2.024.086,26

367.299,00

16.524,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23.879.842,13

7.917.033,00

4.354.557,25

1.047.746,40

403.811,98

65.779,78

734.835,51

708.571,45

741.141,23

63.324.016,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Disponibilità liquide

11.948.108,12

35.627.812,00

7.565.626,76

6.531.985,78

10.576.859,36

729.637,09

2.116.409,56

2.004.916,65

927.330,47

51.181.417,44

Attivo circolante (C)

35.827.950,25

43.912.144,00

11.936.708,01

7.579.732,18

10.980.671,34

795.416,87

2.851.245,07

2.713.488,10

1.668.471,70

114.505.434,18

Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie
che non
costituiscono
immobilizzi

Ratei attivi

0,00

0,00

519,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Risconti attivi

0,00

66.534,00

39.842,46

0,00

0,00

10.401,66

38.954,41

4.776,57

0,00

27.432,77

Ratei e risconti
attivi (D)
Stato Patrimoniale
ATTIVO
Fondo di dotazione
Riserve
Risultato economico
dell'esercizio
Patrimonio Netto
Fondi per rischi ed
oneri
Trattamento di Fine
Rapporto
Debiti
Ratei passivi
Risconti passivi
Ratei e risconti
passivi (E)
Stato Patrimoniale
PASSIVO
Totale Conti
d'Ordine

0,00

66.534,00

40.361,46

0,00

0,00

10.401,66

38.954,41

4.776,57

0,00

27.432,77

193.013.433,22

106.005.811,00

28.808.643,22

11.352.071,29

14.164.252,74

4.456.351,81

3.679.911,31

3.315.791,08

1.668.471,70

116.556.953,21

39.361.815,03

22.892.061,00

22.018.639,45

3.141.155,94

1.457.221,38

3.273.008,54

1.702.461,25

1.846.116,71

1.270.548,40

0,00

114.841.925,17

55.564.443,00

-1.027.011,73

1.552.793,28

10.112.177,86

1.029.522,84

213.498,08

807.881,42

-86.417,43

42.368.750,00

-1.054.232,04

4.425,00

-2.839.321,17

781.621,73

-290.673,55

-197.666,44

-220.526,90

-235.118,17

80.831,65

14.019.075,03

153.149.508,16

78.460.929,00

18.152.306,55

5.475.570,95

11.278.725,69

4.104.864,94

1.695.432,43

2.418.879,96

1.264.962,62

56.387.825,03

2.491.228,48

11.929.836,00

1.894.207,13

406.721,66

167.338,06

235.000,00

201.185,97

0,00

5.128,43

0,00

0,00

0,00

300.309,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.077.373,84

15.005.014,00

6.915.229,28

2.719.732,54

2.718.188,99

116.486,87

1.123.034,27

896.911,12

398.380,65

8.917.532,73

167.493,41

0,00

663.013,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.680.000,00

29.127.829,33

610.032,00

883.578,20

2.750.046,14

0,00

0,00

660.258,64

0,00

0,00

48.571.595,45

29.295.322,74

610.032,00

1.546.591,26

2.750.046,14

0,00

0,00

660.258,64

0,00

0,00

51.251.595,45

193.013.433,22

106.005.811,00

28.808.643,22

11.352.071,29

14.164.252,74

4.456.351,81

3.679.911,31

3.315.791,08

1.668.471,70

116.556.953,21

59.809.323,38

0,00

5.209.869,16

112.182,56

0,00

115.979,34

782.419,44

1.612.342,15

0,00

4.523.649,61
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Voci Stato
Patrimoniale
Immobilizzazioni
immateriali
Immobilizzazioni
materiali
Immobilizzazioni
finanziarie
Totale
Immobilizzazioni (B)

Fondazione
Veneto Film
Commission

Istituto
Regionale per
le Ville Venete

Concessioni
Autostrade
Venete Spa - CAV

Immobiliare
Marco Polo
Srl

Infrastrutture
Venete Srl

Sistemi
Territoriali
Spa

Veneto Acque
Spa

Veneto
Innovazione
Spa

Veneto Strade
Spa

Veneto
Sviluppo Spa

0,00

0,00

274.577.109,50

897.504,00

436.395,00

2.708.123,00

9.600,00

8.744,00

502.617,00

76.498,00

0,00

2.561.323,16

416.544,50

5.276.044,00

45.252.071,00

235.401,00

11.335.424,00

25.501,00

428.579.327,00

2.674.324,00

0,00

12.861.887,89

529,00

3.854,00

2.813.774,00

0,00

47.225.855,00

799.700,00

352.665,00

88.228.009,00

0,00

15.423.211,05

274.994.183,00

6.177.402,00

48.502.240,00

2.943.524,00

58.570.879,00

833.945,00

429.434.609,00

90.978.831,00

Rimanenze

0,00

0,00

628.409,00

71.245,00

1.317.052,00

3.091.249,00

35.188.570,00

3.139.353,00

5.470.876,00

0,00

Crediti

0,53

1.801.432,88

57.164.942,50

128.845,00

21.462.720,00

5.944.148,00

3.451.050,00

1.173.805,00

38.771.402,00

3.115.915,00

Attività finanziarie
che non costituiscono
immobilizzi

0,00

0,00

0,00

0,00

481.447,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.529.141,00

Disponibilità liquide

267.702,63

25.923.117,70

64.664.820,50

3.232.182,00

40.342.244,00

12.170.722,00

21.678.912,00

2.574.994,00

376.249,00

57.490.696,00

Attivo circolante (C)

267.703,16

27.724.550,58

122.458.172,00

3.432.272,00

63.603.463,00

21.206.119,00

60.318.532,00

6.888.152,00

44.618.527,00

63.135.752,00

26,64

0,00

167.161,50

3.644,00

2.796.595,00

397.056,00

20.979,00

8.642,00

5.142.174,00

706.201,00

113,12

9.381,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

139,76

9.381,53

167.161,50

3.644,00

2.796.595,00

397.056,00

20.979,00

8.642,00

5.142.174,00

706.201,00

267.842,92

43.157.143,16

397.619.516,50

9.613.318,00

114.902.298,00

24.546.699,00

118.910.390,00

7.730.739,00

479.195.310,00

154.820.784,00

70.000,00

40.112.753,78

1.000.000,00

25.500,00

4.000.000,00

6.141.995,00

5.131.600,00

520.000,00

5.163.200,00

112.407.840,00

154.686,09

-1.254.308,75

82.932.505,50

9.130.685,00

40.688,00

7.323.879,00

570.371,00

1.077.956,00

2.054.921,00

21.453.283,00

23.508,68

-293.016,50

1.324.751,00

686,00

90.637,00

3.655.080,00

2.313.965,00

-10.857,00

139.374,00

357.284,00

248.194,77

38.565.428,53

85.257.256,50

9.156.871,00

4.131.325,00

17.120.954,00

8.015.936,00

1.587.099,00

7.357.495,00

134.218.407,00

9.800,00

190.052,00

Ratei attivi
Risconti attivi
Ratei e risconti
attivi (D)
Stato Patrimoniale
ATTIVO
Fondo di dotazione
Riserve
Risultato economico
dell'esercizio
Patrimonio Netto
Fondi per rischi ed
oneri
Trattamento di Fine
Rapporto
Debiti
Ratei passivi
Risconti passivi
Ratei e risconti
passivi (E)
Stato Patrimoniale
PASSIVO
Totale Conti
d'Ordine

0,00

0,00

7.710.459,00

0,00

603.000,00

932.563,00

679.400,00

1.499,61

0,00

173.872,50

280.123,00

545.120,00

588.800,00

232.629,00

469.966,00

4.591.523,00

78.282,00

18.119,56

4.591.714,63

304.283.797,50

176.324,00

54.986.114,00

5.733.675,00

85.101.010,00

5.671.012,00

45.102.984,00

20.333.982,00

28,98

0,00

194.131,00

0,00

54.636.739,00

170.707,00

24.881.415,00

2.662,00

422.133.508,00

61,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28,98

0,00

194.131,00

0,00

54.636.739,00

170.707,00

24.881.415,00

2.662,00

422.133.508,00

61,00

267.842,92

43.157.143,16

397.619.516,50

9.613.318,00

114.902.298,00

24.546.699,00

118.910.390,00

7.730.739,00

479.195.310,00

154.820.784,00

0,00

559.194,95

57.250,00

57.250,00

129.117.166,00

0,00

65.361.000,00

0,00

270.107,00

15.874.850,00
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Voci Stato Patrimoniale
Immobilizzazioni immateriali

Aggregato

Rettifiche di
consolidamento

Bilancio Consolidato

641.444.918,34

-8.974.958,33

632.469.960,01

Immobilizzazioni materiali

4.184.635.950,54

90.816.842,00

4.275.452.792,54

Immobilizzazioni finanziarie

2.679.453.141,10

-1.931.542.215,81

747.910.925,29

Totale Immobilizzazioni (B)

7.505.534.009,98

-1.849.700.332,14

5.655.833.677,84

Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzi

80.182.769,92

-32.365.400,98

47.817.368,94

4.042.967.580,22

-199.804.436,47

3.843.163.143,75

3.358.088,00

-18.862,00

3.339.226,00

Disponibilità liquide

1.868.076.016,25

7.000,00

1.868.083.016,25

Attivo circolante (C)

5.994.584.454,39

-232.181.699,45

5.762.402.754,94

9.346.629,67

-8.585.618,50

761.011,17

Ratei attivi
Risconti attivi
Ratei e risconti attivi (D)
Stato Patrimoniale ATTIVO
Fondo di dotazione
Riserve
Risultato economico dell'esercizio

1.511.586,25

8.191.085,55

9.702.671,80

10.858.215,92

-394.532,95

10.463.682,97

13.510.976.680,29

-2.082.276.564,54

11.428.700.115,75

613.237.427,28

-306.551.887,87

306.685.539,41

3.436.943.193,93

-1.010.238.283,71

2.426.704.910,22

245.859.626,12

47.005.828,52

292.865.454,64

4.296.040.247,33

-1.269.784.343,06

3.026.255.904,27

169.349.997,19

0,00

169.349.997,19

24.010.247,41

0,00

24.010.247,41

7.376.863.427,05

-177.334.843,59

7.199.528.583,46

533.438.757,83

-501.792.961,59

31.645.796,24

Risconti passivi

1.111.274.003,48

-133.364.416,30

977.909.587,18

Ratei e risconti passivi (E)

1.644.712.761,31

-635.157.377,89

1.009.555.383,42

13.510.976.680,29

-2.082.276.564,54

11.428.700.115,75

1.471.640.495,09

-318.796.912,34

1.152.843.582,75

Patrimonio Netto
Fondi per rischi ed oneri
Trattamento di Fine Rapporto
Debiti
Ratei passivi

Stato Patrimoniale PASSIVO
Totale Conti d'Ordine
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Conto economico
Voci di conto
economico

Componenti
Positivi della
Gestione
Componenti
Negativi della
Gestione
Risultato della
Gestione
Proventi ed oneri
finanziari

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A.T.E.R. Belluno

A.T.E.R.
Padova

A.T.E.R.
Rovigo

A.T.E.R.
Treviso

A.T.E.R.
Venezia

A.T.E.R.
Verona

A.T.E.R.
Vicenza

Agenzia
Veneta per i
Pagamenti in
Agricoltura

Agenzia
Veneta per
l'Innovazione
del Settore
Primario
"Veneto
Agricoltura"

12.380.734.090,93

4.981.304,00

17.254.607,00

5.827.492,00

13.937.987,00

20.198.316,00

12.488.255,00

9.618.076,00

91.080.744,08

85.747.370,00

-12.212.926.661,50

-4.670.615,00

-16.138.636,00

-5.421.078,00

-13.820.437,00

-18.154.343,00

-12.416.877,00

-10.278.733,00

-89.327.774,33

-76.613.875,00

167.807.429,43

310.689,00

1.115.971,00

406.414,00

117.550,00

2.043.973,00

71.378,00

-660.657,00

1.752.969,75

9.133.495,00

-58.009.154,17

5.337,00

-256.418,00

-17.708,00

10.503,00

84.806,00

-86.955,00

166.577,00

-15.924,92

-73.263,00

proventi finanziari

744.997,39

5.610,00

5.775,00

12.230,00

11.502,00

88.615,00

49.427,00

176.583,00

128,11

25.476,00

oneri finanziari

-58.754.151,56

-273,00

-262.193,00

-29.938,00

-999,00

-3.809,00

-136.382,00

-10.006,00

-16.053,03

-98.739,00

Rettifica di valore
attività finanziarie

41.237.561,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rivalutazioni

50.902.727,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Svalutazioni

-9.665.166,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

151.035.836,88

316.026,00

859.553,00

388.706,00

128.053,00

2.128.779,00

-15.577,00

-494.080,00

1.737.044,83

9.060.232,00

72.421.397,98

229.737,00

2.438.533,00

167.299,00

448.459,00

605.112,00

2.593.020,00

925.894,00

3.210,25

-31.020,00

104.656.123,53

229.737,00

2.748.879,00

209.287,00

773.901,00

1.127.891,00

2.815.060,00

1.305.117,00

159.666,80

57.805,00

Oneri Straordinari

-32.234.725,55

0,00

-310.346,00

-41.988,00

-325.442,00

-522.779,00

-222.040,00

-379.223,00

-156.456,55

-88.825,00

Risultato prima
delle imposte

223.457.234,86

545.763,00

3.298.086,00

556.005,00

576.512,00

2.733.891,00

2.577.443,00

431.814,00

1.740.255,08

9.029.212,00

Imposte

-10.154.793,54

-138.647,00

-600.240,00

-427.066,00

-283.256,00

-1.052.318,00

-708.626,00

-354.623,00

-1.166.109,60

-1.850.738,00

213.302.441,32

407.116,00

2.697.846,00

128.939,00

293.256,00

1.681.573,00

1.868.817,00

77.191,00

574.145,48

7.178.474,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72.006,00

213.302.441,32

407.116,00

2.697.846,00

128.939,00

293.256,00

1.681.573,00

1.868.817,00

77.191,00

574.145,48

7.106.468,00

Parco Naturale
Regionale
della Lessinia

Ente Regionale
Veneto Lavoro

Risultato della
Gestione
Operativa
Proventi ed oneri
straordinari
Proventi
straordinari

R. d'es.
comprensivo
della quota di
terzi
Risultato
d'esercizio di
pertinenza di terzi
R. d'es. di
competenza
della
capogruppo

Voci di conto
economico

Componenti Positivi
della Gestione
Componenti
Negativi della
Gestione
Risultato della
Gestione
Proventi ed oneri
finanziari

AIPO - Agenzia
Interregionale
per il Fiume Po

ARPA Veneto

Azienda
Regionale per
il Diritto allo
Studio
Universitario di
Padova

Azienda
Regionale per
il Diritto allo
Studio
Universitario di
Venezia

Azienda
Regionale per
il Diritto allo
Studio
Universitario di
Verona

Ente Parco
naturale
Regionale del
fiume Sile

Ente Parco
Regionale dei
Colli Euganei

Ente Parco
Regionale
Delta del Po'

14.300.833,86

62.065.770,00

11.936.365,84

5.217.716,71

3.547.252,55

489.751,67

2.433.198,09

1.402.398,80

740.052,40

46.623.308,56

-14.358.792,84

-60.581.522,00

-14.352.827,19

-4.541.919,07

-3.788.449,46

-626.349,36

-2.557.147,41

-950.777,43

-624.849,11

-33.163.771,23

-57.958,98

1.484.248,00

-2.416.461,35

675.797,64

-241.196,91

-136.597,69

-123.949,32

451.621,37

115.203,29

13.459.537,33

-4.190,48

-11.822,00

-205.369,73

3,01

0,06

0,24

0,03

0,00

-2.205,64

0,00

144,06

940,00

0,81

3,01

0,06

0,24

0,03

0,00

0,00

0,00

-4.334,54

-12.762,00

-205.370,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.205,64

0,00

Rettifica di valore
attività finanziarie

1.332,14

0,00

0,00

0,00

0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,00

€ 0,00

Rivalutazioni

1.332,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Svalutazioni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-60.817,32

1.472.426,00

-2.621.831,08

675.800,65

-241.196,85

-136.597,45

-123.949,29

451.621,37

112.997,65

13.459.537,33

proventi finanziari
oneri finanziari

Risultato della
Gestione Operativa
Proventi ed oneri
straordinari
Proventi straordinari
Oneri Straordinari
Risultato prima
delle imposte
Imposte
R. d'es.
comprensivo della
quota di terzi
Risultato d'esercizio
di pertinenza di terzi
R. d'es. di
competenza della
capogruppo

-779.903,66

1.313.359,00

-181.800,80

188.428,08

10.490,80

-44.805,04

-27.062,56

-658.987,46

-13.509,38

1.732.179,03

1.280.827,32

1.912.812,00

49.602,63

238.793,45

15.278,40

4.662,00

77.049,66

14.312,73

2.930,71

2.415.588,70

-2.060.730,98

-599.453,00

-231.403,43

-50.365,37

-4.787,60

-49.467,04

-104.112,22

-673.300,19

-16.440,09

-683.409,67

-840.720,98

2.785.785,00

-2.803.631,88

864.228,73

-230.706,05

-181.402,49

-151.011,85

-207.366,09

99.488,27

15.191.716,36

-213.511,06

-2.781.360,00

-35.689,29

-82.607,00

-59.967,50

-16.263,95

-69.515,05

-27.752,08

-18.656,62

-1.172.641,33

-1.054.232,04

4.425,00

-2.839.321,17

781.621,73

-290.673,55

-197.666,44

-220.526,90

-235.118,17

80.831,65

14.019.075,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.054.232,04

4.425,00

-2.839.321,17

781.621,73

-290.673,55

-197.666,44

-220.526,90

-235.118,17

80.831,65

14.019.075,03
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Fondazione
Veneto Film
Commission

Voci di conto
economico
Componenti Positivi
della Gestione
Componenti
Negativi della
Gestione
Risultato della
Gestione
Proventi ed oneri
finanziari

Concessioni
Autostrade
Venete Spa CAV

Istituto
Regionale per
le Ville Venete

Immobiliare
Marco Polo Srl

Infrastrutture
Venete Srl

Sistemi
Territoriali Spa

Veneto Acque
Spa

Veneto
Innovazione
Spa

Veneto Strade
Spa

Veneto
Sviluppo Spa

205.001,64

145.697,06

64.447.382,50

1.110.873,00

197.319.657,00

20.746.139,00

17.833.700,00

4.262.512,00

86.747.964,00

2.854.684,00

-181.450,46

-737.331,11

-55.054.704,00

-1.173.527,00

-197.103.372,00

-15.588.022,00

-12.213.969,00

-4.273.016,00

-85.735.310,00

-3.403.190,00

23.551,18

-591.634,05

9.392.678,50

-62.654,00

216.285,00

5.158.117,00

5.619.731,00

-10.504,00

1.012.654,00

-548.506,00

-42,50

3.923,48

-7.510.060,00

65.580,00

-12.890,00

-22.303,00

-2.188.057,00

84,00

-557.419,00

2.296.833,00

proventi finanziari

1,92

3.923,48

2.750,00

65.584,00

4.155,00

5.679,00

13.914,00

84,00

9.757,00

3.323.562,00

oneri finanziari

-44,42

0,00

-7.512.810,00

-4,00

-17.045,00

-27.982,00

-2.201.971,00

0,00

-567.176,00

-1.026.729,00

Rettifica di valore
attività finanziarie

-€ 1.220.376,00

€ 0,00

€ 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rivalutazioni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.175,00

Svalutazioni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.227.551,00

23.508,68

-587.710,57

1.882.618,50

2.926,00

203.395,00

5.135.814,00

3.431.674,00

-10.420,00

455.235,00

527.951,00

0,00

321.163,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Proventi straordinari

0,00

468.276,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Oneri Straordinari

0,00

-147.113,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23.508,68

-266.547,47

1.882.618,50

2.926,00

203.395,00

5.135.814,00

3.431.674,00

-10.420,00

455.235,00

527.951,00

Risultato della
Gestione Operativa
Proventi ed oneri
straordinari

Risultato prima
delle imposte
Imposte
R. d'es.
comprensivo della
quota di terzi
Risultato d'esercizio
di pertinenza di terzi
R. d'es. di
competenza della
capogruppo

0,00

-26.469,03

-557.867,50

-2.240,00

-112.758,00

-1.480.734,00

-1.117.709,00

-437,00

-315.861,00

-170.667,00

23.508,68

-293.016,50

1.324.751,00

686,00

90.637,00

3.655.080,00

2.313.965,00

-10.857,00

139.374,00

357.284,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23.508,68

-293.016,50

1.324.751,00

686,00

90.637,00

3.655.080,00

2.313.965,00

-10.857,00

139.374,00

357.284,00

Voci di conto economico

Aggregato

Rettifiche di
consolidamento

Bilancio Consolidato

Componenti Positivi della Gestione

13.186.298.500,69

-500.395.233,41

12.685.903.267,28

Componenti Negativi della Gestione

-12.970.779.326,50

585.857.793,11

-12.384.921.533,39

Risultato della Gestione

215.519.174,19

85.462.559,70

300.981.733,89

Proventi ed oneri finanziari

-66.340.135,62

-515.495,00

-66.855.630,62

4.550.842,11

0,00

4.550.842,11

-70.890.977,73

-515.495,00

-71.406.472,73

Rettifica di valore attività finanziarie

40.018.517,76

-41.769.091,37

-1.750.573,61

Rivalutazioni

50.911.235,04

-46.253.032,15

4.658.202,89

Svalutazioni

-10.892.717,28

4.483.940,78

-6.408.776,50

Risultato della Gestione
Operativa

189.197.556,33

43.177.973,33

232.375.529,66

proventi finanziari
oneri finanziari

Proventi ed oneri straordinari

81.661.193,34

3.827.855,19

85.489.048,53

Proventi straordinari

120.563.601,13

4.906.980,03

125.470.581,16

Oneri Straordinari

-38.902.407,79

-1.079.124,84

-39.981.532,63

Risultato prima delle imposte

270.858.749,67

47.005.828,52

317.864.578,19

Imposte

-24.999.123,55

0,00

-24.999.123,55

245.859.626,12

47.005.828,52

292.865.454,64

72.006,00

231.442,55

303.448,55

245.787.620,12

46.774.385,97

292.562.006,09

R. d'es. comprensivo della quota
di terzi
Risultato d'esercizio di pertinenza di
terzi
R. d'es. di competenza della
capogruppo
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5.16 Dettaglio scritture di rettifica e elisioni
Di seguito si riportano le scritture distinte per tipologia:
- scritture di preconsolidamento per riclassificazione dei bilanci da codice civile ad armonizzato;
- scritture di rettifica ed elisioni delle operazioni infragruppo;
- scritture di annullamento delle partecipazioni;
- altre scritture di consolidamento.
Infine viene data dimostrazione della formazione della differenza di consolidamento distinta tra la parte derivante
dalle operazioni di rettifica e quella derivante da annullamento delle partecipazioni.
Scritture di preconsolidamento:
Classe

Articolo

Descrizione
articolo

Ente

Codice Conto

Descrizione
Conto

Dare

Avere

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

22

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Immobiliare
Marco Polo

Immobiliare
Marco Polo Srl

A_CE_E24e

Altri proventi
straordinari

0

52.855,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

22

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Immobiliare
Marco Polo

Immobiliare
Marco Polo Srl

CC_SPA_BII3

Attrezzature
industriali e
commerciali

0

2.019,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

22

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Immobiliare
Marco Polo

Immobiliare
Marco Polo Srl

CC_CE_A5b

Altri ricavi e
proventi: altri

62.329,00

0,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

22

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Immobiliare
Marco Polo

Immobiliare
Marco Polo Srl

CC_CE_A1

Ricavi delle vendite
e delle prestazioni

1.048.544,00

0,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

22

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Immobiliare
Marco Polo

Immobiliare
Marco Polo Srl

A_CE_A4c

Ricavi e proventi
dalla prestazione di
servizi

0

511.475,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

22

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Immobiliare
Marco Polo

Immobiliare
Marco Polo Srl

CC_SPA_BII4

Altri beni

0

900,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

22

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Immobiliare
Marco Polo

Immobiliare
Marco Polo Srl

A_SPA_BIII2.99

Altri beni materiali

2.019,00

0,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

22

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Immobiliare
Marco Polo

Immobiliare
Marco Polo Srl

A_SPA_BIII2.7

Mobili e arredi

900

0,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

22

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Immobiliare
Marco Polo

Immobiliare
Marco Polo Srl

A_CE_A4a

Proventi derivanti
dalla gestione dei
beni

0

537.069,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

22

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Immobiliare
Marco Polo

Immobiliare
Marco Polo Srl

A_SPA_BIII2.1b

Terreni (altre
immobilizzazioni
materiali) - non in
leasing finanziario

1.025.661,00

0,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

22

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Immobiliare
Marco Polo

Immobiliare
Marco Polo Srl

CC_SPA_BII1

Terreni e fabbricati

0

5.223.256,00
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Classe

Articolo

Descrizione
articolo

Ente

Codice Conto

Descrizione
Conto

Dare

Avere

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

22

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Immobiliare
Marco Polo

Immobiliare
Marco Polo Srl

A_SPA_D2

Risconti attivi

3.644,00

0,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

22

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Immobiliare
Marco Polo

Immobiliare
Marco Polo Srl

A_CE_E24b

Proventi da
trasferimenti in
conto capitale

0

9.474,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

22

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Immobiliare
Marco Polo

Immobiliare
Marco Polo Srl

A_SPA_BIII2.2b

Fabbricati (altre
immobilizzazioni
materiali) - non in
leasing finanziario

4.197.595,00

0,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

22

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Immobiliare
Marco Polo

Immobiliare
Marco Polo Srl

CC_SPA_D

Ratei e risconti

0

3.644,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

24

Rettifiche da
armonizzazione
2020 - CAV

Concessioni
Autostrade
Venete Spa CAV

A_CE_E24d

Plusvalenze
patrimoniali

0

1.044,50

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

24

Rettifiche da
armonizzazione
2020 - CAV

Concessioni
Autostrade
Venete Spa CAV

CC_CE_A1

Ricavi delle vendite
e delle prestazioni

63.234.143,50

0,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

24

Rettifiche da
armonizzazione
2020 - CAV

Concessioni
Autostrade
Venete Spa CAV

A_CE_E24c

Sopravvenienze
attive e
insussistenze del
passivo

0

102.339,50

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

24

Rettifiche da
armonizzazione
2020 - CAV

Concessioni
Autostrade
Venete Spa CAV

CC_SPA_BII4

Altri beni

0

401.354,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

24

Rettifiche da
armonizzazione
2020 - CAV

Concessioni
Autostrade
Venete Spa CAV

CC_CE_A5b

Altri ricavi e
proventi: altri

103.384,00

0,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

24

Rettifiche da
armonizzazione
2020 - CAV

Concessioni
Autostrade
Venete Spa CAV

A_SPA_D2

Risconti attivi

167.161,50

0,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

24

Rettifiche da
armonizzazione
2020 - CAV

Concessioni
Autostrade
Venete Spa CAV

A_CE_E25c

Minusvalenze
patrimoniali

1.102,00

0,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

24

Rettifiche da
armonizzazione
2020 - CAV

Concessioni
Autostrade
Venete Spa CAV

A_CE_A4c

Ricavi e proventi
dalla prestazione di
servizi

0

63.234.143,50

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

24

Rettifiche da
armonizzazione
2020 - CAV

Concessioni
Autostrade
Venete Spa CAV

A_SPA_BIII2.2b

Fabbricati (altre
immobilizzazioni
materiali) - non in
leasing finanziario

435

0,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

24

Rettifiche da
armonizzazione
2020 - CAV

Concessioni
Autostrade
Venete Spa CAV

CC_SPA_D

Ratei e risconti

0

167.161,50
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Classe

Articolo

Descrizione
articolo

Ente

Codice Conto

Descrizione
Conto

Dare

Avere

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

24

Rettifiche da
armonizzazione
2020 - CAV

Concessioni
Autostrade
Venete Spa CAV

A_SPA_BIII2.6

Macchine per ufficio
e hardware

125.334,00

0,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

24

Rettifiche da
armonizzazione
2020 - CAV

Concessioni
Autostrade
Venete Spa CAV

A_SPA_BIII2.7

Mobili e arredi

3.513,50

0,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

24

Rettifiche da
armonizzazione
2020 - CAV

Concessioni
Autostrade
Venete Spa CAV

CC_SPA_BII1

Terreni e fabbricati

0

435,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

24

Rettifiche da
armonizzazione
2020 - CAV

Concessioni
Autostrade
Venete Spa CAV

A_SPP_EII3

Altri risconti passivi

0

194.131,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

24

Rettifiche da
armonizzazione
2020 - CAV

Concessioni
Autostrade
Venete Spa CAV

CC_CE_C17e

Interessi e altri oneri
finanziari: altri

0

7.512.300,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

24

Rettifiche da
armonizzazione
2020 - CAV

Concessioni
Autostrade
Venete Spa CAV

A_CE_Cb21a

Interessi passivi

7.512.300,00

0,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

24

Rettifiche da
armonizzazione
2020 - CAV

Concessioni
Autostrade
Venete Spa CAV

CC_CE_B14

Oneri diversi di
gestione

0

68.732,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

24

Rettifiche da
armonizzazione
2020 - CAV

Concessioni
Autostrade
Venete Spa CAV

A_CE_E25b

Sopravvenienze
passive e
insussistenze
dell'attivo

67.630,00

0,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

24

Rettifiche da
armonizzazione
2020 - CAV

Concessioni
Autostrade
Venete Spa CAV

CC_SPP_E

Ratei e risconti

194.131,00

0,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

24

Rettifiche da
armonizzazione
2020 - CAV

Concessioni
Autostrade
Venete Spa CAV

A_SPA_BIII2.5

Mezzi di trasporto

272.506,50

0,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

32

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Sistemi
Territoriali

Sistemi
Territoriali Spa

A_SPA_BIII2.2b

Fabbricati (altre
immobilizzazioni
materiali) - non in
leasing finanziario

4.154,00

0,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

32

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Sistemi
Territoriali

Sistemi
Territoriali Spa

A_SPA_BIII2.99

Altri beni materiali

66.217,00

0,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

32

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Sistemi
Territoriali

Sistemi
Territoriali Spa

A_CE_A4c

Ricavi e proventi
dalla prestazione di
servizi

0

16.435.123,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

32

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Sistemi
Territoriali

Sistemi
Territoriali Spa

A_CE_A3b

Quota annuale di
contributi agli
investimenti

0

785.655,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

32

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Sistemi
Territoriali

Sistemi
Territoriali Spa

CC_CE_A5a

Altri ricavi e
proventi: contributi
in conto esercizio

813.371,00

0,00
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Classe

Articolo

Descrizione
articolo

Ente

Codice Conto

Descrizione
Conto

Dare

Avere

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

32

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Sistemi
Territoriali

Sistemi
Territoriali Spa

CC_SPA_D

Ratei e risconti

0

397.056,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

32

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Sistemi
Territoriali

Sistemi
Territoriali Spa

CC_SPA_BII1

Terreni e fabbricati

0

4.154,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

32

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Sistemi
Territoriali

Sistemi
Territoriali Spa

CC_CE_A5b

Altri ricavi e
proventi: altri

4.130.612,00

0,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

32

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Sistemi
Territoriali

Sistemi
Territoriali Spa

A_SPP_EII3

Altri risconti passivi

0

19.412,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

32

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Sistemi
Territoriali

Sistemi
Territoriali Spa

A_SPP_EI

Ratei passivi

0

9.756,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

32

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Sistemi
Territoriali

Sistemi
Territoriali Spa

A_CE_E24d

Plusvalenze
patrimoniali

0

3.261.442,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

32

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Sistemi
Territoriali

Sistemi
Territoriali Spa

CC_SPP_E

Ratei e risconti

170.707,00

0,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

32

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Sistemi
Territoriali

Sistemi
Territoriali Spa

A_SPP_EII1b

Contributi agli
investimenti: da altri
soggetti

0

141.539,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

32

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Sistemi
Territoriali

Sistemi
Territoriali Spa

A_SPA_D1

Ratei attivi

286

0,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

32

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Sistemi
Territoriali

Sistemi
Territoriali Spa

A_CE_E24e

Altri proventi
straordinari

0

703.990,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

32

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Sistemi
Territoriali

Sistemi
Territoriali Spa

A_SPA_BIII2.7

Mobili e arredi

4.611,00

0,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

32

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Sistemi
Territoriali

Sistemi
Territoriali Spa

CC_SPA_BII4

Altri beni

0

104.691,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

32

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Sistemi
Territoriali

Sistemi
Territoriali Spa

A_CE_E25b

Sopravvenienze
passive e
insussistenze
dell'attivo

290.531,00

0,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

32

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Sistemi
Territoriali

Sistemi
Territoriali Spa

CC_CE_B14

Oneri diversi di
gestione

0

290.531,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

32

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Sistemi
Territoriali

Sistemi
Territoriali Spa

A_SPA_BIII2.6

Macchine per ufficio
e hardware

33.863,00

0,00
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Classe

Articolo

Descrizione
articolo

Ente

Codice Conto

Descrizione
Conto

Dare

Avere

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

32

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Sistemi
Territoriali

Sistemi
Territoriali Spa

CC_CE_A1

Ricavi delle vendite
e delle prestazioni

16.435.123,00

0,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

32

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Sistemi
Territoriali

Sistemi
Territoriali Spa

A_CE_A3a

Proventi da
trasferimenti correnti

0

27.716,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

32

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Sistemi
Territoriali

Sistemi
Territoriali Spa

A_CE_E24c

Sopravvenienze
attive e
insussistenze del
passivo

0

165.180,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

32

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Sistemi
Territoriali

Sistemi
Territoriali Spa

A_SPA_D2

Risconti attivi

396.770,00

0,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

48

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Veneto
Acque

Veneto Acque
Spa

A_CE_E25d

Altri oneri
straordinari

326.069,00

0,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

48

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Veneto
Acque

Veneto Acque
Spa

CC_CE_A5a

Altri ricavi e
proventi: contributi
in conto esercizio

2.483.538,00

0,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

48

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Veneto
Acque

Veneto Acque
Spa

CC_CE_A5b

Altri ricavi e
proventi: altri

1.146.831,00

0,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

48

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Veneto
Acque

Veneto Acque
Spa

A_CE_A4a

Proventi derivanti
dalla gestione dei
beni

0

1.301.682,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

48

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Veneto
Acque

Veneto Acque
Spa

A_SPP_EI

Ratei passivi

0

205.652,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

48

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Veneto
Acque

Veneto Acque
Spa

CC_CE_A1

Ricavi delle vendite
e delle prestazioni

1.585.669,00

0,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

48

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Veneto
Acque

Veneto Acque
Spa

CC_SPP_E

Ratei e risconti

24.881.415,00

0,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

48

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Veneto
Acque

Veneto Acque
Spa

CC_SPA_D

Ratei e risconti

0

20.979,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

48

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Veneto
Acque

Veneto Acque
Spa

CC_SPA_BII1

Terreni e fabbricati

0

942.068,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

48

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Veneto
Acque

Veneto Acque
Spa

CC_SPA_CII5quatera

Crediti: verso altri
esigibili entro
l'esercizio
successivo

0

104.161,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

48

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Veneto
Acque

Veneto Acque
Spa

A_SPA_BIII2.5

Mezzi di trasporto

21.519,00

0,00
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Classe

Articolo

Descrizione
articolo

Ente

Codice Conto

Descrizione
Conto

Dare

Avere

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

48

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Veneto
Acque

Veneto Acque
Spa

A_SPA_BIII2.7

Mobili e arredi

3.803,00

0,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

48

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Veneto
Acque

Veneto Acque
Spa

A_SPA_BII1.9

Altri beni demaniali

42.734.658,00

0,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

48

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Veneto
Acque

Veneto Acque
Spa

A_SPA_BIII2.6

Macchine per ufficio
e hardware

19.738,00

0,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

48

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Veneto
Acque

Veneto Acque
Spa

CC_SPA_CIbis

Immobilizzazioni
materiali destinate
alla vendita

0

32.386.362,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

48

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Veneto
Acque

Veneto Acque
Spa

CC_SPA_BII4

Altri beni

0

10.393.356,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

48

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Veneto
Acque

Veneto Acque
Spa

A_SPA_BIII2.1b

Terreni (altre
immobilizzazioni
materiali) - non in
leasing finanziario

250.550,00

0,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

48

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Veneto
Acque

Veneto Acque
Spa

A_SPA_CII4b

Altri crediti: per
attività svolta per
c/terzi

104.161,00

0,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

48

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Veneto
Acque

Veneto Acque
Spa

A_SPA_BIII2.2b

Fabbricati (altre
immobilizzazioni
materiali) - non in
leasing finanziario

691.518,00

0,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

48

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Veneto
Acque

Veneto Acque
Spa

A_SPP_EII1a

Contributi agli
investimenti: da altre
amministrazioni
pubbliche

0

24.675.763,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

48

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Veneto
Acque

Veneto Acque
Spa

A_SPA_D2

Risconti attivi

20.979,00

0,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

48

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Veneto
Acque

Veneto Acque
Spa

A_CE_E25b

Sopravvenienze
passive e
insussistenze
dell'attivo

6.080,00

0,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

48

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Veneto
Acque

Veneto Acque
Spa

A_CE_E24e

Altri proventi
straordinari

0

23.723,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

48

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Veneto
Acque

Veneto Acque
Spa

A_CE_A3a

Proventi da
trasferimenti correnti

0

2.483.539,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

48

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Veneto
Acque

Veneto Acque
Spa

A_CE_E24c

Sopravvenienze
attive e
insussistenze del
passivo

0

1.123.107,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

48

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Veneto
Acque

Veneto Acque
Spa

A_CE_A4c

Ricavi e proventi
dalla prestazione di
servizi

0

283.987,00
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Classe

Articolo

Descrizione
articolo

Ente

Codice Conto

Descrizione
Conto

Dare

Avere

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

48

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Veneto
Acque

Veneto Acque
Spa

CC_CE_B14

Oneri diversi di
gestione

0

332.149,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

55

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Veneto
Sviluppo

Veneto Sviluppo
Spa

CC_SPA_D

Ratei e risconti

0

706.201,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

55

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Veneto
Sviluppo

Veneto Sviluppo
Spa

A_SPA_D2

Risconti attivi

53.571,00

0,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

55

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Veneto
Sviluppo

Veneto Sviluppo
Spa

A_SPA_BIII2.7

Mobili e arredi

2.147,00

0,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

55

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Veneto
Sviluppo

Veneto Sviluppo
Spa

A_CE_A4c

Ricavi e proventi
dalla prestazione di
servizi

0

2.612.363,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

55

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Veneto
Sviluppo

Veneto Sviluppo
Spa

A_SPA_D1

Ratei attivi

652.630,00

0,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

55

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Veneto
Sviluppo

Veneto Sviluppo
Spa

A_SPA_BIII2.3b

Impianti e
macchinari (altre
immobilizzazioni
materiali) - non in
leasing finanziario

68.926,00

0,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

55

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Veneto
Sviluppo

Veneto Sviluppo
Spa

A_CE_A3a

Proventi da
trasferimenti correnti

0

46.120,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

55

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Veneto
Sviluppo

Veneto Sviluppo
Spa

A_CE_A3b

Quota annuale di
contributi agli
investimenti

0

33.544,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

55

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Veneto
Sviluppo

Veneto Sviluppo
Spa

CC_SPA_BII2

Impianti e
macchinario

0

68.926,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

55

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Veneto
Sviluppo

Veneto Sviluppo
Spa

CC_SPP_E

Ratei e risconti

61

0,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

55

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Veneto
Sviluppo

Veneto Sviluppo
Spa

A_SPP_EI

Ratei passivi

0

61,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

55

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Veneto
Sviluppo

Veneto Sviluppo
Spa

CC_SPA_BII4

Altri beni

0

42.389,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

55

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Veneto
Sviluppo

Veneto Sviluppo
Spa

A_SPA_BIII2.99

Altri beni materiali

2.235,00

0,00
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Classe

Articolo

Descrizione
articolo

Ente

Codice Conto

Descrizione
Conto

Dare

Avere

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

55

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Veneto
Sviluppo

Veneto Sviluppo
Spa

CC_CE_A5a

Altri ricavi e
proventi: contributi
in conto esercizio

46.588,00

0,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

55

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Veneto
Sviluppo

Veneto Sviluppo
Spa

A_SPA_BIII2.6

Macchine per ufficio
e hardware

38.007,00

0,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

55

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Veneto
Sviluppo

Veneto Sviluppo
Spa

CC_CE_A1

Ricavi delle vendite
e delle prestazioni

2.612.363,00

0,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

55

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Veneto
Sviluppo

Veneto Sviluppo
Spa

A_CE_A3c

Contributi agli
investimenti

0

468,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

55

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Veneto
Sviluppo

Veneto Sviluppo
Spa

A_CE_E24e

Altri proventi
straordinari

0

162.189,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

55

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Veneto
Sviluppo

Veneto Sviluppo
Spa

A_SPA_BIII2.2b

Fabbricati (altre
immobilizzazioni
materiali) - non in
leasing finanziario

1.965.111,00

0,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

55

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Veneto
Sviluppo

Veneto Sviluppo
Spa

CC_SPA_BII1

Terreni e fabbricati

0

2.563.009,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

55

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Veneto
Sviluppo

Veneto Sviluppo
Spa

A_SPA_BIII2.1b

Terreni (altre
immobilizzazioni
materiali) - non in
leasing finanziario

597.898,00

0,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

55

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Veneto
Sviluppo

Veneto Sviluppo
Spa

CC_CE_A5b

Altri ricavi e
proventi: altri

195.733,00

0,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

58

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 _ Veneto
Innovazione

Veneto
Innovazione
Spa

CC_CE_A5b

Altri ricavi e
proventi: altri

428.644,00

0,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

58

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 _ Veneto
Innovazione

Veneto
Innovazione
Spa

A_SPA_D1

Ratei attivi

62

0,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

58

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 _ Veneto
Innovazione

Veneto
Innovazione
Spa

CC_CE_A5a

Altri ricavi e
proventi: contributi
in conto esercizio

9.533,00

0,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

58

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 _ Veneto
Innovazione

Veneto
Innovazione
Spa

A_SPA_CII4b

Altri crediti: per
attività svolta per
c/terzi

401.123,00

0,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

58

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 _ Veneto
Innovazione

Veneto
Innovazione
Spa

A_SPP_EI

Ratei passivi

0

1.787,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

58

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 _ Veneto
Innovazione

Veneto
Innovazione
Spa

CC_SPA_CII5quatera

Crediti: verso altri
esigibili entro
l'esercizio
successivo

0

401.123,00
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Classe

Articolo

Descrizione
articolo

Ente

Codice Conto

Descrizione
Conto

Dare

Avere

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

58

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 _ Veneto
Innovazione

Veneto
Innovazione
Spa

A_CE_A3c

Contributi agli
investimenti

0

7.659,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

58

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 _ Veneto
Innovazione

Veneto
Innovazione
Spa

A_SPP_EII1b

Contributi agli
investimenti: da altri
soggetti

0

875,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

58

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 _ Veneto
Innovazione

Veneto
Innovazione
Spa

CC_CE_A1

Ricavi delle vendite
e delle prestazioni

1.745.338,00

0,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

58

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 _ Veneto
Innovazione

Veneto
Innovazione
Spa

CC_SPP_E

Ratei e risconti

2.662,00

0,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

58

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 _ Veneto
Innovazione

Veneto
Innovazione
Spa

CC_SPA_BII4

Altri beni

0

24.528,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

58

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 _ Veneto
Innovazione

Veneto
Innovazione
Spa

A_SPA_D2

Risconti attivi

8.580,00

0,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

58

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 _ Veneto
Innovazione

Veneto
Innovazione
Spa

A_CE_A4c

Ricavi e proventi
dalla prestazione di
servizi

0

1.745.338,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

58

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 _ Veneto
Innovazione

Veneto
Innovazione
Spa

A_CE_E24c

Sopravvenienze
attive e
insussistenze del
passivo

0

916,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

58

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 _ Veneto
Innovazione

Veneto
Innovazione
Spa

CC_SPA_D

Ratei e risconti

0

8.642,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

58

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 _ Veneto
Innovazione

Veneto
Innovazione
Spa

A_SPA_BIII2.6

Macchine per ufficio
e hardware

24.528,00

0,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

58

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 _ Veneto
Innovazione

Veneto
Innovazione
Spa

A_CE_A3a

Proventi da
trasferimenti correnti

0

429.602,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

76

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Infrastrutture
Venete srl

Infrastrutture
Venete Srl

A_CE_A3a

Proventi da
trasferimenti correnti

0

187.721.794,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

76

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Infrastrutture
Venete srl

Infrastrutture
Venete Srl

A_SPA_BIII2.5

Mezzi di trasporto

50.417,00

0,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

76

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Infrastrutture
Venete srl

Infrastrutture
Venete Srl

A_CE_E25b

Sopravvenienze
passive e
insussistenze
dell'attivo

69.653,00

0,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

76

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Infrastrutture
Venete srl

Infrastrutture
Venete Srl

A_SPA_BIII2.2b

Fabbricati (altre
immobilizzazioni
materiali) - non in
leasing finanziario

30.300.604,00

0,00
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Classe

Articolo

Descrizione
articolo

Ente

Codice Conto

Descrizione
Conto

Dare

Avere

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

76

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Infrastrutture
Venete srl

Infrastrutture
Venete Srl

A_SPA_BIII2.7

Mobili e arredi

82.946,00

0,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

76

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Infrastrutture
Venete srl

Infrastrutture
Venete Srl

CC_SPA_BII1

Terreni e fabbricati

0

30.300.604,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

76

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Infrastrutture
Venete srl

Infrastrutture
Venete Srl

A_CE_E24e

Altri proventi
straordinari

0

575.744,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

76

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Infrastrutture
Venete srl

Infrastrutture
Venete Srl

A_CE_E24c

Sopravvenienze
attive e
insussistenze del
passivo

0

30.478,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

76

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Infrastrutture
Venete srl

Infrastrutture
Venete Srl

CC_SPA_BII4

Altri beni

0

533.077,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

76

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Infrastrutture
Venete srl

Infrastrutture
Venete Srl

CC_SPA_D

Ratei e risconti

0

2.796.595,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

76

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Infrastrutture
Venete srl

Infrastrutture
Venete Srl

A_CE_A4c

Ricavi e proventi
dalla prestazione di
servizi

0

5.731.948,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

76

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Infrastrutture
Venete srl

Infrastrutture
Venete Srl

A_SPA_D2

Risconti attivi

2.793.573,00

0,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

76

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Infrastrutture
Venete srl

Infrastrutture
Venete Srl

CC_CE_A1

Ricavi delle vendite
e delle prestazioni

5.731.948,00

0,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

76

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Infrastrutture
Venete srl

Infrastrutture
Venete Srl

A_SPA_D1

Ratei attivi

3.022,00

0,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

76

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Infrastrutture
Venete srl

Infrastrutture
Venete Srl

CC_CE_A5b

Altri ricavi e
proventi: altri

606.222,00

0,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

76

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Infrastrutture
Venete srl

Infrastrutture
Venete Srl

A_SPP_EII3

Altri risconti passivi

0

54.634.575,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

76

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Infrastrutture
Venete srl

Infrastrutture
Venete Srl

CC_SPP_E

Ratei e risconti

54.636.739,00

0,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

76

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Infrastrutture
Venete srl

Infrastrutture
Venete Srl

CC_SPA_BII2

Impianti e
macchinario

0

14.367.364,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

76

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Infrastrutture
Venete srl

Infrastrutture
Venete Srl

CC_CE_B14

Oneri diversi di
gestione

0

69.653,00

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 149 del 12 novembre 2021
283
_______________________________________________________________________________________________________

Classe

Articolo

Descrizione
articolo

Ente

Codice Conto

Descrizione
Conto

Dare

Avere

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

76

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Infrastrutture
Venete srl

Infrastrutture
Venete Srl

A_CE_A3b

Quota annuale di
contributi agli
investimenti

0

4.831.051,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

76

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Infrastrutture
Venete srl

Infrastrutture
Venete Srl

A_SPA_BIII2.6

Macchine per ufficio
e hardware

197.887,00

0,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

76

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Infrastrutture
Venete srl

Infrastrutture
Venete Srl

CC_CE_A5a

Altri ricavi e
proventi: contributi
in conto esercizio

192.552.845,00

0,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

76

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Infrastrutture
Venete srl

Infrastrutture
Venete Srl

A_SPP_EI

Ratei passivi

0

2.164,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

76

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Infrastrutture
Venete srl

Infrastrutture
Venete Srl

A_SPA_BIII2.99

Altri beni materiali

201.827,00

0,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

76

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Infrastrutture
Venete srl

Infrastrutture
Venete Srl

A_SPA_BIII2.3b

Impianti e
macchinari (altre
immobilizzazioni
materiali) - non in
leasing finanziario

14.367.364,00

0,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

103

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Veneto
Strade

Veneto Strade
Spa

A_SPA_BIII2.7

Mobili e arredi

63.016,00

0,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

103

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Veneto
Strade

Veneto Strade
Spa

CC_SPA_D

Ratei e risconti

0

5.142.174,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

103

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Veneto
Strade

Veneto Strade
Spa

A_CE_A3b

Quota annuale di
contributi agli
investimenti

0

40.296.433,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

103

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Veneto
Strade

Veneto Strade
Spa

CC_CE_A5b

Altri ricavi e
proventi: altri

618.531,00

0,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

103

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Veneto
Strade

Veneto Strade
Spa

A_CE_E24b

Proventi da
trasferimenti in
conto capitale

0

6.643,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

103

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Veneto
Strade

Veneto Strade
Spa

A_CE_A4c

Ricavi e proventi
dalla prestazione di
servizi

0

2.942.157,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

103

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Veneto
Strade

Veneto Strade
Spa

CC_SPA_BII1

Terreni e fabbricati

0

10.928.928,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

103

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Veneto
Strade

Veneto Strade
Spa

A_SPA_BII1.3

Infrastrutture (beni
demaniali)

365.109.274,00

0,00
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Classe

Articolo

Descrizione
articolo

Ente

Codice Conto

Descrizione
Conto

Dare

Avere

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

103

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Veneto
Strade

Veneto Strade
Spa

A_SPA_BIII2.2b

Fabbricati (altre
immobilizzazioni
materiali) - non in
leasing finanziario

7.843.728,00

0,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

103

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Veneto
Strade

Veneto Strade
Spa

CC_CE_A1

Ricavi delle vendite
e delle prestazioni

2.942.157,00

0,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

103

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Veneto
Strade

Veneto Strade
Spa

A_SPA_D1

Ratei attivi

834

0,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

103

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Veneto
Strade

Veneto Strade
Spa

A_SPA_D2

Risconti attivi

5.141.340,00

0,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

103

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Veneto
Strade

Veneto Strade
Spa

A_SPP_EI

Ratei passivi

0

15.758,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

103

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Veneto
Strade

Veneto Strade
Spa

A_SPP_EII1a

Contributi agli
investimenti: da altre
amministrazioni
pubbliche

0

422.117.750,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

103

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Veneto
Strade

Veneto Strade
Spa

A_CE_E25d

Altri oneri
straordinari

246.449,00

0,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

103

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Veneto
Strade

Veneto Strade
Spa

A_SPA_BIII2.6

Macchine per ufficio
e hardware

136.985,00

0,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

103

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Veneto
Strade

Veneto Strade
Spa

A_CE_E25b

Sopravvenienze
passive e
insussistenze
dell'attivo

363.850,00

0,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

103

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Veneto
Strade

Veneto Strade
Spa

CC_CE_B14

Oneri diversi di
gestione

0

610.299,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

103

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Veneto
Strade

Veneto Strade
Spa

CC_CE_A5a

Altri ricavi e
proventi: contributi
in conto esercizio

40.296.433,00

0,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

103

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Veneto
Strade

Veneto Strade
Spa

A_CE_E24c

Sopravvenienze
attive e
insussistenze del
passivo

0

611.888,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

103

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Veneto
Strade

Veneto Strade
Spa

CC_SPP_E

Ratei e risconti

422.133.508,00

0,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

103

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Veneto
Strade

Veneto Strade
Spa

A_SPA_BIII2.1b

Terreni (altre
immobilizzazioni
materiali) - non in
leasing finanziario

3.085.200,00

0,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

103

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Veneto
Strade

Veneto Strade
Spa

CC_SPA_BII4

Altri beni

0

365.844.740,00

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 149 del 12 novembre 2021
285
_______________________________________________________________________________________________________

Classe

Articolo

Descrizione
articolo

Ente

Codice Conto

Descrizione
Conto

Dare

Avere

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

103

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Veneto
Strade

Veneto Strade
Spa

A_SPA_BIII2.99

Altri beni materiali

4.376,00

0,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

103

Rettifiche da
Armonizzazione
2020 - Veneto
Strade

Veneto Strade
Spa

A_SPA_BIII2.5

Mezzi di trasporto

531.089,00

0,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

112

Riclassificazione
Veneto Sviluppo valore
Partecipazione con
metodo PN

Veneto Sviluppo
Spa

CC_CE_D18a

Rivalutazioni: di
partecipazioni

0

407.839,16

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

112

Riclassificazione
Veneto Sviluppo valore
Partecipazione con
metodo PN

Veneto Sviluppo
Spa

CC_SPA_BIII1a

Partecipazioni in:
imprese controllate

407.839,16

0,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

112

Riclassificazione
Veneto Sviluppo valore
Partecipazione con
metodo PN

Veneto Sviluppo
Spa

A_CE_RN27_BA

Risultato
dell'esercizio

407.839,16

0,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

112

Riclassificazione
Veneto Sviluppo valore
Partecipazione con
metodo PN

Veneto Sviluppo
Spa

A_SPP_AIII

Risultato economico
dell'esercizio

0

407.839,16

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

143

Riclassificazione Rivalutazione
partecipazione da
costo a PN

Infrastrutture
Venete Srl

CC_SPA_CIII1

Partecipazioni in
imprese controllate

0

18.862,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

143

Riclassificazione Rivalutazione
partecipazione da
costo a PN

Infrastrutture
Venete Srl

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

18.862,00

0,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

144

Riclassificazione
beni in leasing da
metodo patrimoniale
a finanziario

Infrastrutture
Venete Srl

CC_CE_B10b

Ammortamento
delle
immobilizzazioni
materiali

9.441.581,00

0,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

144

Riclassificazione
beni in leasing da
metodo patrimoniale
a finanziario

Infrastrutture
Venete Srl

A_CE_RN27_BA

Risultato
dell'esercizio

0

3.628.164,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

144

Riclassificazione
beni in leasing da
metodo patrimoniale
a finanziario

Infrastrutture
Venete Srl

CC_CE_B8

Costi: per
godimento di beni di
terzi

0

3.187.373,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

144

Riclassificazione
beni in leasing da
metodo patrimoniale
a finanziario

Infrastrutture
Venete Srl

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

22.012.691,95

0,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

144

Riclassificazione
beni in leasing da
metodo patrimoniale
a finanziario

Infrastrutture
Venete Srl

A_SPA_BIII2.3a

Impianti e
macchinari (altre
immobilizzazioni
materiali) - di cui in
leasing finanziario

59.516.102,00

0,00
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Classe

Articolo

Descrizione
articolo

Ente

Codice Conto

Descrizione
Conto

Dare

Avere

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

144

Riclassificazione
beni in leasing da
metodo patrimoniale
a finanziario

Infrastrutture
Venete Srl

A_SPP_AIII

Risultato economico
dell'esercizio

3.628.164,00

0,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

144

Riclassificazione
beni in leasing da
metodo patrimoniale
a finanziario

Infrastrutture
Venete Srl

A_SPP_D1d

Debiti: verso altri
finanziatori

0

84.770.193,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

144

Riclassificazione
beni in leasing da
metodo patrimoniale
a finanziario

Infrastrutture
Venete Srl

A_CE_Cb21a

Interessi passivi

515.495,00

0,00

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

144

Riclassificazione
beni in leasing da
metodo patrimoniale
a finanziario

Infrastrutture
Venete Srl

A_SPA_D2

Risconti attivi

0

386.764,95

Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

144

Riclassificazione
beni in leasing da
metodo patrimoniale
a finanziario

Infrastrutture
Venete Srl

CC_CE_B8

Costi: per
godimento di beni di
terzi

0

3.141.539,00
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Scritture di rettifica e di elisione delle operazioni infragruppo:
Classe

Articolo

Descrizione articolo

Ente
Azienda
Regionale per il
Diritto allo
Studio
Universitario di
Venezia
Azienda
Regionale per il
Diritto allo
Studio
Universitario di
Venezia

Codice Conto

Descrizione
Conto

Dare

Avere

A_SPA_CII2a

Crediti per
trasferimenti e
contributi: verso
amministrazioni
pubbliche

0

10.707,50

A_SPP_D5d

Altri debiti: altri

10.707,50

0,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

28

Rettifiche debiti, crediti/debiti
Regione Veneto per ESU VE
-

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

28

Rettifiche debiti, crediti/debiti
Regione Veneto per ESU VE
-

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

28

Rettifiche debiti, crediti/debiti
Regione Veneto per ESU VE
-

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_SPA_CII1b

Altri crediti da
tributi

0

186.038,52

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

28

Rettifiche debiti, crediti/debiti
Regione Veneto per ESU VE
-

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_SPP_D4b

Debiti per
trasferimenti e
contributi: altre
amministrazioni
pubbliche

186.038,52

0,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

29

Elisione costi e ricavi ESU
VENEZIA/Regione Veneto

A_SPP_AIII

Risultato
economico
dell'esercizio

442.695,23

0,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

29

Elisione costi e ricavi ESU
VENEZIA/Regione Veneto

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

0

322.825,94

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

29

Elisione costi e ricavi ESU
VENEZIA/Regione Veneto

A_CE_A3a

Proventi da
trasferimenti
correnti

2.836.783,20

0,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

29

Elisione costi e ricavi ESU
VENEZIA/Regione Veneto

A_CE_RN27_BA

Risultato
dell'esercizio

0

442.695,23

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

29

Elisione costi e ricavi ESU
VENEZIA/Regione Veneto

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

0

119.869,29

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

29

Elisione costi e ricavi ESU
VENEZIA/Regione Veneto

A_CE_A3a

Proventi da
trasferimenti
correnti

119.869,29

0,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

29

Elisione costi e ricavi ESU
VENEZIA/Regione Veneto

A_CE_B12a

Trasferimenti
correnti

0

2.513.957,26

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

30

Elisione debiti crediti ESU
VENEZIA/Regione Veneto

A_SPA_CII2a

Crediti per
trasferimenti e
contributi: verso
amministrazioni
pubbliche

0

438.350,46

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

30

Elisione debiti crediti ESU
VENEZIA/Regione Veneto

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

0

46.703,44

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

30

Elisione debiti crediti ESU
VENEZIA/Regione Veneto

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_SPP_D4b

485.053,90

0,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

72

Elisione debiti e crediti
CAV/Regione Giunta
Consiglio

Concessioni
Autostrade
Venete Spa CAV

CC_SPA_CII5quatera

0

573,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

72

Elisione debiti e crediti
CAV/Regione Giunta
Consiglio

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_SPP_D5d

Altri debiti: altri

573

0,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

107

Elisione Costi e Ricavi RV
con Veneto sviluppo spa

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_CE_B10

Prestazioni di
servizi

0

4.332.116,07

Azienda
Regionale per il
Diritto allo
Studio
Universitario di
Venezia
Azienda
Regionale per il
Diritto allo
Studio
Universitario di
Venezia
Azienda
Regionale per il
Diritto allo
Studio
Universitario di
Venezia
Azienda
Regionale per il
Diritto allo
Studio
Universitario di
Venezia
Azienda
Regionale per il
Diritto allo
Studio
Universitario di
Venezia
Azienda
Regionale per il
Diritto allo
Studio
Universitario di
Venezia
REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO
Azienda
Regionale per il
Diritto allo
Studio
Universitario di
Venezia
Azienda
Regionale per il
Diritto allo
Studio
Universitario di
Venezia

Debiti per
trasferimenti e
contributi: altre
amministrazioni
pubbliche
Crediti: verso
altri esigibili entro
l'esercizio
successivo
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Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

107

Elisione Costi e Ricavi RV
con Veneto sviluppo spa

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_CE_E24b

Proventi da
trasferimenti in
conto capitale

1.720.430,07

0,00

107

Elisione Costi e Ricavi RV
con Veneto sviluppo spa

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_CE_A3c

Contributi agli
investimenti

631.251,60

0,00

107

Elisione Costi e Ricavi RV
con Veneto sviluppo spa

Veneto
Sviluppo Spa

A_CE_A3a

Proventi da
trasferimenti
correnti

45.000,00

0,00

107

Elisione Costi e Ricavi RV
con Veneto sviluppo spa

Veneto
Sviluppo Spa

A_CE_RN27_BA

Risultato
dell'esercizio

0

414.565,60

107

Elisione Costi e Ricavi RV
con Veneto sviluppo spa

Veneto
Sviluppo Spa

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

0

414.565,60

2.350.000,00

0,00

414.565,60

0,00

Ricavi e proventi
dalla prestazione
di servizi
Risultato
economico
dell'esercizio

107

Elisione Costi e Ricavi RV
con Veneto sviluppo spa

Veneto
Sviluppo Spa

A_CE_A4c

107

Elisione Costi e Ricavi RV
con Veneto sviluppo spa

Veneto
Sviluppo Spa

A_SPP_AIII

108

Elisione debiti e crediti RV
con Veneto Sviluppo spa

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_SPP_D2

Debiti verso
fornitori

2.375.545,39

0,00

108

Elisione debiti e crediti RV
con Veneto Sviluppo spa

Veneto
Sviluppo Spa

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

305.089,61

0,00

0

2.680.635,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

108

Elisione debiti e crediti RV
con Veneto Sviluppo spa

Veneto
Sviluppo Spa

CC_SPA_CII4a

Crediti: verso
imprese
controllanti
esigibili entro
l'esercizio
successivo

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

119

Elisione debiti e crediti ATER
RO/RV

A.T.E.R.
Rovigo

A_SPA_CII2a

Crediti per
trasferimenti e
contributi: verso
amministrazioni
pubbliche

0

1.787.202,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

119

Elisione debiti e crediti ATER
RO/RV

A.T.E.R.
Rovigo

A_SPP_D5d

Altri debiti: altri

304.553,04

0,00

700.000,00

0,00

0

304.553,04

804.300,00

0,00

282.902,00

0,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

119

Elisione debiti e crediti ATER
RO/RV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_SPP_D4e

Debiti per
trasferimenti e
contributi: altri
soggetti

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

119

Elisione debiti e crediti ATER
RO/RV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_SPA_CII2d

Crediti per
trasferimenti e
contributi: verso
altri soggetti

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

119

Elisione debiti e crediti ATER
RO/RV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_SPP_D4b

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

119

Elisione debiti e crediti ATER
RO/RV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_SPP_D4c

120

Elisione costi e ricavi ATER
RO/ RV

A.T.E.R.
Rovigo

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

0

822.902,00

120

Elisione costi e ricavi ATER
RO/ RV

A.T.E.R.
Rovigo

A_CE_RN27_BA

Risultato
dell'esercizio

964.300,00

0,00

120

Elisione costi e ricavi ATER
RO/ RV

A.T.E.R.
Rovigo

A_SPP_AIII

Risultato
economico
dell'esercizio

0

964.300,00

120

Elisione costi e ricavi ATER
RO/ RV

A.T.E.R.
Rovigo

A_SPP_AIIb

Riserve: da
capitale

1.787.202,00

0,00

120

Elisione costi e ricavi ATER
RO/ RV

A.T.E.R.
Rovigo

A_CE_B18

Oneri diversi di
gestione

0

304.553,04

120

Elisione costi e ricavi ATER
RO/ RV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_CE_A3a

Proventi da
trasferimenti
correnti

304.553,04

0,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

120

Elisione costi e ricavi ATER
RO/ RV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_CE_B12c

Contributi agli
investimenti ad
altri soggetti

0

700.000,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

120

Elisione costi e ricavi ATER
RO/ RV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_CE_B12b

Contributi agli
investimenti ad
altre
Amministrazioni
pubbliche

0

264.300,00

123

Elisione debiti e crediti ATER
TV/RV

A.T.E.R.
Treviso

A_SPP_D5d

Altri debiti: altri

488.781,00

0,00

123

Elisione debiti e crediti ATER
TV/RV

A.T.E.R.
Treviso

A_SPA_CII4c

Altri crediti: altri

0

822.473,82

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

Debiti per
trasferimenti e
contributi: altre
amministrazioni
pubbliche
Debiti per
trasferimenti e
contributi:
imprese
controllate
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Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

123

Elisione debiti e crediti ATER
TV/RV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_SPA_CII2d

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

123

Elisione debiti e crediti ATER
TV/RV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_SPP_D4c

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

123

Elisione debiti e crediti ATER
TV/RV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_SPP_D4b

124

Elisione costi e ricavi ATER
TV/RV

A.T.E.R.
Treviso

A_SPP_AIIb

124

Elisione costi e ricavi ATER
TV/RV

A.T.E.R.
Treviso

124

Elisione costi e ricavi ATER
TV/RV

124

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

Crediti per
trasferimenti e
contributi: verso
altri soggetti

0

488.781,00

3.600,00

0,00

818.873,82

0,00

Riserve: da
capitale

1.171.655,37

0,00

A_CE_RN27_BA

Risultato
dell'esercizio

0

1.957.361,90

A.T.E.R.
Treviso

A_CE_A3c

Contributi agli
investimenti

3.115.079,00

0,00

Elisione costi e ricavi ATER
TV/RV

A.T.E.R.
Treviso

A_SPP_AIIb

Riserve: da
capitale

0

3.115.079,00

124

Elisione costi e ricavi ATER
TV/RV

A.T.E.R.
Treviso

A_SPP_AIII

Risultato
economico
dell'esercizio

1.957.361,90

0,00

124

Elisione costi e ricavi ATER
TV/RV

A.T.E.R.
Treviso

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

0

13.938,27

124

Elisione costi e ricavi ATER
TV/RV

A.T.E.R.
Treviso

A_CE_B18

Oneri diversi di
gestione

0

488.781,00

Debiti per
trasferimenti e
contributi:
imprese
controllate
Debiti per
trasferimenti e
contributi: altre
amministrazioni
pubbliche

Contributi agli
investimenti ad
altre
Amministrazioni
pubbliche
Proventi da
trasferimenti
correnti
Debiti per
trasferimenti e
contributi:
imprese
controllate

0

1.171.655,37

502.719,27

0,00

8.393,18

0,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

124

Elisione costi e ricavi ATER
TV/RV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_CE_B12b

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

124

Elisione costi e ricavi ATER
TV/RV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_CE_A3a

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

126

Scrittura di rettifica adeguamento credito ad
asseverazione ATER RO

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_SPP_D4c

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

126

Scrittura di rettifica adeguamento credito ad
asseverazione ATER RO

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_CE_RN27_BA

Risultato
dell'esercizio

8.393,18

0,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

126

Scrittura di rettifica adeguamento credito ad
asseverazione ATER RO

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_SPP_AIII

Risultato
economico
dell'esercizio

0

8.393,18

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

126

Scrittura di rettifica adeguamento credito ad
asseverazione ATER RO

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_CE_E24c

Sopravvenienze
attive e
insussistenze del
passivo

0

8.393,18

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

127

Scrittura di rettifica adeguamento credito ad
asseverazione ATER TV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_SPA_CII2d

Crediti per
trasferimenti e
contributi: verso
altri soggetti

0

3.533,68

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

127

Scrittura di rettifica adeguamento credito ad
asseverazione ATER TV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_CE_RN27_BA

Risultato
dell'esercizio

0

3.533,68

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

127

Scrittura di rettifica adeguamento credito ad
asseverazione ATER TV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_SPP_AIII

Risultato
economico
dell'esercizio

3.533,68

0,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

127

Scrittura di rettifica adeguamento credito ad
asseverazione ATER TV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_CE_A3a

Proventi da
trasferimenti
correnti

3.533,68

0,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

128

Scrittura di rettifica - storno
scrittura compensativa
costi/ricavi ATER VR

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_CE_A8

Altri ricavi e
proventi diversi

4.294,72

0,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

128

Scrittura di rettifica - storno
scrittura compensativa
costi/ricavi ATER VR

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_CE_B10

Prestazioni di
servizi

0

4.294,72

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

129

Elisione crediti e debiti ATER
VR/RV

A.T.E.R.
Verona

A_SPA_CII2a

Crediti per
trasferimenti e
contributi: verso
amministrazioni
pubbliche

0

2.372.179,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

129

Elisione crediti e debiti ATER
VR/RV

A.T.E.R.
Verona

A_SPP_D5d

Altri debiti: altri

495.573,79

0,00
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Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

129

Elisione crediti e debiti ATER
VR/RV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_SPP_D4c

Debiti per
trasferimenti e
contributi:
imprese
controllate

820.106,63

0,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

129

Elisione crediti e debiti ATER
VR/RV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_SPP_D2

Debiti verso
fornitori

295,52

0,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

129

Elisione crediti e debiti ATER
VR/RV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_SPP_D4e

Debiti per
trasferimenti e
contributi: altri
soggetti

181.800,71

0,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

129

Elisione crediti e debiti ATER
VR/RV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_SPA_CII2d

Crediti per
trasferimenti e
contributi: verso
altri soggetti

0

495.573,79

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

129

Elisione crediti e debiti ATER
VR/RV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_SPP_D4b

Debiti per
trasferimenti e
contributi: altre
amministrazioni
pubbliche

1.369.976,14

0,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

130

Elisione costi e ricavi ATER
VR/RV

A.T.E.R.
Verona

A_SPP_AIIb

Riserve: da
capitale

1.598.979,32

0,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

130

Elisione costi e ricavi ATER
VR/RV

A.T.E.R.
Verona

A_CE_A3b

Quota annuale di
contributi agli
investimenti

3.473.616,00

0,00

130

Elisione costi e ricavi ATER
VR/RV

A.T.E.R.
Verona

A_SPP_AIII

Risultato
economico
dell'esercizio

1.874.636,68

0,00

130

Elisione costi e ricavi ATER
VR/RV

A.T.E.R.
Verona

A_SPP_AIIb

Riserve: da
capitale

0

3.473.616,00

130

Elisione costi e ricavi ATER
VR/RV

A.T.E.R.
Verona

A_CE_RN27_BA

Risultato
dell'esercizio

0

1.874.636,68

130

Elisione costi e ricavi ATER
VR/RV

A.T.E.R.
Verona

A_CE_B18

Oneri diversi di
gestione

0

495.573,79

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

130

Elisione costi e ricavi ATER
VR/RV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_CE_B12c

Contributi agli
investimenti ad
altri soggetti

0

697.204,20

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

130

Elisione costi e ricavi ATER
VR/RV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_CE_B12b

Contributi agli
investimenti ad
altre
Amministrazioni
pubbliche

0

856.257,50

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

130

Elisione costi e ricavi ATER
VR/RV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_CE_B12c

Contributi agli
investimenti ad
altri soggetti

0

45.517,62

130

Elisione costi e ricavi ATER
VR/RV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_CE_A3a

Proventi da
trasferimenti
correnti

495.573,79

0,00

132

Storno scrittura contributi
c/impianti ATER PD

A.T.E.R.
Padova

A_SPP_AIIb

Riserve: da
capitale

0

3.600,00

3.600,00

0,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

132

Storno scrittura contributi
c/impianti ATER PD

A.T.E.R.
Padova

A_SPA_BI3

Diritti di brevetto
ed utilizzazione
opere
dell'ingegno

133

Elisione Crediti e Debiti ATER
PD/RV

A.T.E.R.
Padova

A_SPA_CII4c

Altri crediti: altri

0

2.938.455,00

133

Elisione Crediti e Debiti ATER
PD/RV

A.T.E.R.
Padova

A_SPP_D5d

Altri debiti: altri

698.200,22

0,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

133

Elisione Crediti e Debiti ATER
PD/RV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_SPA_CII2d

Crediti per
trasferimenti e
contributi: verso
altri soggetti

0

698.200,22

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

133

Elisione Crediti e Debiti ATER
PD/RV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_SPP_D4c

1.130.128,26

0,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

133

Elisione Crediti e Debiti ATER
PD/RV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_SPP_D4b

1.808.326,74

0,00

134

Elisione costi e ricavi ATER
PD/RV

A.T.E.R.
Padova

A_SPP_AIIb

Riserve: da
capitale

0

4.437.365,39

570.834,47

0,00

0

570.834,47

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

Debiti per
trasferimenti e
contributi:
imprese
controllate
Debiti per
trasferimenti e
contributi: altre
amministrazioni
pubbliche

134

Elisione costi e ricavi ATER
PD/RV

A.T.E.R.
Padova

A_SPP_AIII

Risultato
economico
dell'esercizio

134

Elisione costi e ricavi ATER
PD/RV

A.T.E.R.
Padova

A_CE_RN27_BA

Risultato
dell'esercizio
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Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

134

Elisione costi e ricavi ATER
PD/RV

A.T.E.R.
Padova

A_CE_A8

Altri ricavi e
proventi diversi

4.437.365,39

0,00

134

Elisione costi e ricavi ATER
PD/RV

A.T.E.R.
Padova

A_SPP_AIIb

Riserve: da
capitale

3.866.530,92

0,00

134

Elisione costi e ricavi ATER
PD/RV

A.T.E.R.
Padova

A_CE_B18

Oneri diversi di
gestione

0

698.200,22

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

134

Elisione costi e ricavi ATER
PD/RV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_CE_B12c

Contributi agli
investimenti ad
altri soggetti

0

1.678.830,92

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

134

Elisione costi e ricavi ATER
PD/RV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_CE_A3a

698.200,22

0,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

134

Elisione costi e ricavi ATER
PD/RV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_CE_B12b

0

2.187.700,00

136

Scritture di rettifica RV/Ater
TV

136

Scritture di rettifica RV/Ater
TV

137

Scrittura di rettifica RV/Ater
Pd

137

Scrittura di rettifica RV/Ater
Pd

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO
REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO
REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO
REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

Proventi da
trasferimenti
correnti
Contributi agli
investimenti ad
altre
Amministrazioni
pubbliche

A_CE_A8

Altri ricavi e
proventi diversi

8.530,73

0,00

A_CE_B10

Prestazioni di
servizi

0

8.530,73

A_CE_B10

Prestazioni di
servizi

0

4.430,28

A_CE_A8

Altri ricavi e
proventi diversi

4.430,28

0,00

0

3.733.634,31

138

Scritture di rettifica
Infrastrutture Venete/Rv

Infrastrutture
Venete Srl

CC_SPA_CII4a

Crediti: verso
imprese
controllanti
esigibili entro
l'esercizio
successivo

138

Scritture di rettifica
Infrastrutture Venete/Rv

Infrastrutture
Venete Srl

A_SPP_EII3

Altri risconti
passivi

2.820.000,00

0,00

138

Scritture di rettifica
Infrastrutture Venete/Rv

Infrastrutture
Venete Srl

A_CE_RN27_BA

Risultato
dell'esercizio

0

703.634,31

210.000,00

0,00

703.634,31

0,00

0

210.000,00

913.634,31

0,00

Crediti: verso
imprese
controllanti
esigibili entro
l'esercizio
successivo
Risultato
economico
dell'esercizio
Altri ricavi e
proventi:
contributi in
conto esercizio
Proventi da
trasferimenti
correnti

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

138

Scritture di rettifica
Infrastrutture Venete/Rv

Infrastrutture
Venete Srl

CC_SPA_CII4a

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

138

Scritture di rettifica
Infrastrutture Venete/Rv

Infrastrutture
Venete Srl

A_SPP_AIII

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

138

Scritture di rettifica
Infrastrutture Venete/Rv

Infrastrutture
Venete Srl

CC_CE_A5a

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

138

Scritture di rettifica
Infrastrutture Venete/Rv

Infrastrutture
Venete Srl

A_CE_A3a

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

139

Dcritture di rettifica
Regione/Infrastrutture Venete
srl

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_SPA_CII4c

Altri crediti: altri

124.169,00

0,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

139

Dcritture di rettifica
Regione/Infrastrutture Venete
srl

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_SPP_AIII

Risultato
economico
dell'esercizio

0

124.169,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

139

Dcritture di rettifica
Regione/Infrastrutture Venete
srl

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_CE_RN27_BA

Risultato
dell'esercizio

124.169,00

0,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

139

Dcritture di rettifica
Regione/Infrastrutture Venete
srl

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_CE_A8

Altri ricavi e
proventi diversi

0

124.169,00

2.289.720,00

0,00

54.569,00

0,00

11.600,00

0,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

140

Elisione crediti e debiti
Infrastrutture Venete srl/RV

Infrastrutture
Venete Srl

CC_SPP_D11a

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

140

Elisione crediti e debiti
Infrastrutture Venete srl/RV

Infrastrutture
Venete Srl

CC_SPP_D11a

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

140

Elisione crediti e debiti
Infrastrutture Venete srl/RV

Infrastrutture
Venete Srl

CC_SPP_D11a

Debiti verso
controllanti
esigibili entro
l'esercizio
successivo
Debiti verso
controllanti
esigibili entro
l'esercizio
successivo
Debiti verso
controllanti
esigibili entro
l'esercizio
successivo
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Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

140

Elisione crediti e debiti
Infrastrutture Venete srl/RV

Infrastrutture
Venete Srl

CC_SPP_D11b

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

140

Elisione crediti e debiti
Infrastrutture Venete srl/RV

Infrastrutture
Venete Srl

CC_SPA_CII4a

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

140

Elisione crediti e debiti
Infrastrutture Venete srl/RV

Infrastrutture
Venete Srl

A_SPP_AIId_c/transitorio

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

58.000,00

0,00

0

7.649.175,69

Riserva di
consolidamento

0

411.444,07

A_SPA_CII2b

Crediti per
trasferimenti e
contributi:
imprese
controllate

0

2.289.720,00

A_SPA_CII4c

Altri crediti: altri

0

124.169,00

A_SPP_D2

Debiti verso
fornitori

559.520,96

0,00

7.501.098,80

0,00

0

58.000,00

0

11.600,00

186.784.740,69

0,00

2.035.820,00

0,00

19.516.237,18

0,00

3.351.539,00

0,00

0

2.289.720,00

140

Elisione crediti e debiti
Infrastrutture Venete srl/RV

140

Elisione crediti e debiti
Infrastrutture Venete srl/RV

140

Elisione crediti e debiti
Infrastrutture Venete srl/RV

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

140

Elisione crediti e debiti
Infrastrutture Venete srl/RV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_SPP_D4c

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

141

Elisione costi e ricavi
Infrastrutture Venete srl/RV

Infrastrutture
Venete Srl

A_CE_E25b

141

Elisione costi e ricavi
Infrastrutture Venete srl/RV

Infrastrutture
Venete Srl

CC_CE_B14

141

Elisione costi e ricavi
Infrastrutture Venete srl/RV

Infrastrutture
Venete Srl

A_CE_A3a

141

Elisione costi e ricavi
Infrastrutture Venete srl/RV

Infrastrutture
Venete Srl

A_CE_A4c

141

Elisione costi e ricavi
Infrastrutture Venete srl/RV

Infrastrutture
Venete Srl

A_CE_RN27_BA

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO
REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

Debiti verso
controllanti
esigibili oltre
l'esercizio
successivo
Crediti: verso
imprese
controllanti
esigibili entro
l'esercizio
successivo

Debiti per
trasferimenti e
contributi:
imprese
controllate
Sopravvenienze
passive e
insussistenze
dell'attivo
Oneri diversi di
gestione
Proventi da
trasferimenti
correnti
Ricavi e proventi
dalla prestazione
di servizi
Risultato
dell'esercizio
Altri ricavi e
proventi:
contributi in
conto esercizio
Proventi da
trasferimenti
correnti

141

Elisione costi e ricavi
Infrastrutture Venete srl/RV

Infrastrutture
Venete Srl

CC_CE_A5a

141

Elisione costi e ricavi
Infrastrutture Venete srl/RV

Infrastrutture
Venete Srl

A_CE_A3a

141

Elisione costi e ricavi
Infrastrutture Venete srl/RV

Infrastrutture
Venete Srl

A_SPP_EII3

Altri risconti
passivi

49.179.183,00

0,00

141

Elisione costi e ricavi
Infrastrutture Venete srl/RV

Infrastrutture
Venete Srl

A_CE_A3b

Quota annuale di
contributi agli
investimenti

4.828.683,00

0,00

141

Elisione costi e ricavi
Infrastrutture Venete srl/RV

Infrastrutture
Venete Srl

A_SPP_AIII

Risultato
economico
dell'esercizio

0

19.516.237,18

141

Elisione costi e ricavi
Infrastrutture Venete srl/RV

Infrastrutture
Venete Srl

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

0

29.662.945,82

141

Elisione costi e ricavi
Infrastrutture Venete srl/RV

Infrastrutture
Venete Srl

CC_CE_B9a

Costi per il
personale: salari
e stipendi

0

54.569,00

141

Elisione costi e ricavi
Infrastrutture Venete srl/RV

141

Elisione costi e ricavi
Infrastrutture Venete srl/RV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO
REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO
REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_CE_B10

Prestazioni di
servizi

0

5.184.787,24

A_CE_B12a

Trasferimenti
correnti

0

193.709.729,48

A_CE_A3a

Proventi da
trasferimenti
correnti

2.289.720,00

0,00

141

Elisione costi e ricavi
Infrastrutture Venete srl/RV

141

Elisione costi e ricavi
Infrastrutture Venete srl/RV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_CE_B12c

Contributi agli
investimenti ad
altri soggetti

0

17.622.503,15

141

Elisione costi e ricavi
Infrastrutture Venete srl/RV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_CE_A8

Altri ricavi e
proventi diversi

124.169,00

0,00

142

Rettifica conti dì'ordine
Infrastrutture Venete srl

Infrastrutture
Venete Srl

A_SP_CDO_1

Impegni su
esercizi futuri

95.749.263,00

0,00

142

Rettifica conti dì'ordine
Infrastrutture Venete srl

Infrastrutture
Venete Srl

A_SP_CDO_2

Beni di terzi in
uso

1.560.993,63

0,00

A_SP_CDO_QUAD

CONTO
D'ORDINE DI
QUADRATURA

0

97.310.256,63

142

Rettifica conti dì'ordine
Infrastrutture Venete srl

Infrastrutture
Venete Srl
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Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

146

Elisioni Debiti e Crediti
Immobiliare Marco Polo /RV

Immobiliare
Marco Polo Srl

146

Elisioni Debiti e Crediti
Immobiliare Marco Polo /RV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

CC_SPA_CII4a

Crediti: verso
imprese
controllanti
esigibili entro
l'esercizio
successivo

0

69,00

A_SPP_D2

Debiti verso
fornitori

69

0,00

380.000,00

0,00

537.069,00

0,00

3.052,50

0,00

147

Elisione costi e ricavi
Immobilizare Marco Polo / RV

Immobiliare
Marco Polo Srl

A_CE_A4c

147

Elisione costi e ricavi
Immobilizare Marco Polo / RV

Immobiliare
Marco Polo Srl

A_CE_A4a

147

Elisione costi e ricavi
Immobilizare Marco Polo / RV

Immobiliare
Marco Polo Srl

A_CE_A4c

147

Elisione costi e ricavi
Immobilizare Marco Polo / RV

147

Elisione costi e ricavi
Immobilizare Marco Polo / RV

147

Elisione costi e ricavi
Immobilizare Marco Polo / RV

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

149

Elisione crediti e debiti ATER
BL/RV

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

149

Elisione crediti e debiti ATER
BL/RV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO
REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO
REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

Ricavi e proventi
dalla prestazione
di servizi
Proventi derivanti
dalla gestione
dei beni
Ricavi e proventi
dalla prestazione
di servizi

A_CE_B10

Prestazioni di
servizi

0

380.000,00

A_CE_B18

Oneri diversi di
gestione

0

3.052,50

A_CE_B11

Utilizzo beni di
terzi

0

537.069,00

A.T.E.R.
Belluno

A_SPA_CII2a

Crediti per
trasferimenti e
contributi: verso
amministrazioni
pubbliche

0

629.993,92

A.T.E.R.
Belluno

A_SPP_D5d

Altri debiti: altri

220.780,89

0,00

157.200,00

0,00

422.500,00

0,00

50.293,92

0,00

Debiti per
trasferimenti e
contributi: altri
soggetti
Debiti per
trasferimenti e
contributi: altre
amministrazioni
pubbliche
Debiti per
trasferimenti e
contributi:
imprese
controllate

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

149

Elisione crediti e debiti ATER
BL/RV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_SPP_D4e

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

149

Elisione crediti e debiti ATER
BL/RV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_SPP_D4b

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

149

Elisione crediti e debiti ATER
BL/RV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_SPP_D4c

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

149

Elisione crediti e debiti ATER
BL/RV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_SPA_CII2d

Crediti per
trasferimenti e
contributi: verso
altri soggetti

0

220.780,89

150

Elisione costi e ricavi ATER
BL/RV

A.T.E.R.
Belluno

A_SPP_AIIb

Riserve: da
capitale

492.400,00

0,00

150

Elisione costi e ricavi ATER
BL/RV

A.T.E.R.
Belluno

A_CE_A8

Altri ricavi e
proventi diversi

1.700.008,00

0,00

150

Elisione costi e ricavi ATER
BL/RV

A.T.E.R.
Belluno

A_SPP_AIIb

Riserve: da
capitale

0

1.700.008,00

1.207.608,00

0,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

150

Elisione costi e ricavi ATER
BL/RV

A.T.E.R.
Belluno

A_SPP_AIII

Risultato
economico
dell'esercizio

150

Elisione costi e ricavi ATER
BL/RV

A.T.E.R.
Belluno

A_CE_B18

Oneri diversi di
gestione

0

220.780,89

150

Elisione costi e ricavi ATER
BL/RV

A.T.E.R.
Belluno

A_CE_RN27_BA

Risultato
dell'esercizio

0

1.207.608,00

150

Elisione costi e ricavi ATER
BL/RV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_CE_A3a

Proventi da
trasferimenti
correnti

220.780,89

0,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

150

Elisione costi e ricavi ATER
BL/RV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_CE_B12c

Contributi agli
investimenti ad
altri soggetti

0

492.400,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

152

Elisione debiti e crediti
Sistemi Territoriali / RV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_SPP_D2

Debiti verso
fornitori

30.317,00

0,00

0

30.317,00

0

199.257,80

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

152

Elisione debiti e crediti
Sistemi Territoriali / RV

Sistemi
Territoriali Spa

CC_SPA_CII4a

Crediti: verso
imprese
controllanti
esigibili entro
l'esercizio
successivo

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

153

Elisione costi e ricavi Sistemi
Territoriali / RV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_CE_B10

Prestazioni di
servizi
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Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

153

Elisione costi e ricavi Sistemi
Territoriali / RV

Sistemi
Territoriali Spa

A_CE_RN27_BA

Risultato
dell'esercizio

152.741,80

0,00

153

Elisione costi e ricavi Sistemi
Territoriali / RV

Sistemi
Territoriali Spa

A_SPP_AIII

Risultato
economico
dell'esercizio

0

152.741,80

153

Elisione costi e ricavi Sistemi
Territoriali / RV

Sistemi
Territoriali Spa

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

152.741,80

0,00

46.516,00

0,00

0

85.927,92

2.838,18

0,00

153

Elisione costi e ricavi Sistemi
Territoriali / RV

Sistemi
Territoriali Spa

A_CE_A4c

154

Scritture di rettifica ATER
VI/RV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_CE_E24c

154

Scritture di rettifica ATER
VI/RV

154

Scritture di rettifica ATER
VI/RV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO
REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_CE_A3a

Ricavi e proventi
dalla prestazione
di servizi
Sopravvenienze
attive e
insussistenze del
passivo
Proventi da
trasferimenti
correnti

A_CE_RN27_BA

Risultato
dell'esercizio

493.739,13

0,00

411.060,71

0,00

0

2.838,18

85.516,60

0,00

0

410.649,39

0

493.739,13

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

154

Scritture di rettifica ATER
VI/RV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_SPP_D4b

Debiti per
trasferimenti e
contributi: altre
amministrazioni
pubbliche

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

154

Scritture di rettifica ATER
VI/RV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_SPA_CII2d

Crediti per
trasferimenti e
contributi: verso
altri soggetti

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

154

Scritture di rettifica ATER
VI/RV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_SPP_D4e

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

154

Scritture di rettifica ATER
VI/RV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_CE_B12b

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

154

Scritture di rettifica ATER
VI/RV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_SPP_AIII

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

156

Scritture di rettifica ATER VI
ripristino sterilizzazione
ammortamenti con contributi
regionali

A.T.E.R.
Vicenza

A_SPP_AIII

Risultato
economico
dell'esercizio

2.745.583,00

0,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

156

Scritture di rettifica ATER VI
ripristino sterilizzazione
ammortamenti con contributi
regionali

A.T.E.R.
Vicenza

A_CE_A3b

Quota annuale di
contributi agli
investimenti

2.745.583,00

0,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

156

Scritture di rettifica ATER VI
ripristino sterilizzazione
ammortamenti con contributi
regionali

A.T.E.R.
Vicenza

A_CE_RN27_BA

Risultato
dell'esercizio

0

2.745.583,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

156

Scritture di rettifica ATER VI
ripristino sterilizzazione
ammortamenti con contributi
regionali

A.T.E.R.
Vicenza

A_SPP_AIIb

Riserve: da
capitale

0

2.745.583,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

158

Elisione costi e ricavi Parco
Sile / RV

A_CE_A3a

Proventi da
trasferimenti
correnti

418.257,60

0,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

158

Elisione costi e ricavi Parco
Sile / RV

A_CE_B12a

Trasferimenti
correnti

0

418.257,60

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

159

Elisione debiti e crediti Parco
Sile / RV

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

0

125.062,99

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

159

Elisione debiti e crediti Parco
Sile / RV

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

8.857,87

0,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

159

Elisione debiti e crediti Parco
Sile / RV

A_SPP_D2

Debiti verso
fornitori

7.807,73

0,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

159

Elisione debiti e crediti Parco
Sile / RV

Ente Parco
naturale
Regionale del
fiume Sile

A_SPA_CII2a

Crediti per
trasferimenti e
contributi: verso
amministrazioni
pubbliche

0

42.357,06

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

159

Elisione debiti e crediti Parco
Sile / RV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_SPA_CII2a

Crediti per
trasferimenti e
contributi: verso
amministrazioni
pubbliche

0

16.665,60

Ente Parco
naturale
Regionale del
fiume Sile
REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO
Ente Parco
naturale
Regionale del
fiume Sile
Ente Parco
naturale
Regionale del
fiume Sile
Ente Parco
naturale
Regionale del
fiume Sile

Debiti per
trasferimenti e
contributi: altri
soggetti
Contributi agli
investimenti ad
altre
Amministrazioni
pubbliche
Risultato
economico
dell'esercizio
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Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

159

Elisione debiti e crediti Parco
Sile / RV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_SPP_D4b

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

160

Elisione crediti e debiti ATER
VI/ RV

A.T.E.R.
Vicenza

A_SPP_D4b

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

160

Elisione crediti e debiti ATER
VI/ RV

A.T.E.R.
Vicenza

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

160

Elisione crediti e debiti ATER
VI/ RV

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

160

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

Debiti per
trasferimenti e
contributi: altre
amministrazioni
pubbliche
Debiti per
trasferimenti e
contributi: altre
amministrazioni
pubbliche

167.420,05

0,00

498.161,82

0,00

A_SPA_CII2a

Crediti per
trasferimenti e
contributi: verso
amministrazioni
pubbliche

0

995.041,55

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_SPP_D4c

Debiti per
trasferimenti e
contributi:
imprese
controllate

3.600,00

0,00

Elisione crediti e debiti ATER
VI/ RV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_SPA_CII2d

Crediti per
trasferimenti e
contributi: verso
altri soggetti

0

498.161,82

160

Elisione crediti e debiti ATER
VI/ RV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_SPP_D4b

926.958,15

0,00

160

Elisione crediti e debiti ATER
VI/ RV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_SPP_D4e

64.483,40

0,00

161

Elisioni costi e ricavi ATER
VI/RV

A.T.E.R.
Vicenza

A_CE_A8

Altri ricavi e
proventi diversi

2.613,49

0,00

161

Elisioni costi e ricavi ATER
VI/RV

A.T.E.R.
Vicenza

A_CE_RN27_BA

Risultato
dell'esercizio

210.000,00

0,00

161

Elisioni costi e ricavi ATER
VI/RV

A.T.E.R.
Vicenza

A_SPP_AIIb

Riserve: da
capitale

210.000,00

0,00

161

Elisioni costi e ricavi ATER
VI/RV

A.T.E.R.
Vicenza

A_CE_B18

Oneri diversi di
gestione

0

498.161,82

0

210.000,00

Debiti per
trasferimenti e
contributi: altre
amministrazioni
pubbliche
Debiti per
trasferimenti e
contributi: altri
soggetti

161

Elisioni costi e ricavi ATER
VI/RV

A.T.E.R.
Vicenza

A_SPP_AIII

Risultato
economico
dell'esercizio

161

Elisioni costi e ricavi ATER
VI/RV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_CE_B12c

Contributi agli
investimenti ad
altri soggetti

0

210.000,00

161

Elisioni costi e ricavi ATER
VI/RV

A_CE_A3a

Proventi da
trasferimenti
correnti

498.161,82

0,00

161

Elisioni costi e ricavi ATER
VI/RV

A_CE_B10

Prestazioni di
servizi

0

2.613,49

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

163

Elisione debiti e crediti ESU
PD/RV

A_SPA_CII2a

Crediti per
trasferimenti e
contributi: verso
amministrazioni
pubbliche

0

279.563,15

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

163

Elisione debiti e crediti ESU
PD/RV

A_SPP_D4b

Debiti per
trasferimenti e
contributi: altre
amministrazioni
pubbliche

714.478,08

0,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

163

Elisione debiti e crediti ESU
PD/RV

A_SPA_CII1b

Altri crediti da
tributi

0

434.914,93

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

164

Elisione costi e ricavi ESU
PD/RV

A_CE_A3a

Proventi da
trasferimenti
correnti

4.745.977,24

0,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

164

Elisione costi e ricavi ESU
PD/RV

A_SPP_AIII

Risultato
economico
dell'esercizio

0

2.000,55

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

164

Elisione costi e ricavi ESU
PD/RV

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

2.000,55

0,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO
REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO
Azienda
Regionale per il
Diritto allo
Studio
Universitario di
Padova
REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO
REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO
Azienda
Regionale per il
Diritto allo
Studio
Universitario di
Padova
Azienda
Regionale per il
Diritto allo
Studio
Universitario di
Padova
Azienda
Regionale per il
Diritto allo
Studio
Universitario di
Padova
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Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

164

Elisione costi e ricavi ESU
PD/RV

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

164

Elisione costi e ricavi ESU
PD/RV

Azienda
Regionale per il
Diritto allo
Studio
Universitario di
Padova
REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

Risultato
dell'esercizio

2.000,55

0,00

A_CE_B12a

Trasferimenti
correnti

0

4.747.977,79

A_SPP_D4b

Debiti per
trasferimenti e
contributi: altre
amministrazioni
pubbliche

67.988,72

0,00

A_SPA_CII1b

Altri crediti da
tributi

0

67.988,72

A_SPA_CII2a

Crediti per
trasferimenti e
contributi: verso
amministrazioni
pubbliche

0

7.990,87

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

0

157.004,74

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

166

Rettifica cr/db RV con ESU
VR

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

166

Rettifica cr/db RV con ESU
VR

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

167

elisione crediti e debiti ESU
VR/RV

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

167

elisione crediti e debiti ESU
VR/RV

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

167

elisione crediti e debiti ESU
VR/RV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_SPP_D4b

Debiti per
trasferimenti e
contributi: altre
amministrazioni
pubbliche

164.995,61

0,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

168

Elisione debiti e crediti Parco
Lessinia / RV

Parco Naturale
Regionale della
Lessinia

A_SPA_CII2a

Crediti per
trasferimenti e
contributi: verso
amministrazioni
pubbliche

0

4.942,45

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

168

Elisione debiti e crediti Parco
Lessinia / RV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_SPP_D4b

Debiti per
trasferimenti e
contributi: altre
amministrazioni
pubbliche

4.942,45

0,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

169

Elisione costi e ricavi ESU
VR/RV

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

0

255.943,89

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

169

Elisione costi e ricavi ESU
VR/RV

A_CE_RN27_BA

Risultato
dell'esercizio

0

255.943,89

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

169

Elisione costi e ricavi ESU
VR/RV

A_SPP_AIII

Risultato
economico
dell'esercizio

255.943,89

0,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

169

Elisione costi e ricavi ESU
VR/RV

A_CE_A3a

Proventi da
trasferimenti
correnti

2.156.060,97

0,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

169

Elisione costi e ricavi ESU
VR/RV

A_CE_B12a

Trasferimenti
correnti

0

1.900.117,08

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

170

Elisioni Costi e Ricavi Parco
Lessinia / RV

A_CE_A3a

Proventi da
trasferimenti
correnti

616.971,25

0,00

170

Elisioni Costi e Ricavi Parco
Lessinia / RV

A_CE_B12a

Trasferimenti
correnti

0

616.971,25

173

Elioni costi e ricavi IRVV / RV

A_CE_A3a

Proventi da
trasferimenti
correnti

111.783,73

0,00

173

Elioni costi e ricavi IRVV / RV

A_CE_B13

Personale

0

113.086,85

173

Elioni costi e ricavi IRVV / RV

A_CE_B10

Prestazioni di
servizi

0

160,00

A_CE_A4c

Ricavi e proventi
dalla prestazione
di servizi

160

0,00

A_CE_A8

Altri ricavi e
proventi diversi

113.086,85

0,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

173

Elioni costi e ricavi IRVV / RV

173

Elioni costi e ricavi IRVV / RV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_CE_RN27_BA

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO
Azienda
Regionale per il
Diritto allo
Studio
Universitario di
Verona
Azienda
Regionale per il
Diritto allo
Studio
Universitario di
Verona

Azienda
Regionale per il
Diritto allo
Studio
Universitario di
Verona
Azienda
Regionale per il
Diritto allo
Studio
Universitario di
Verona
Azienda
Regionale per il
Diritto allo
Studio
Universitario di
Verona
Azienda
Regionale per il
Diritto allo
Studio
Universitario di
Verona
REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO
Parco Naturale
Regionale della
Lessinia
REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO
Istituto
Regionale per
le Ville Venete
Istituto
Regionale per
le Ville Venete
Istituto
Regionale per
le Ville Venete
REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO
REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO
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Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

173

Elioni costi e ricavi IRVV / RV

174

Elisione debiti e crediti IRVV /
RV

174

Elisione debiti e crediti IRVV /
RV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO
Istituto
Regionale per
le Ville Venete
Istituto
Regionale per
le Ville Venete

A_CE_B12a

Trasferimenti
correnti

0

111.783,73

A_SPA_CII4c

Altri crediti: altri

0

14.783,73

A_SPP_D5d

Altri debiti: altri

113.086,29

0,00

14.783,73

0,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

174

Elisione debiti e crediti IRVV /
RV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_SPP_D4b

Debiti per
trasferimenti e
contributi: altre
amministrazioni
pubbliche

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

174

Elisione debiti e crediti IRVV /
RV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_SPA_CII4c

Altri crediti: altri

0

113.086,29

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

176

Elisione costi e ricavi
Fondazione Veneto Film
Commission / RV

Fondazione
Veneto Film
Commission

A_CE_A3a

Proventi da
trasferimenti
correnti

205.000,00

0,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

176

Elisione costi e ricavi
Fondazione Veneto Film
Commission / RV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_CE_B12a

Trasferimenti
correnti

0

205.000,00

A_SPA_CII2a

Crediti per
trasferimenti e
contributi: verso
amministrazioni
pubbliche

0

45.558,72

A_SPP_AIII

Risultato
economico
dell'esercizio

45.558,72

0,00

A_CE_RN27_BA

Risultato
dell'esercizio

0

45.558,72

A_CE_A3a

Proventi da
trasferimenti
correnti

45.558,72

0,00

A_SPP_D5d

Altri debiti: altri

32.834,81

0,00

A_SPA_CII4b

Altri crediti: per
attività svolta per
c/terzi

0

685.820,01

A_SPA_CII4c

Altri crediti: altri

0

3.222,22

A_SPA_CII2a

Crediti per
trasferimenti e
contributi: verso
amministrazioni
pubbliche

0

1.189.315,30

A_SPP_D2

Debiti verso
fornitori

34.187,26

0,00

A_SPP_D4b

Debiti per
trasferimenti e
contributi: altre
amministrazioni
pubbliche

1.813.965,19

0,00

A_SPP_D5d

Altri debiti: altri

30.205,08

0,00

A_SPA_CII4c

Altri crediti: altri

0

32.834,81

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

179

Scritture di rettifica AVISP/RV

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

179

Scritture di rettifica AVISP/RV

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

179

Scritture di rettifica AVISP/RV

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

179

Scritture di rettifica AVISP/RV

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

180

Elisione debiti e crediti
AVISP/RV

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

180

Elisione debiti e crediti
AVISP/RV

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

180

Elisione debiti e crediti
AVISP/RV

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

180

Elisione debiti e crediti
AVISP/RV

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

180

Elisione debiti e crediti
AVISP/RV

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

180

Elisione debiti e crediti
AVISP/RV

180

Elisione debiti e crediti
AVISP/RV

180

Elisione debiti e crediti
AVISP/RV

Agenzia Veneta
per
l'Innovazione
del Settore
Primario
"Veneto
Agricoltura"
Agenzia Veneta
per
l'Innovazione
del Settore
Primario
"Veneto
Agricoltura"
Agenzia Veneta
per
l'Innovazione
del Settore
Primario
"Veneto
Agricoltura"
Agenzia Veneta
per
l'Innovazione
del Settore
Primario
"Veneto
Agricoltura"
Agenzia Veneta
per
l'Innovazione
del Settore
Primario
"Veneto
Agricoltura"
Agenzia Veneta
per
l'Innovazione
del Settore
Primario
"Veneto
Agricoltura"
Agenzia Veneta
per
l'Innovazione
del Settore
Primario
"Veneto
Agricoltura"
Agenzia Veneta
per
l'Innovazione
del Settore
Primario
"Veneto
Agricoltura"
REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO
REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO
REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO
REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO
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Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

181

Elisione conti d'ordine
AVISP/RV

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

181

Elisione conti d'ordine
AVISP/RV

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

182

Elisione costi e ricavi
AVISP/RV

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

182

Elisione costi e ricavi
AVISP/RV

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

182

Elisione costi e ricavi
AVISP/RV

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

182

Elisione costi e ricavi
AVISP/RV

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

182

Elisione costi e ricavi
AVISP/RV

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

182

Elisione costi e ricavi
AVISP/RV

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

182

Elisione costi e ricavi
AVISP/RV

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

182

Elisione costi e ricavi
AVISP/RV

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

182

Elisione costi e ricavi
AVISP/RV

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

182

Elisione costi e ricavi
AVISP/RV

182

Elisione costi e ricavi
AVISP/RV

182

Elisione costi e ricavi
AVISP/RV

182

Elisione costi e ricavi
AVISP/RV

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

Agenzia Veneta
per
l'Innovazione
del Settore
Primario
"Veneto
Agricoltura"
Agenzia Veneta
per
l'Innovazione
del Settore
Primario
"Veneto
Agricoltura"
Agenzia Veneta
per
l'Innovazione
del Settore
Primario
"Veneto
Agricoltura"
Agenzia Veneta
per
l'Innovazione
del Settore
Primario
"Veneto
Agricoltura"
Agenzia Veneta
per
l'Innovazione
del Settore
Primario
"Veneto
Agricoltura"
Agenzia Veneta
per
l'Innovazione
del Settore
Primario
"Veneto
Agricoltura"
Agenzia Veneta
per
l'Innovazione
del Settore
Primario
"Veneto
Agricoltura"
Agenzia Veneta
per
l'Innovazione
del Settore
Primario
"Veneto
Agricoltura"
Agenzia Veneta
per
l'Innovazione
del Settore
Primario
"Veneto
Agricoltura"
Agenzia Veneta
per
l'Innovazione
del Settore
Primario
"Veneto
Agricoltura"
Agenzia Veneta
per
l'Innovazione
del Settore
Primario
"Veneto
Agricoltura"
Agenzia Veneta
per
l'Innovazione
del Settore
Primario
"Veneto
Agricoltura"
REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO
REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO
REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_SP_CDO_QUAD

CONTO
D'ORDINE DI
QUADRATURA

0

54.565.641,64

A_SP_CDO_2

Beni di terzi in
uso

54.565.641,64

0,00

A_CE_A3c

Contributi agli
investimenti

34.000,00

0,00

A_CE_RN27_BA

Risultato
dell'esercizio

998.722,86

0,00

A_CE_B18

Oneri diversi di
gestione

0

17.796,17

A_SPP_EII3

Altri risconti
passivi

1.147.749,32

0,00

A_SPP_AIII

Risultato
economico
dell'esercizio

0

998.722,86

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

0

149.026,46

A_CE_B18

Oneri diversi di
gestione

0

1.065,38

A_CE_B18

Oneri diversi di
gestione

0

10.984,34

A_CE_A8

Altri ricavi e
proventi diversi

51.066,95

0,00

A_CE_A3a

Proventi da
trasferimenti
correnti

36.680.699,28

0,00

A_CE_B12b

Contributi agli
investimenti ad
altre
Amministrazioni
pubbliche

0

32.369,62

A_CE_B12a

Trasferimenti
correnti

0

5.469.441,28

A_CE_B10

Prestazioni di
servizi

0

32.262.678,19
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Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

182

Elisione costi e ricavi
AVISP/RV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_CE_A8

Altri ricavi e
proventi diversi

29.845,89

0,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

184

Scritture di rettifica AVEPA

Agenzia Veneta
per i Pagamenti
in Agricoltura

A_SPA_CII2a

Crediti per
trasferimenti e
contributi: verso
amministrazioni
pubbliche

450.000,00

0,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

184

Scritture di rettifica AVEPA

Agenzia Veneta
per i Pagamenti
in Agricoltura

A_CE_A3c

Contributi agli
investimenti

0

450.000,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

184

Scritture di rettifica AVEPA

Agenzia Veneta
per i Pagamenti
in Agricoltura

A_SPP_EII1a

Contributi agli
investimenti: da
altre
amministrazioni
pubbliche

121.745.284,34

0,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

184

Scritture di rettifica AVEPA

Agenzia Veneta
per i Pagamenti
in Agricoltura

A_SPP_AIII

Risultato
economico
dell'esercizio

0

66.592.902,91

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

184

Scritture di rettifica AVEPA

Agenzia Veneta
per i Pagamenti
in Agricoltura

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

0

55.611.298,02

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

184

Scritture di rettifica AVEPA

Agenzia Veneta
per i Pagamenti
in Agricoltura

A_CE_A3a

Proventi da
trasferimenti
correnti

0

1.575.206,34

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

184

Scritture di rettifica AVEPA

Agenzia Veneta
per i Pagamenti
in Agricoltura

A_CE_B18

Oneri diversi di
gestione

0

8.916,59

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

184

Scritture di rettifica AVEPA

Agenzia Veneta
per i Pagamenti
in Agricoltura

A_SPP_EI

Ratei passivi

8.916,59

0,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

184

Scritture di rettifica AVEPA

Agenzia Veneta
per i Pagamenti
in Agricoltura

A_CE_RN27_BA

Risultato
dell'esercizio

66.592.902,91

0,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

184

Scritture di rettifica AVEPA

Agenzia Veneta
per i Pagamenti
in Agricoltura

A_CE_A3c

Contributi agli
investimenti

0

120.170.078,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

184

Scritture di rettifica AVEPA

Agenzia Veneta
per i Pagamenti
in Agricoltura

A_CE_A3c

Contributi agli
investimenti

55.611.298,02

0,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

185

Elisione costi e ricavi
AVEPA/RV

Agenzia Veneta
per i Pagamenti
in Agricoltura

A_CE_B12a

Trasferimenti
correnti

0

34.485.607,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

185

Elisione costi e ricavi
AVEPA/RV

Agenzia Veneta
per i Pagamenti
in Agricoltura

A_CE_A3a

Proventi da
trasferimenti
correnti

38.615.059,70

0,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

185

Elisione costi e ricavi
AVEPA/RV

Agenzia Veneta
per i Pagamenti
in Agricoltura

A_CE_A3c

Contributi agli
investimenti

114.585.194,43

0,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

185

Elisione costi e ricavi
AVEPA/RV

Agenzia Veneta
per i Pagamenti
in Agricoltura

A_CE_B10

Prestazioni di
servizi

0

5.000,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

185

Elisione costi e ricavi
AVEPA/RV

Agenzia Veneta
per i Pagamenti
in Agricoltura

A_CE_E25d

Altri oneri
straordinari

0

150.000,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

185

Elisione costi e ricavi
AVEPA/RV

Agenzia Veneta
per i Pagamenti
in Agricoltura

A_CE_RN27_BA

Risultato
dell'esercizio

0

4.304.741,38

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

185

Elisione costi e ricavi
AVEPA/RV

Agenzia Veneta
per i Pagamenti
in Agricoltura

A_SPP_AIII

Risultato
economico
dell'esercizio

4.304.741,38

0,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

185

Elisione costi e ricavi
AVEPA/RV

Agenzia Veneta
per i Pagamenti
in Agricoltura

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

0

4.279.452,70

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

185

Elisione costi e ricavi
AVEPA/RV

Agenzia Veneta
per i Pagamenti
in Agricoltura

A_CE_B18

Oneri diversi di
gestione

0

70.358,58

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

185

Elisione costi e ricavi
AVEPA/RV

Agenzia Veneta
per i Pagamenti
in Agricoltura

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

0

25.288,68

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

185

Elisione costi e ricavi
AVEPA/RV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_CE_B12b

Contributi agli
investimenti ad
altre
Amministrazioni
pubbliche

0

15.510.638,14

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

185

Elisione costi e ricavi
AVEPA/RV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_CE_A8

Altri ricavi e
proventi diversi

250.647,26

0,00
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Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

185

Elisione costi e ricavi
AVEPA/RV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_CE_B12c

Contributi agli
investimenti ad
altri soggetti

0

98.924.556,29

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

186

Elisione debiti e crediti
AVEPA/RV

Agenzia Veneta
per i Pagamenti
in Agricoltura

A_SPA_CII2a

Crediti per
trasferimenti e
contributi: verso
amministrazioni
pubbliche

0

80.557.043,69

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

186

Elisione debiti e crediti
AVEPA/RV

Agenzia Veneta
per i Pagamenti
in Agricoltura

A_SPP_D2

Debiti verso
fornitori

2.503,94

0,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

186

Elisione debiti e crediti
AVEPA/RV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_SPA_CII4c

Altri crediti: altri

0

2.503,94

11.913.166,67

0,00

68.643.877,02

0,00

Debiti per
trasferimenti e
contributi: altre
amministrazioni
pubbliche
Debiti per
trasferimenti e
contributi: altri
soggetti

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

186

Elisione debiti e crediti
AVEPA/RV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_SPP_D4b

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

186

Elisione debiti e crediti
AVEPA/RV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_SPP_D4e

188

Scritture di rettifica ARPAV

ARPA Veneto

A_SPA_CII4c

Altri crediti: altri

0

128.073,00

128.073,00

0,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

188

Scritture di rettifica ARPAV

ARPA Veneto

A_SPP_AIII

Risultato
economico
dell'esercizio

188

Scritture di rettifica ARPAV

ARPA Veneto

A_CE_RN27_BA

Risultato
dell'esercizio

0

128.073,00

188

Scritture di rettifica ARPAV

ARPA Veneto

A_CE_A8

Altri ricavi e
proventi diversi

128.073,00

0,00

189

Elisione debiti e crediti
ARVAP/RV

ARPA Veneto

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

0

64.390,00

189

Elisione debiti e crediti
ARVAP/RV

ARPA Veneto

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

0

1.042.514,70

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

189

Elisione debiti e crediti
ARVAP/RV

ARPA Veneto

A_SPA_CII2a

Crediti per
trasferimenti e
contributi: verso
amministrazioni
pubbliche

0

1.938.376,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

189

Elisione debiti e crediti
ARVAP/RV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_SPP_D4b

Debiti per
trasferimenti e
contributi: altre
amministrazioni
pubbliche

2.973.630,74

0,00

189

Elisione debiti e crediti
ARVAP/RV

A_SPP_D2

Debiti verso
fornitori

7.259,96

0,00

189

Elisione debiti e crediti
ARVAP/RV

A_SPP_D5d

Altri debiti: altri

64.390,00

0,00

6.550.367,96

0,00

0

928,00

0

1.759.438,53

11.933,32

0,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO
REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

190

Elisione costi e ricavi
ARPAV/RV

ARPA Veneto

A_CE_A3a

Proventi da
trasferimenti
correnti

190

Elisione costi e ricavi
ARPAV/RV

ARPA Veneto

A_CE_B18

Oneri diversi di
gestione
Risultato
economico
dell'esercizio
Ricavi e proventi
dalla prestazione
di servizi

190

Elisione costi e ricavi
ARPAV/RV

ARPA Veneto

A_SPP_AIII

190

Elisione costi e ricavi
ARPAV/RV

ARPA Veneto

A_CE_A4c

190

Elisione costi e ricavi
ARPAV/RV

ARPA Veneto

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

226.116,68

0,00

190

Elisione costi e ricavi
ARPAV/RV

ARPA Veneto

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

1.533.321,85

0,00

190

Elisione costi e ricavi
ARPAV/RV

ARPA Veneto

A_CE_RN27_BA

Risultato
dell'esercizio

1.759.438,53

0,00

A_CE_B10

Prestazioni di
servizi

0

238.050,00

A_CE_B12a

Trasferimenti
correnti

0

7.274.289,81

A_CE_A4c

Ricavi e proventi
dalla prestazione
di servizi

928

0,00

190

Elisione costi e ricavi
ARPAV/RV

190

Elisione costi e ricavi
ARPAV/RV

190

Elisione costi e ricavi
ARPAV/RV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO
REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO
REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO
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Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

190

Elisione costi e ricavi
ARPAV/RV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_CE_B12b

Contributi agli
investimenti ad
altre
Amministrazioni
pubbliche

0

809.400,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

192

Scritture di rettifica AIPO

AIPO - Agenzia
Interregionale
per il Fiume Po

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

0

1.792,96

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

192

Scritture di rettifica AIPO

AIPO - Agenzia
Interregionale
per il Fiume Po

A_SPP_AIII

Risultato
economico
dell'esercizio

0

82.398,85

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

192

Scritture di rettifica AIPO

AIPO - Agenzia
Interregionale
per il Fiume Po

A_CE_E25b

Sopravvenienze
passive e
insussistenze
dell'attivo

0

82.398,85

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

192

Scritture di rettifica AIPO

AIPO - Agenzia
Interregionale
per il Fiume Po

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

84,41

0,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

192

Scritture di rettifica AIPO

AIPO - Agenzia
Interregionale
per il Fiume Po

A_SPP_D2

Debiti verso
fornitori

1.792,96

0,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

192

Scritture di rettifica AIPO

AIPO - Agenzia
Interregionale
per il Fiume Po

A_SPA_CII2a

Crediti per
trasferimenti e
contributi: verso
amministrazioni
pubbliche

82.314,44

0,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

192

Scritture di rettifica AIPO

AIPO - Agenzia
Interregionale
per il Fiume Po

A_CE_RN27_BA

Risultato
dell'esercizio

82.398,85

0,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

193

Elisione debiti e crediti
AIPO/RV

AIPO - Agenzia
Interregionale
per il Fiume Po

A_SPA_CII2a

Crediti per
trasferimenti e
contributi: verso
amministrazioni
pubbliche

0

124.767,54

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

193

Elisione debiti e crediti
AIPO/RV

AIPO - Agenzia
Interregionale
per il Fiume Po

A_SPA_CII2a

Crediti per
trasferimenti e
contributi: verso
amministrazioni
pubbliche

0

35.056,73

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

193

Elisione debiti e crediti
AIPO/RV

AIPO - Agenzia
Interregionale
per il Fiume Po

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

35.056,73

0,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

193

Elisione debiti e crediti
AIPO/RV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_SPP_D4b

Debiti per
trasferimenti e
contributi: altre
amministrazioni
pubbliche

17.840,04

0,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

193

Elisione debiti e crediti
AIPO/RV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_SPP_D2

Debiti verso
fornitori

3.177,50

0,00

100.000,00

0,00

3.750,00

0,00

Debiti per
trasferimenti e
contributi: altre
amministrazioni
pubbliche
Debiti per
trasferimenti e
contributi: altre
amministrazioni
pubbliche

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

193

Elisione debiti e crediti
AIPO/RV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_SPP_D4b

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

193

Elisione debiti e crediti
AIPO/RV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_SPP_D4b

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

194

Elisione costi e ricavi
AIPO/RV

AIPO - Agenzia
Interregionale
per il Fiume Po

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

0

33.591,78

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

194

Elisione costi e ricavi
AIPO/RV

AIPO - Agenzia
Interregionale
per il Fiume Po

A_SPP_AIII

Risultato
economico
dell'esercizio

33.591,78

0,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

194

Elisione costi e ricavi
AIPO/RV

AIPO - Agenzia
Interregionale
per il Fiume Po

A_CE_A3a

Proventi da
trasferimenti
correnti

3.750,00

0,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

194

Elisione costi e ricavi
AIPO/RV

AIPO - Agenzia
Interregionale
per il Fiume Po

A_CE_RN27_BA

Risultato
dell'esercizio

0

33.591,78

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

194

Elisione costi e ricavi
AIPO/RV

AIPO - Agenzia
Interregionale
per il Fiume Po

A_CE_A8

Altri ricavi e
proventi diversi

33.591,78

0,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

194

Elisione costi e ricavi
AIPO/RV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_CE_B12a

Trasferimenti
correnti

0

3.750,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

196

Elisione crediti e debiti
PARCO REGIONALE COLLI
EUGANEI/RV

Ente Parco
Regionale dei
Colli Euganei

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

0

43.991,49
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Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

196

Elisione crediti e debiti
PARCO REGIONALE COLLI
EUGANEI/RV

Ente Parco
Regionale dei
Colli Euganei

A_SPA_CII2a

Crediti per
trasferimenti e
contributi: verso
amministrazioni
pubbliche

0

614.749,48

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

196

Elisione crediti e debiti
PARCO REGIONALE COLLI
EUGANEI/RV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_SPP_D4b

Debiti per
trasferimenti e
contributi: altre
amministrazioni
pubbliche

658.740,97

0,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

197

Elisione costi e ricavi PARCO
REGIONALE COLLI
EUGANEI/RV

Ente Parco
Regionale dei
Colli Euganei

A_CE_A3c

Contributi agli
investimenti

515.890,33

0,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

197

Elisione costi e ricavi PARCO
REGIONALE COLLI
EUGANEI/RV

Ente Parco
Regionale dei
Colli Euganei

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

0

1.145.179,25

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

197

Elisione costi e ricavi PARCO
REGIONALE COLLI
EUGANEI/RV

Ente Parco
Regionale dei
Colli Euganei

A_CE_A3a

Proventi da
trasferimenti
correnti

1.590.731,12

0,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

197

Elisione costi e ricavi PARCO
REGIONALE COLLI
EUGANEI/RV

Ente Parco
Regionale dei
Colli Euganei

A_SPP_EII3

Altri risconti
passivi

660.258,64

0,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

197

Elisione costi e ricavi PARCO
REGIONALE COLLI
EUGANEI/RV

Ente Parco
Regionale dei
Colli Euganei

A_CE_RN27_BA

Risultato
dell'esercizio

0

484.920,61

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

197

Elisione costi e ricavi PARCO
REGIONALE COLLI
EUGANEI/RV

Ente Parco
Regionale dei
Colli Euganei

A_CE_E25b

Sopravvenienze
passive e
insussistenze
dell'attivo

0

1.840,31

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

197

Elisione costi e ricavi PARCO
REGIONALE COLLI
EUGANEI/RV

Ente Parco
Regionale dei
Colli Euganei

A_SPP_AIII

Risultato
economico
dell'esercizio

484.920,61

0,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

197

Elisione costi e ricavi PARCO
REGIONALE COLLI
EUGANEI/RV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_CE_B12b

Contributi agli
investimenti ad
altre
Amministrazioni
pubbliche

0

27.827,70

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

197

Elisione costi e ricavi PARCO
REGIONALE COLLI
EUGANEI/RV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_CE_B12a

Trasferimenti
correnti

0

1.593.873,14

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

197

Elisione costi e ricavi PARCO
REGIONALE COLLI
EUGANEI/RV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_CE_A8

Altri ricavi e
proventi diversi

1.840,31

0,00

Elisione conti d'ordine
PARCO REGIONALE COLLI
EUGANEI
Elisione conti d'ordine
PARCO REGIONALE COLLI
EUGANEI

Ente Parco
Regionale dei
Colli Euganei
Ente Parco
Regionale dei
Colli Euganei

A_SP_CDO_2

Beni di terzi in
uso

360.014,07

0,00

A_SP_CDO_QUAD

CONTO
D'ORDINE DI
QUADRATURA

0

360.014,07

200

Elisione crediti e debiti ENTE
PARCO DELTA DEL PO/RV

Ente Parco
Regionale
Delta del Po'

A_SPA_CII2a

Crediti per
trasferimenti e
contributi: verso
amministrazioni
pubbliche

0

349.586,54

200

Elisione crediti e debiti ENTE
PARCO DELTA DEL PO/RV

A_SPP_D2

Debiti verso
fornitori

2.500,00

0,00

200

Elisione crediti e debiti ENTE
PARCO DELTA DEL PO/RV

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

0

393.265,70

200

Elisione crediti e debiti ENTE
PARCO DELTA DEL PO/RV

A_SPA_CII3

Verso clienti ed
utenti

0

2.500,00

A_SPP_D4b

Debiti per
trasferimenti e
contributi: altre
amministrazioni
pubbliche

742.852,24

0,00

A_CE_A3c

Contributi agli
investimenti

225.129,24

0,00

A_SPP_AIII

Risultato
economico
dell'esercizio

121.128,17

0,00

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

0

121.128,17

A_CE_B10

Prestazioni di
servizi

0

2.500,00

A_CE_A3a

Proventi da
trasferimenti
correnti

812.586,84

0,00

A_CE_RN27_BA

Risultato
dell'esercizio

0

121.128,17

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

199

199

200

Elisione crediti e debiti ENTE
PARCO DELTA DEL PO/RV

201

Elisione costi e ricavi ENTE
PARCO DELTA DEL PO/RV

201

Elisione costi e ricavi ENTE
PARCO DELTA DEL PO/RV

201

Elisione costi e ricavi ENTE
PARCO DELTA DEL PO/RV

201

Elisione costi e ricavi ENTE
PARCO DELTA DEL PO/RV

201

Elisione costi e ricavi ENTE
PARCO DELTA DEL PO/RV

201

Elisione costi e ricavi ENTE
PARCO DELTA DEL PO/RV

Ente Parco
Regionale
Delta del Po'
Ente Parco
Regionale
Delta del Po'
REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO
REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO
Ente Parco
Regionale
Delta del Po'
Ente Parco
Regionale
Delta del Po'
Ente Parco
Regionale
Delta del Po'
Ente Parco
Regionale
Delta del Po'
Ente Parco
Regionale
Delta del Po'
Ente Parco
Regionale
Delta del Po'
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Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

201

Elisione costi e ricavi ENTE
PARCO DELTA DEL PO/RV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_CE_B12a

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

201

Elisione costi e ricavi ENTE
PARCO DELTA DEL PO/RV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_CE_B12b

201

Elisione costi e ricavi ENTE
PARCO DELTA DEL PO/RV

203

scritture di Rettifica Veneto
Innovazione spa

203

scritture di Rettifica Veneto
Innovazione spa

203

scritture di Rettifica Veneto
Innovazione spa

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO
Veneto
Innovazione
Spa
Veneto
Innovazione
Spa
Veneto
Innovazione
Spa
Veneto
Innovazione
Spa

A_CE_A4c

A_SPP_AIII

A_CE_A4c

A_CE_RN27_BA

203

scritture di Rettifica Veneto
Innovazione spa

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

204

Elisione Debiti e crediti
Veneto Innovazione / RV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_SPP_D4c

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

204

Elisione Debiti e crediti
Veneto Innovazione / RV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_SPP_D2

A_SPA_CII4b

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

204

Elisione Debiti e crediti
Veneto Innovazione / RV

Veneto
Innovazione
Spa

CC_SPA_CII5quatera

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

204

Elisione Debiti e crediti
Veneto Innovazione / RV

Veneto
Innovazione
Spa

A_SPA_CII4b

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

204

Elisione Debiti e crediti
Veneto Innovazione / RV

Veneto
Innovazione
Spa

CC_SPA_CII1a

205

Elisione costi e ricavi Veneto
Innovazione spa / RV

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

205

Elisione costi e ricavi Veneto
Innovazione spa / RV

205

Elisione costi e ricavi Veneto
Innovazione spa / RV

205

Elisione costi e ricavi Veneto
Innovazione spa / RV

205

Elisione costi e ricavi Veneto
Innovazione spa / RV

205

Elisione costi e ricavi Veneto
Innovazione spa / RV

205

Elisione costi e ricavi Veneto
Innovazione spa / RV

205

Elisione costi e ricavi Veneto
Innovazione spa / RV

205

Elisione costi e ricavi Veneto
Innovazione spa / RV

205

Elisione costi e ricavi Veneto
Innovazione spa / RV

205

Elisione costi e ricavi Veneto
Innovazione spa / RV

205

Elisione costi e ricavi Veneto
Innovazione spa / RV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO
REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO
REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO
REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO
Veneto
Innovazione
Spa
Veneto
Innovazione
Spa
Veneto
Innovazione
Spa
Veneto
Innovazione
Spa
Veneto
Innovazione
Spa
Veneto
Innovazione
Spa
Veneto
Innovazione
Spa
Veneto
Innovazione
Spa

Trasferimenti
correnti
Contributi agli
investimenti ad
altre
Amministrazioni
pubbliche
Ricavi e proventi
dalla prestazione
di servizi
Risultato
economico
dell'esercizio
Ricavi e proventi
dalla prestazione
di servizi
Risultato
dell'esercizio
Altri crediti: per
attività svolta per
c/terzi
Debiti per
trasferimenti e
contributi:
imprese
controllate
Debiti verso
fornitori
Crediti: verso
altri esigibili entro
l'esercizio
successivo
Altri crediti: per
attività svolta per
c/terzi
Crediti: verso
clienti esigibili
entro l'esercizio
successivo

0

826.587,91

0

90.000,00

2.500,00

0,00

0

1.169.096,52

0

1.169.096,52

1.169.096,52

0,00

1.169.096,52

0,00

3.016,39

0,00

1.909.036,13

0,00

0

30.000,00

0

1.570.219,52

0

311.833,00

A_CE_RN27_BA

Risultato
dell'esercizio

0

1.000.540,00

A_SPP_AIII

Risultato
economico
dell'esercizio

1.000.540,00

0,00

A_CE_A3c

Contributi agli
investimenti

1.000.540,00

0,00

A_CE_B10

Prestazioni di
servizi

0

5.282.283,11

1.613.520,00

0,00

5.006.402,00

0,00

0

2.469.666,59

30.000,00

0,00

A_CE_A4c

CC_SPP_D6a

A_SPP_AIII

A_CE_A3a

Ricavi e proventi
dalla prestazione
di servizi
Acconti esigibili
entro l'esercizio
successivo
Risultato
economico
dell'esercizio
Proventi da
trasferimenti
correnti

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

0

2.536.735,41

A_CE_A4c

Ricavi e proventi
dalla prestazione
di servizi

1.169.096,52

0,00

CC_SPP_AVI13

Varie altre
riserve

0

1.000.540,00

A_CE_RN27_BA

Risultato
dell'esercizio

2.469.666,59

0,00

0

21.636.910,00

21.636.910,00

0,00

0

21.636.910,00

21.636.910,00

0,00

207

Scritture di rettifica Veneto
Lavoro

Ente Regionale
Veneto Lavoro

A_CE_A3a

Proventi da
trasferimenti
correnti

207

Scritture di rettifica Veneto
Lavoro

Ente Regionale
Veneto Lavoro

A_CE_RN27_BA

Risultato
dell'esercizio

207

Scritture di rettifica Veneto
Lavoro

Ente Regionale
Veneto Lavoro

A_SPP_AIII

207

Scritture di rettifica Veneto
Lavoro

Ente Regionale
Veneto Lavoro

A_SPP_EII1a

Risultato
economico
dell'esercizio
Contributi agli
investimenti: da
altre
amministrazioni
pubbliche
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Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

208

Elisione Costi e ricavi Veneto
Lavoro / RV

Ente Regionale
Veneto Lavoro

A_CE_RN27_BA

Risultato
dell'esercizio

0

5.951.661,20

208

Elisione Costi e ricavi Veneto
Lavoro / RV

Ente Regionale
Veneto Lavoro

A_CE_B18

Oneri diversi di
gestione

0

17.874,33

208

Elisione Costi e ricavi Veneto
Lavoro / RV

Ente Regionale
Veneto Lavoro

A_SPP_AIII

5.951.661,20

0,00

208

Elisione Costi e ricavi Veneto
Lavoro / RV

Ente Regionale
Veneto Lavoro

A_CE_A3a

68.060.349,88

0,00

208

Elisione Costi e ricavi Veneto
Lavoro / RV

Ente Regionale
Veneto Lavoro

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

0

5.951.661,20

A_CE_B10

Prestazioni di
servizi

0

2.497.930,00

A_CE_A8

Altri ricavi e
proventi diversi

17.874,33

0,00

A_CE_B12a

Trasferimenti
correnti

0

59.610.758,68

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO
REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO
REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

Risultato
economico
dell'esercizio
Proventi da
trasferimenti
correnti

208

Elisione Costi e ricavi Veneto
Lavoro / RV

208

Elisione Costi e ricavi Veneto
Lavoro / RV

208

Elisione Costi e ricavi Veneto
Lavoro / RV

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

209

Elisione debiti e crediti
Veneto Lavoro / RV

Ente Regionale
Veneto Lavoro

A_SPA_CII2a

Crediti per
trasferimenti e
contributi: verso
amministrazioni
pubbliche

0

56.581.123,39

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

209

Elisione debiti e crediti
Veneto Lavoro / RV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_SPP_D2

Debiti verso
fornitori

8.346.887,93

0,00

48.234.235,46

0,00

0

12.502.200,00

0

14.302.200,00

0

167.097,00

12.502.200,00

0,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

209

Elisione debiti e crediti
Veneto Lavoro / RV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_SPP_D4b

Debiti per
trasferimenti e
contributi: altre
amministrazioni
pubbliche

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

211

scritture di rettifica Veneto
Acque spa / RV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_CE_B12c

Contributi agli
investimenti ad
altri soggetti

211

scritture di rettifica Veneto
Acque spa / RV

211

scritture di rettifica Veneto
Acque spa / RV

211

scritture di rettifica Veneto
Acque spa / RV

211

scritture di rettifica Veneto
Acque spa / RV

211

scritture di rettifica Veneto
Acque spa / RV

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO
REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO
REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO
REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO
REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_SPP_AIII

A_SPA_BIII3

A_SPP_D4c

Risultato
economico
dell'esercizio
Immobilizzazioni
in corso ed
acconti
Debiti per
trasferimenti e
contributi:
imprese
controllate

A_CE_RN27_BA

Risultato
dell'esercizio

14.302.200,00

0,00

A_SPP_D2

Debiti verso
fornitori

9.145.655,33

0,00

A_CE_B12c

Contributi agli
investimenti ad
altri soggetti

0

1.800.000,00

0

8.978.558,33

1.800.000,00

0,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

211

scritture di rettifica Veneto
Acque spa / RV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

211

scritture di rettifica Veneto
Acque spa / RV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_SPA_BI6

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

211

scritture di rettifica Veneto
Acque spa / RV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_SPP_D4e

211

scritture di rettifica Veneto
Acque spa / RV

Veneto Acque
Spa

A_CE_RN27_BA

Risultato
dell'esercizio

34.506,25

0,00

211

scritture di rettifica Veneto
Acque spa / RV

Veneto Acque
Spa

A_SPA_BII1.9

Altri beni
demaniali

0

918.525,00

211

scritture di rettifica Veneto
Acque spa / RV

Veneto Acque
Spa

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

918.525,00

0,00

0

34.506,25

0

34.506,25

1.200,00

0,00

0

1.200,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

211

scritture di rettifica Veneto
Acque spa / RV

Veneto Acque
Spa

CC_CE_A3

211

scritture di rettifica Veneto
Acque spa / RV

Veneto Acque
Spa

A_SPP_AIII

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

211

scritture di rettifica Veneto
Acque spa / RV

Veneto Acque
Spa

CC_SPA_CII4a

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

211

scritture di rettifica Veneto
Acque spa / RV

Veneto Acque
Spa

CC_SPA_CII5bisa

Immobilizzazioni
in corso ed
acconti
Debiti per
trasferimenti e
contributi: altri
soggetti

Variazioni dei
lavori in corso su
ordinazione
Risultato
economico
dell'esercizio
Crediti: verso
imprese
controllanti
esigibili entro
l'esercizio
successivo
Crediti tributari
esigibili entro
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l'esercizio
successivo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

211

scritture di rettifica Veneto
Acque spa / RV

Veneto Acque
Spa

A_SPP_AIId_c/transitorio

211

scritture di rettifica Veneto
Acque spa / RV

Veneto Acque
Spa

CC_SPA_CI3

212

Elisione costi e ricavi Veneto
Acque spa/ RV

212

Elisione costi e ricavi Veneto
Acque spa/ RV

212

Elisione costi e ricavi Veneto
Acque spa/ RV

212

Elisione costi e ricavi Veneto
Acque spa/ RV

212

Elisione costi e ricavi Veneto
Acque spa/ RV

212

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO
REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO
REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO
REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_CE_A4c

0,00

20.961,02

0,00

50

0,00

Trasferimenti
correnti

0

2.451.538,46

A_CE_B10

Prestazioni di
servizi

0

30.000,00

A_CE_A8

Altri ricavi e
proventi diversi

4.517,61

0,00

Veneto Acque
Spa

A_SPP_AIII

Risultato
economico
dell'esercizio

2.000,54

0,00

Elisione costi e ricavi Veneto
Acque spa/ RV

Veneto Acque
Spa

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

0

2.000,54

212

Elisione costi e ricavi Veneto
Acque spa/ RV

Veneto Acque
Spa

A_CE_RN27_BA

Risultato
dell'esercizio

0

2.000,54

212

Elisione costi e ricavi Veneto
Acque spa/ RV

Veneto Acque
Spa

CC_CE_B7

Costi: per servizi

0

4.567,61

212

Elisione costi e ricavi Veneto
Acque spa/ RV

Veneto Acque
Spa

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

0

24.675.763,00

24.675.763,00

0,00

2.483.539,00

0,00

101.200.000,00

0,00

212

Elisione costi e ricavi Veneto
Acque spa/ RV

Veneto Acque
Spa

A_SPP_EII1a

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

212

Elisione costi e ricavi Veneto
Acque spa/ RV

Veneto Acque
Spa

A_CE_A3a

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

213

Elisione debiti e crediti
Veneto acque spa / RV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_SP_CDO_5

213

Elisione debiti e crediti
Veneto acque spa / RV

213

Elisione debiti e crediti
Veneto acque spa / RV

213

Elisione debiti e crediti
Veneto acque spa / RV

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

213

Elisione debiti e crediti
Veneto acque spa / RV

Veneto Acque
Spa

CC_SPP_D11a

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

213

Elisione debiti e crediti
Veneto acque spa / RV

Veneto Acque
Spa

A_SPP_AIId_c/transitorio

213

Elisione debiti e crediti
Veneto acque spa / RV

Veneto Acque
Spa

A_SP_CDO_1

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

Rimanenze:
lavori in corso su
ordinazione
Ricavi e proventi
dalla prestazione
di servizi

13.545,23

A_CE_B12a

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

Riserva di
consolidamento

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO
REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO
REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

Contributi agli
investimenti: da
altre
amministrazioni
pubbliche
Proventi da
trasferimenti
correnti
Garanzie
prestate a
imprese
controllate

A_SPP_D5d

Altri debiti: altri

6.523,83

0,00

A_SPP_D2

Debiti verso
fornitori

9.513.726,94

0,00

0

101.200.000,00

4.582.301,00

0,00

Riserva di
consolidamento

0

4.582.301,00

Impegni su
esercizi futuri

65.361.000,00

0,00

0

65.361.000,00

0

30.000,00

A_SP_CDO_QUAD

CONTO
D'ORDINE DI
QUADRATURA
Debiti verso
controllanti
esigibili entro
l'esercizio
successivo

CONTO
D'ORDINE DI
QUADRATURA
Crediti: verso
imprese
controllanti
esigibili entro
l'esercizio
successivo

213

Elisione debiti e crediti
Veneto acque spa / RV

Veneto Acque
Spa

A_SP_CDO_QUAD

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

213

Elisione debiti e crediti
Veneto acque spa / RV

Veneto Acque
Spa

CC_SPA_CII4a

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

213

Elisione debiti e crediti
Veneto acque spa / RV

Veneto Acque
Spa

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

0

9.483.726,94

CC_SPA_CII5quatera

Crediti: verso
altri esigibili entro
l'esercizio
successivo

0

6.523,83

A_CE_B10

Prestazioni di
servizi

0

8.434,57

A_CE_A8

Altri ricavi e
proventi diversi

8.434,57

0,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

213

Elisione debiti e crediti
Veneto acque spa / RV

216

Scritture di rettifica RV / Ater
Ve

216

Scritture di rettifica RV / Ater
Ve

Veneto Acque
Spa
REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO
REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO
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Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

217

Elisione crediti e debiti Ater
Ve / RV

A.T.E.R.
Venezia

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

0

1.897.098,21

217

Elisione crediti e debiti Ater
Ve / RV

A.T.E.R.
Venezia

A_SPP_D5d

Altri debiti: altri

1.575.804,00

0,00

217

Elisione crediti e debiti Ater
Ve / RV

A.T.E.R.
Venezia

A_SPA_CII4c

Altri crediti: altri

0

3.397.910,00

217

Elisione crediti e debiti Ater
Ve / RV

A.T.E.R.
Venezia

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

0

941.656,20

2.237.374,70

0,00

0

634.147,80

39.600,00

0,00

3.018.033,51

0,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

217

Elisione crediti e debiti Ater
Ve / RV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_SPP_D4c

Debiti per
trasferimenti e
contributi:
imprese
controllate

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

217

Elisione crediti e debiti Ater
Ve / RV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_SPA_CII2d

Crediti per
trasferimenti e
contributi: verso
altri soggetti

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

217

Elisione crediti e debiti Ater
Ve / RV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_SPP_D4b

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

217

Elisione crediti e debiti Ater
Ve / RV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_SPP_D4e

218

Elisione costi e ricavi Ater Ve
/ RV

A.T.E.R.
Venezia

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

1.901.358,51

0,00

218

Elisione costi e ricavi Ater Ve
/ RV

A.T.E.R.
Venezia

A_CE_RN27_BA

Risultato
dell'esercizio

993.394,25

0,00

218

Elisione costi e ricavi Ater Ve
/ RV

A.T.E.R.
Venezia

A_SPP_AIII

Risultato
economico
dell'esercizio

0

993.394,25

218

Elisione costi e ricavi Ater Ve
/ RV

A.T.E.R.
Venezia

A_CE_A8

Altri ricavi e
proventi diversi

4.528,00

0,00

218

Elisione costi e ricavi Ater Ve
/ RV

A.T.E.R.
Venezia

A_SPP_EII3

Altri risconti
passivi

3.600,00

0,00

218

Elisione costi e ricavi Ater Ve
/ RV

A.T.E.R.
Venezia

A_SPP_AIIb

Riserve: da
capitale

0

876.198,46

218

Elisione costi e ricavi Ater Ve
/ RV

A.T.E.R.
Venezia

A_CE_B18

Oneri diversi di
gestione

0

598.782,00

218

Elisione costi e ricavi Ater Ve
/ RV

A.T.E.R.
Venezia

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

0

35.365,80

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

218

Elisione costi e ricavi Ater Ve
/ RV

A.T.E.R.
Venezia

A_CE_A3b

Quota annuale di
contributi agli
investimenti

876.198,46

0,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

218

Elisione costi e ricavi Ater Ve
/ RV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_CE_A3a

Proventi da
trasferimenti
correnti

634.147,80

0,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

218

Elisione costi e ricavi Ater Ve
/ RV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_CE_B12c

Contributi agli
investimenti ad
altri soggetti

0

1.873.486,51

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

218

Elisione costi e ricavi Ater Ve
/ RV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_CE_B12c

Contributi agli
investimenti ad
altri soggetti

0

36.000,00

220

Scritture di rettifica RV /
Veneto Strade spa

A_SPA_CII4c

Altri crediti: altri

2.746.194,92

0,00

220

Scritture di rettifica RV /
Veneto Strade spa

A_CE_A8

Altri ricavi e
proventi diversi

0

2.746.194,92

A_SPP_AIII

Risultato
economico
dell'esercizio

0

2.746.194,92

A_CE_RN27_BA

Risultato
dell'esercizio

2.746.194,92

0,00

A_CE_A8

Altri ricavi e
proventi diversi

2.746.195,00

0,00

A_CE_B12c

Contributi agli
investimenti ad
altri soggetti

0

25.565.629,98

A_CE_B10

Prestazioni di
servizi

0

4.716.726,75

A_CE_B12a

Trasferimenti
correnti

0

13.906.153,85

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

220

Scritture di rettifica RV /
Veneto Strade spa

220

Scritture di rettifica RV /
Veneto Strade spa

221

Elisione costi e ricavi Veneto
Strade spa / RV

221

Elisione costi e ricavi Veneto
Strade spa / RV

221

Elisione costi e ricavi Veneto
Strade spa / RV

221

Elisione costi e ricavi Veneto
Strade spa / RV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO
REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO
REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO
REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO
REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO
REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO
REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO
REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

Debiti per
trasferimenti e
contributi: altre
amministrazioni
pubbliche
Debiti per
trasferimenti e
contributi: altri
soggetti
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Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

221

Elisione costi e ricavi Veneto
Strade spa / RV

Veneto Strade
Spa

A_SPP_EII1a

Contributi agli
investimenti: da
altre
amministrazioni
pubbliche

412.948.933,00

0,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

221

Elisione costi e ricavi Veneto
Strade spa / RV

Veneto Strade
Spa

A_CE_E24b

Proventi da
trasferimenti in
conto capitale

6.643,00

0,00

221

Elisione costi e ricavi Veneto
Strade spa / RV

Veneto Strade
Spa

A_SPP_AIII

Risultato
economico
dell'esercizio

20.987.018,42

0,00

221

Elisione costi e ricavi Veneto
Strade spa / RV

Veneto Strade
Spa

A_CE_RN27_BA

Risultato
dell'esercizio

0

20.987.018,42

221

Elisione costi e ricavi Veneto
Strade spa / RV

Veneto Strade
Spa

A_CE_A3b

Quota annuale di
contributi agli
investimenti

37.926.464,00

0,00

221

Elisione costi e ricavi Veneto
Strade spa / RV

Veneto Strade
Spa

CC_CE_A5b

Altri ricavi e
proventi: altri

24.496.227,00

0,00

221

Elisione costi e ricavi Veneto
Strade spa / RV

Veneto Strade
Spa

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

0

433.935.951,42

222

Elisione debiti e crediti
Veneto Strade spa / RV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_SPA_CII4c

Altri crediti: altri

0

2.746.194,92

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

222

Elisione debiti e crediti
Veneto Strade spa / RV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_SPP_D4c

4.607.692,86

0,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

222

Elisione debiti e crediti
Veneto Strade spa / RV

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

A_SPP_D4d

5.855.031,88

0,00

222

Elisione debiti e crediti
Veneto Strade spa / RV

222

Elisione debiti e crediti
Veneto Strade spa / RV

222

Elisione debiti e crediti
Veneto Strade spa / RV

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO
REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO
Veneto Strade
Spa

Debiti per
trasferimenti e
contributi:
imprese
controllate
Debiti per
trasferimenti e
contributi:
imprese
partecipate

A_SPP_D2

Debiti verso
fornitori

6.068.450,20

0,00

A_SPP_D2

Debiti verso
fornitori

7.591.683,46

0,00

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

0

5.769.588,40

2.746.194,92

0,00

0

18.353.270,00

Debiti verso
controllanti
esigibili entro
l'esercizio
successivo
Crediti: verso
imprese
controllanti
esigibili entro
l'esercizio
successivo

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

222

Elisione debiti e crediti
Veneto Strade spa / RV

Veneto Strade
Spa

CC_SPP_D11a

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

222

Elisione debiti e crediti
Veneto Strade spa / RV

Veneto Strade
Spa

CC_SPA_CII4a

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

224

ARPAV/INFRASTRUTTURE
VENETE Elisioni Crediti Debiti

ARPA Veneto

A_SPA_CII4c

Altri crediti: altri

0

6.615,00

6.615,00

0,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

224

ARPAV/INFRASTRUTTURE
VENETE Elisioni Crediti Debiti

Infrastrutture
Venete Srl

CC_SPP_D11bisa

Debiti verso
imprese
sottoposte al
controllo delle
controllanti
esigibili entro
l'esercizio
successivo

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

225

ARPAV/INFRASTRUTTURE
VENETE Rettifica scrittura
Infrastrutture

Infrastrutture
Venete Srl

CC_CE_B7

Costi: per servizi

7.768,00

0,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

225

ARPAV/INFRASTRUTTURE
VENETE Rettifica scrittura
Infrastrutture

Infrastrutture
Venete Srl

A_SPA_D2

Risconti attivi

0

7.768,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

225

ARPAV/INFRASTRUTTURE
VENETE Rettifica scrittura
Infrastrutture

Infrastrutture
Venete Srl

A_SPP_AIII

Risultato
economico
dell'esercizio

7.768,00

0,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

225

ARPAV/INFRASTRUTTURE
VENETE Rettifica scrittura
Infrastrutture

Infrastrutture
Venete Srl

A_CE_RN27_BA

Risultato
dell'esercizio

0

7.768,00

ARPA Veneto

A_CE_A4c

Ricavi e proventi
dalla prestazione
di servizi

10.626,00

0,00

ARPA Veneto

A_CE_A8

Altri ricavi e
proventi diversi

4

0,00

Infrastrutture
Venete Srl

CC_CE_B7

Costi: per servizi

0

10.630,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

226

226

226

ARPAV/INFRASTRUTTURE
VENETE Elisioni Ricavi e
Costi
ARPAV/INFRASTRUTTURE
VENETE Elisioni Ricavi e
Costi
ARPAV/INFRASTRUTTURE
VENETE Elisioni Ricavi e
Costi
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Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

227

ARPAV/CAV Elisione Ricavi Costi

ARPA Veneto

A_CE_A4c

Ricavi e proventi
dalla prestazione
di servizi

8.126,00

0,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

227

ARPAV/CAV Elisione Ricavi Costi

Concessioni
Autostrade
Venete Spa CAV

CC_CE_B7

Costi: per servizi

0

8.126,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

228

ARPAV/CAV Elisione Crediti
e Debiti

ARPA Veneto

A_SPA_CII4c

Altri crediti: altri

0

2.020,00

CC_SPP_D7a

2.020,00

0,00

232,44

0,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

228

ARPAV/CAV Elisione Crediti
e Debiti

Concessioni
Autostrade
Venete Spa CAV

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

229

ARPAV/ESU VE Elisione
Ricavi e Costi

ARPA Veneto

A_CE_A4c

229

ARPAV/ESU VE Elisione
Ricavi e Costi

Azienda
Regionale per il
Diritto allo
Studio
Universitario di
Venezia

A_CE_B10

Prestazioni di
servizi

0

232,44

230

ARPAV/ATER PD Elisione
Ricavi e Costi

ARPA Veneto

A_CE_A4c

Ricavi e proventi
dalla prestazione
di servizi

3.889,29

0,00

230

ARPAV/ATER PD Elisione
Ricavi e Costi

A.T.E.R.
Padova

A_CE_B10

Prestazioni di
servizi

0

3.889,29

231

ARPAV/ATER PD Elisione
Crediti e Debiti

ARPA Veneto

A_SPA_CII4c

Altri crediti: altri

0

501,00

231

ARPAV/ATER PD Elisione
Crediti e Debiti

A.T.E.R.
Padova

A_SPP_D2

Debiti verso
fornitori

501

0,00

232

ARPAV/AVISP Rettifica di
scritture ARPAV

ARPA Veneto

A_SPA_CIV2

Altri depositi
bancari e postali

7.000,00

0,00

232

ARPAV/AVISP Rettifica di
scritture ARPAV

ARPA Veneto

A_SPA_CII4c

Altri crediti: altri

0

7.000,00

A_CE_B10

Prestazioni di
servizi

0

7.000,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

Debiti verso
fornitori esigibili
entro l'esercizio
successivo
Ricavi e proventi
dalla prestazione
di servizi

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

233

ARPAV/AVISP Elisione Costi
e Ricavi

Agenzia Veneta
per
l'Innovazione
del Settore
Primario
"Veneto
Agricoltura"

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

233

ARPAV/AVISP Elisione Costi
e Ricavi

ARPA Veneto

A_CE_A4c

Ricavi e proventi
dalla prestazione
di servizi

7.000,00

0,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

234

ARPAV/AVEPA Elisione
Ricavi e Costi

Agenzia Veneta
per i Pagamenti
in Agricoltura

A_CE_B10

Prestazioni di
servizi

0

1.922,85

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

234

ARPAV/AVEPA Elisione
Ricavi e Costi

ARPA Veneto

A_CE_A4c

Ricavi e proventi
dalla prestazione
di servizi

1.922,85

0,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

235

AVEPA/ATER PD Elisioni
Crediti e Debiti

Agenzia Veneta
per i Pagamenti
in Agricoltura

A_CE_RN27_BA

Risultato
dell'esercizio

408.114,05

0,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

235

AVEPA/ATER PD Elisioni
Crediti e Debiti

Agenzia Veneta
per i Pagamenti
in Agricoltura

A_CE_B12c

Contributi agli
investimenti ad
altri soggetti

0

408.114,05

235

AVEPA/ATER PD Elisioni
Crediti e Debiti

A.T.E.R.
Padova

A_SPP_AIII

Risultato
economico
dell'esercizio

0

408.114,05

235

AVEPA/ATER PD Elisioni
Crediti e Debiti

A.T.E.R.
Padova

A_SPP_AIIb

Riserve: da
capitale

408.114,05

0,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

236

AVEPA/ATER VE Elisione
Crediti e Debiti

Agenzia Veneta
per i Pagamenti
in Agricoltura

A_CE_RN27_BA

Risultato
dell'esercizio

395.619,20

0,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

236

AVEPA/ATER VE Elisione
Crediti e Debiti

Agenzia Veneta
per i Pagamenti
in Agricoltura

A_CE_B12c

Contributi agli
investimenti ad
altri soggetti

0

395.619,20

236

AVEPA/ATER VE Elisione
Crediti e Debiti

A.T.E.R.
Venezia

A_SPP_AIII

Risultato
economico
dell'esercizio

0

395.619,20

236

AVEPA/ATER VE Elisione
Crediti e Debiti

A.T.E.R.
Venezia

A_SPP_AIIb

Riserve: da
capitale

395.619,20

0,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

237

ATER TV/AVEPA Rettifiche di
scritture Ater TV

A.T.E.R.
Treviso

A_SPP_AIIb

Riserve: da
capitale

0

254.957,68

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

237

ATER TV/AVEPA Rettifiche di
scritture Ater TV

A.T.E.R.
Treviso

A_SPA_CII2a

Crediti per
trasferimenti e
contributi: verso
amministrazioni
pubbliche

254.957,68

0,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
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Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

238

AVEPA/ATER TV Elisione
Crediti e Debiti

Agenzia Veneta
per i Pagamenti
in Agricoltura

A_CE_RN27_BA

Risultato
dell'esercizio

254.957,68

0,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

238

AVEPA/ATER TV Elisione
Crediti e Debiti

Agenzia Veneta
per i Pagamenti
in Agricoltura

A_CE_B12c

Contributi agli
investimenti ad
altri soggetti

0

254.957,68

238

AVEPA/ATER TV Elisione
Crediti e Debiti

A.T.E.R.
Treviso

A_SPP_AIIb

Riserve: da
capitale

254.957,68

0,00

0

254.957,68

254.957,68

0,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

Risultato
economico
dell'esercizio
Debiti per
trasferimenti e
contributi: altri
soggetti

238

AVEPA/ATER TV Elisione
Crediti e Debiti

A.T.E.R.
Treviso

A_SPP_AIII

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

239

AVEPA/ATER TV Elisione
Crediti e Debiti

Agenzia Veneta
per i Pagamenti
in Agricoltura

A_SPP_D4e

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

239

AVEPA/ATER TV Elisione
Crediti e Debiti

A.T.E.R.
Treviso

A_SPA_CII2a

Crediti per
trasferimenti e
contributi: verso
amministrazioni
pubbliche

0

254.957,68

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

240

CAV/VENETO ACQUE
Elisione Ricavi e Costi

Concessioni
Autostrade
Venete Spa CAV

CC_CE_A5b

Altri ricavi e
proventi: altri

10.302,50

0,00

240

CAV/VENETO ACQUE
Elisione Ricavi e Costi

Veneto Acque
Spa

CC_CE_B8

Costi: per
godimento di
beni di terzi

0

10.302,50

241

ESU VE/ATER TV Elisione
Ricavi e Costi

A.T.E.R.
Treviso

A_CE_B11

Utilizzo beni di
terzi

0

7.444,00

A_CE_A4c

Ricavi e proventi
dalla prestazione
di servizi

7.444,00

0,00

A_CE_A4b

Ricavi della
vendita di beni

850,64

0,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

Azienda
Regionale per il
Diritto allo
Studio
Universitario di
Venezia
Agenzia Veneta
per
l'Innovazione
del Settore
Primario
"Veneto
Agricoltura"

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

241

ESU VE/ATER TV Elisione
Ricavi e Costi

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

242

AVISP/VENETO ACQUE
Elisione Ricavi e Costi

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

242

AVISP/VENETO ACQUE
Elisione Ricavi e Costi

Veneto Acque
Spa

CC_CE_B7

Costi: per servizi

0

850,64

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

243

ESU VE/INFRASTRUTTURE
VENETE Elisione Crediti e
Debiti

Azienda
Regionale per il
Diritto allo
Studio
Universitario di
Venezia

A_SPA_CII2a

Crediti per
trasferimenti e
contributi: verso
amministrazioni
pubbliche

0

70.502,89

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

243

ESU VE/INFRASTRUTTURE
VENETE Elisione Crediti e
Debiti

Infrastrutture
Venete Srl

CC_SPP_D14a

70.502,89

0,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

244

ESU VE/ATER VE Elisione
Ricavi e Costi

A.T.E.R.
Venezia

A_CE_A4a

72.668,00

0,00

A_CE_B11

Utilizzo beni di
terzi

0

72.668,00

Altri debiti
esigibili entro
l'esercizio
successivo
Proventi derivanti
dalla gestione
dei beni

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

244

ESU VE/ATER VE Elisione
Ricavi e Costi

Azienda
Regionale per il
Diritto allo
Studio
Universitario di
Venezia

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

245

ESU VE/ATER VE Elisione
Crediti e Debiti

A.T.E.R.
Venezia

A_SPA_CII3

Verso clienti ed
utenti

0

17.757,50

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

245

ESU VE/ATER VE Elisione
Crediti e Debiti

Azienda
Regionale per il
Diritto allo
Studio
Universitario di
Venezia

A_SPP_D2

Debiti verso
fornitori

17.757,50

0,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

246

VENETO STRADE/ARPAV
Elisione Crediti e Debiti

ARPA Veneto

A_SPA_CII4c

Altri crediti: altri

0

3.858,58

3.858,58

0,00

5.775,37

0,00

0

5.775,37

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

246

VENETO STRADE/ARPAV
Elisione Crediti e Debiti

Veneto Strade
Spa

CC_SPP_D7a

247

VENETO STRADE/ARPAV
Elisione Ricavi e Costi

ARPA Veneto

A_CE_A4c

247

VENETO STRADE/ARPAV
Elisione Ricavi e Costi

Veneto Strade
Spa

CC_CE_B7

Debiti verso
fornitori esigibili
entro l'esercizio
successivo
Ricavi e proventi
dalla prestazione
di servizi
Costi: per servizi
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Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

248

VENETO STRADE/AIPO
Elisione Ricavi e Costi

AIPO - Agenzia
Interregionale
per il Fiume Po

A_CE_A8

Altri ricavi e
proventi diversi

562,55

0,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

248

VENETO STRADE/AIPO
Elisione Ricavi e Costi

Veneto Strade
Spa

CC_CE_B7

Costi: per servizi

0

562,55

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

249

AIPO/INFRASTRUTTURE
Elisione Ricavi e Costi

AIPO - Agenzia
Interregionale
per il Fiume Po

A_CE_A8

Altri ricavi e
proventi diversi

8.350,75

0,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

249

AIPO/INFRASTRUTTURE
Elisione Ricavi e Costi

Infrastrutture
Venete Srl

CC_CE_B7

Costi: per servizi

0

8.350,75

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

250

AIPO/INFRASTRUTTURE
VENETE Elisione Crediti e
Debiti

AIPO - Agenzia
Interregionale
per il Fiume Po

A_SPA_CII4c

Altri crediti: altri

0

8.350,75

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

250

AIPO/INFRASTRUTTURE
VENETE Elisione Crediti e
Debiti

AIPO - Agenzia
Interregionale
per il Fiume Po

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

14389

0,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

250

AIPO/INFRASTRUTTURE
VENETE Elisione Crediti e
Debiti

Infrastrutture
Venete Srl

CC_SPA_CII5a

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

250

AIPO/INFRASTRUTTURE
VENETE Elisione Crediti e
Debiti

Infrastrutture
Venete Srl

CC_SPP_D11bisa

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

251

INFRASTRUTTURE/SISTEMI
Elisione Crediti e Debiti

Infrastrutture
Venete Srl

CC_SPA_CII5a

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

251

INFRASTRUTTURE/SISTEMI
Elisione Crediti e Debiti

Infrastrutture
Venete Srl

CC_SPP_D11bisa

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

251

INFRASTRUTTURE/SISTEMI
Elisione Crediti e Debiti

Sistemi
Territoriali Spa

CC_SPP_D11bisa

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

251

INFRASTRUTTURE/SISTEMI
Elisione Crediti e Debiti

Sistemi
Territoriali Spa

CC_SPA_CII5a

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

252

INFRASTRUTTURE/SISTEMI
Rettifica di scritture
Infrastrutture

Infrastrutture
Venete Srl

A_SPP_AIII

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

252

INFRASTRUTTURE/SISTEMI
Rettifica di scritture
Infrastrutture

Infrastrutture
Venete Srl

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

252

INFRASTRUTTURE/SISTEMI
Rettifica di scritture
Infrastrutture

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

252

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

Crediti: verso
imprese
sottoposte al
controllo delle
controllanti
esigibili entro
l'esercizio
successivo
Debiti verso
imprese
sottoposte al
controllo delle
controllanti
esigibili entro
l'esercizio
successivo
Crediti: verso
imprese
sottoposte al
controllo delle
controllanti
esigibili entro
l'esercizio
successivo
Debiti verso
imprese
sottoposte al
controllo delle
controllanti
esigibili entro
l'esercizio
successivo
Debiti verso
imprese
sottoposte al
controllo delle
controllanti
esigibili entro
l'esercizio
successivo
Crediti: verso
imprese
sottoposte al
controllo delle
controllanti
esigibili entro
l'esercizio
successivo

0

8.350,75

14.389,00

0,00

0

635.331,00

4.065.805,00

0,00

635.331,00

0,00

0

4.065.805,00

Risultato
economico
dell'esercizio

0

330.780,00

A_CE_E24e

Altri proventi
straordinari

0

330.780,00

Infrastrutture
Venete Srl

CC_CE_A5a

Altri ricavi e
proventi:
contributi in
conto esercizio

0

3.141.539,00

INFRASTRUTTURE/SISTEMI
Rettifica di scritture
Infrastrutture

Infrastrutture
Venete Srl

A_SPP_EII3

Altri risconti
passivi

330.780,00

0,00

252

INFRASTRUTTURE/SISTEMI
Rettifica di scritture
Infrastrutture

Infrastrutture
Venete Srl

CC_CE_B8

Costi: per
godimento di
beni di terzi

3.141.539,00

0,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

252

INFRASTRUTTURE/SISTEMI
Rettifica di scritture
Infrastrutture

Infrastrutture
Venete Srl

A_CE_RN27_BA

Risultato
dell'esercizio

330.780,00

0,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

253

INFRASTRUTTURE/SISTEMI
Elisione Ricavi e Costi

Infrastrutture
Venete Srl

A_CE_E24e

Altri proventi
straordinari

330.780,00

0,00
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Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

253

INFRASTRUTTURE/SISTEMI
Elisione Ricavi e Costi

Infrastrutture
Venete Srl

A_CE_E24e

Altri proventi
straordinari

291.281,00

0,00

253

INFRASTRUTTURE/SISTEMI
Elisione Ricavi e Costi

Infrastrutture
Venete Srl

A_CE_A4c

Ricavi e proventi
dalla prestazione
di servizi

1.058.489,00

0,00

253

INFRASTRUTTURE/SISTEMI
Elisione Ricavi e Costi

Infrastrutture
Venete Srl

CC_CE_B7

Costi: per servizi

0

15.199.996,00

0

287.295,00

0

748.489,00

0

310.000,00

15.199.996,00

0,00

0

3.986,00

253

INFRASTRUTTURE/SISTEMI
Elisione Ricavi e Costi

Sistemi
Territoriali Spa

CC_CE_B9a

253

INFRASTRUTTURE/SISTEMI
Elisione Ricavi e Costi

Sistemi
Territoriali Spa

CC_CE_B8

253

INFRASTRUTTURE/SISTEMI
Elisione Ricavi e Costi

Sistemi
Territoriali Spa

CC_CE_B7

Costi per il
personale: salari
e stipendi
Costi: per
godimento di
beni di terzi
Costi: per servizi
Ricavi e proventi
dalla prestazione
di servizi
Costi: per
godimento di
beni di terzi

253

INFRASTRUTTURE/SISTEMI
Elisione Ricavi e Costi

Sistemi
Territoriali Spa

A_CE_A4c

253

INFRASTRUTTURE/SISTEMI
Elisione Ricavi e Costi

Sistemi
Territoriali Spa

CC_CE_B8

253

INFRASTRUTTURE/SISTEMI
Elisione Ricavi e Costi

Sistemi
Territoriali Spa

CC_CE_B14

Oneri diversi di
gestione

0

330.780,00

7.628.130,00

0,00

0

7.628.130,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

262

Rettifiche scritture Veneto
Sviluppo / RV

Veneto
Sviluppo Spa

CC_SPP_D11b

Debiti verso
controllanti
esigibili oltre
l'esercizio
successivo

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

262

Rettifiche scritture Veneto
Sviluppo / RV

Veneto
Sviluppo Spa

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento
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Scritture di annullamento delle partecipazioni:
Classe

Articolo

Descrizione articolo

Ente

Codice Conto

Descrizione
Conto

Dare

Avere

Annullamento
Partecipazioni

73

Annullamento
Partecipazioni CAV

Concessioni
Autostrade Venete
Spa - CAV

CC_SPP_AI

Capitale sociale

1.000.000,00

0,00

Annullamento
Partecipazioni

73

Annullamento
Partecipazioni CAV

Concessioni
Autostrade Venete
Spa - CAV

CC_SPP_AVI13

Varie altre riserve

4.975.613,50

0,00

Annullamento
Partecipazioni

73

Annullamento
Partecipazioni CAV

Concessioni
Autostrade Venete
Spa - CAV

CC_SPP_AVI1

Riserva straordinaria

77.756.892,00

0,00

Annullamento
Partecipazioni

73

Annullamento
Partecipazioni CAV

Concessioni
Autostrade Venete
Spa - CAV

CC_SPP_AIV

Riserva legale

200.000,00

0,00

Annullamento
Partecipazioni

73

Annullamento
Partecipazioni CAV

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_CE_D22

Rivalutazioni

1.324.751,00

0,00

73

Annullamento
Partecipazioni CAV

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPA_BIV1b

Partecipazioni in:
imprese partecipate

0

85.257.256,50

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

Annullamento
Partecipazioni
Annullamento
Partecipazioni

73

Annullamento
Partecipazioni CAV

A_SPP_AIII

Risultato economico
dell'esercizio

1.324.751,00

0,00

Annullamento
Partecipazioni

73

Annullamento
Partecipazioni CAV

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_CE_RN27_BA

Risultato
dell'esercizio

0

1.324.751,00

Annullamento
Partecipazioni

106

Annullamento
Partecipazione ESU
VENEZIA

Azienda Regionale
per il Diritto allo
Studio Universitario
di Venezia

A_SPP_AI

Fondo di dotazione

3.141.155,94

0,00

Annullamento
Partecipazioni

106

Annullamento
Partecipazione ESU
VENEZIA

Azienda Regionale
per il Diritto allo
Studio Universitario
di Venezia

A_SPP_AIIa

Riserve: da risultato
economico di
esercizi precedenti

1.552.793,28

0,00

Annullamento
Partecipazioni

106

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

0

1.046.149,50

Annullamento
Partecipazioni

106

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPP_AIII

Risultato economico
dell'esercizio

1.046.149,50

0,00

Annullamento
Partecipazioni

106

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_CE_RN27_BA

Risultato
dell'esercizio

0

1.046.149,50

Annullamento
Partecipazioni

106

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPA_BIV1c

Partecipazioni in:
altri soggetti

0

4.693.949,22

Annullamento
Partecipazioni

106

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_CE_D22

Rivalutazioni

1.046.149,50

0,00

Annullamento
Partecipazioni

109

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPP_AIII

Risultato economico
dell'esercizio

182.214,33

0,00

Annullamento
Partecipazioni

109

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_CE_28

Risultato
dell'esercizio di
pertinenza di terzi

0

175.069,16

Annullamento
Partecipazioni

109

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPP_AIVQUAD

Quadratura PN di
pertinenza di terzi

65.591.949,76

0,00

Annullamento
Partecipazioni

109

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPP_AIVQUAD

Quadratura PN di
pertinenza di terzi

175.069,16

0,00

Annullamento
Partecipazioni

109

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPA_BIV1a

Partecipazioni in:
imprese controllate

0

68.451.387,57

Annullamento
Partecipazioni

109

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_CE_D22

Rivalutazioni

182.214,33

0,00

Annullamento
Partecipazioni

109

Annullamento
Partecipazione Veneto
sviluppo spa

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPP_AIVa

Fondo di dotazione e
riserve di pertinenza
di terzi

0

65.591.949,76

Annullamento
Partecipazioni

109

Annullamento
Partecipazione Veneto
sviluppo spa

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_CE_RN27_BA

Risultato
dell'esercizio

0

182.214,33

Annullamento
Partecipazioni

109

Annullamento
Partecipazione Veneto
sviluppo spa

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_CE_28_QUAD

Quadratura Risultato
dell'esercizio di
pertinenza di terzi

175.069,16

0,00

Annullamento
Partecipazioni

109

Annullamento
Partecipazione Veneto
sviluppo spa

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPP_AIVb

Risultato economico
dell'esercizio di
pertinenza di terzi

0

175.069,16

Annullamento
Partecipazioni

109

Annullamento
Partecipazione Veneto
sviluppo spa

Veneto Sviluppo
Spa

CC_SPP_AI

Capitale sociale

57.327.998,40

0,00

Annullamento
Partecipazione ESU
VENEZIA
Annullamento
Partecipazione ESU
VENEZIA
Annullamento
Partecipazione ESU
VENEZIA
Annullamento
Partecipazione ESU
VENEZIA
Annullamento
Partecipazione ESU
VENEZIA
Annullamento
Partecipazione Veneto
sviluppo spa
Annullamento
Partecipazione Veneto
sviluppo spa
Annullamento
Partecipazione Veneto
sviluppo spa
Annullamento
Partecipazione Veneto
sviluppo spa
Annullamento
Partecipazione Veneto
sviluppo spa
Annullamento
Partecipazione Veneto
sviluppo spa
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Classe

Articolo

Descrizione articolo
Annullamento
Partecipazione Veneto
sviluppo spa
Annullamento
Partecipazione Veneto
sviluppo spa
Annullamento
Partecipazione Veneto
sviluppo spa

Ente

Codice Conto

Descrizione
Conto

Dare

Avere

Veneto Sviluppo
Spa

CC_SPP_AIV

Riserva legale

3.103.111,38

0,00

Veneto Sviluppo
Spa

CC_SPP_AV

Riserve statutarie

2.436.803,46

0,00

Veneto Sviluppo
Spa

CC_SPP_AVI13

Varie altre riserve

5.401.260,00

0,00

Annullamento
Partecipazioni

109

Annullamento
Partecipazioni

109

Annullamento
Partecipazioni

109

Annullamento
Partecipazioni

121

Annullamento
Partecipazione ATER RO

A.T.E.R. Rovigo

A_SPP_AIIb

Riserve: da capitale

87.258.712,00

0,00

Annullamento
Partecipazioni

121

Annullamento
Partecipazione ATER RO

A.T.E.R. Rovigo

A_SPP_AIIa

Riserve: da risultato
economico di
esercizi precedenti

15.228.822,00

0,00

Annullamento
Partecipazioni

121

Annullamento
Partecipazione ATER RO

A.T.E.R. Rovigo

A_SPP_AI

Fondo di dotazione

14.833.088,00

0,00

Annullamento
Partecipazioni

121

Annullamento
Partecipazione ATER RO

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_CE_RN27_BA

Risultato
dell'esercizio

0

130.838,00

Annullamento
Partecipazioni

121

Annullamento
Partecipazione ATER RO

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPA_BIV1a

Partecipazioni in:
imprese controllate

0

117.740.815,00

Annullamento
Partecipazioni

121

Annullamento
Partecipazione ATER RO

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

289.355,00

0,00

121

Annullamento
Partecipazione ATER RO

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_CE_D22

Rivalutazioni

130.838,00

0,00

121

Annullamento
Partecipazione ATER RO

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPP_AIII

Risultato economico
dell'esercizio

130.838,00

0,00

31.696.694,00

0,00

Annullamento
Partecipazioni
Annullamento
Partecipazioni
Annullamento
Partecipazioni

125

Annullamento
Partecipazione ATER TV

A.T.E.R. Treviso

A_SPP_AIIa

Riserve: da risultato
economico di
esercizi precedenti

Annullamento
Partecipazioni

125

Annullamento
Partecipazione ATER TV

A.T.E.R. Treviso

A_SPP_AI

Fondo di dotazione

8.021.709,00

0,00

125

Annullamento
Partecipazione ATER TV

A.T.E.R. Treviso

A_SPP_AIIb

Riserve: da capitale

137.054.035,63

0,00

125

Annullamento
Partecipazione ATER TV

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_CE_RN27_BA

Risultato
dell'esercizio

0

718.288,00

125

Annullamento
Partecipazione ATER TV

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPA_BIV1a

Partecipazioni in:
imprese controllate

0

176.632.145,00

125

Annullamento
Partecipazione ATER TV

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

0

858.581,63

125

Annullamento
Partecipazione ATER TV

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_CE_D22

Rivalutazioni

718.288,00

0,00

125

Annullamento
Partecipazione ATER TV

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPP_AIII

Risultato economico
dell'esercizio

718.288,00

0,00

44.047.680,00

0,00

Annullamento
Partecipazioni
Annullamento
Partecipazioni
Annullamento
Partecipazioni
Annullamento
Partecipazioni
Annullamento
Partecipazioni
Annullamento
Partecipazioni
Annullamento
Partecipazioni

131

Annullamento
Partecipazione ATER VR

A.T.E.R. Verona

A_SPP_AIIa

Riserve: da risultato
economico di
esercizi precedenti

Annullamento
Partecipazioni

131

Annullamento
Partecipazione ATER VR

A.T.E.R. Verona

A_SPP_AIIb

Riserve: da capitale

173.027.810,68

0,00

131

Annullamento
Partecipazione ATER VR

A.T.E.R. Verona

A_SPP_AI

Fondo di dotazione

3.979.792,00

0,00

131

Annullamento
Partecipazione ATER VR

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPP_AIII

Risultato economico
dell'esercizio

1.068.675,00

0,00

131

Annullamento
Partecipazione ATER VR

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_CE_D22

Rivalutazioni

1.068.675,00

0,00

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

Annullamento
Partecipazioni
Annullamento
Partecipazioni
Annullamento
Partecipazioni
Annullamento
Partecipazioni

131

Annullamento
Partecipazione ATER VR

A_SPA_BIV1a

Partecipazioni in:
imprese controllate

0

220.508.569,00

Annullamento
Partecipazioni

131

Annullamento
Partecipazione ATER VR

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_CE_RN27_BA

Risultato
dell'esercizio

0

1.068.675,00

Annullamento
Partecipazioni

131

Annullamento
Partecipazione ATER VR

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

0

1.615.388,68

Annullamento
Partecipazioni

135

Annullamento
Partecipazione ATER PD

A.T.E.R. Padova

A_SPP_AI

Fondo di dotazione

9.115.852,00

0,00

Annullamento
Partecipazioni

135

Annullamento
Partecipazione ATER PD

A.T.E.R. Padova

A_SPP_AIIa

Riserve: da risultato
economico di
esercizi precedenti

48.598.686,00

0,00

Annullamento
Partecipazioni

135

Annullamento
Partecipazione ATER PD

A.T.E.R. Padova

A_SPP_AIIb

Riserve: da capitale

190.442.838,42

0,00

Annullamento
Partecipazioni

135

Annullamento
Partecipazione ATER PD

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_CE_RN27_BA

Risultato
dell'esercizio

0

5.547.620,00

Annullamento
Partecipazioni

135

Annullamento
Partecipazione ATER PD

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_CE_D22

Rivalutazioni

5.547.620,00

0,00

Annullamento
Partecipazioni

135

Annullamento
Partecipazione ATER PD

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

0

5.513.957,42
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Classe
Annullamento
Partecipazioni
Annullamento
Partecipazioni

Codice Conto

Descrizione
Conto

Dare

Avere

A_SPA_BIV1a

Partecipazioni in:
imprese controllate

0

248.191.039,00

A_SPP_AIII

Risultato economico
dell'esercizio

5.547.620,00

0,00

Infrastrutture
Venete Srl

CC_SPP_AVI13

Varie altre riserve

3

0,00

Infrastrutture
Venete Srl

CC_SPP_AI

Capitale sociale

4.000.000,00

0,00

Infrastrutture
Venete Srl

CC_SPP_AVI1

Riserva straordinaria

685

0,00

Infrastrutture
Venete Srl

CC_SPP_AIV

Riserva legale

40.000,00

0,00

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPA_BIV1a

Partecipazioni in:
imprese controllate

0

4.123.955,00

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_CE_RN27_BA

Risultato
dell'esercizio

0

83.270,00

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPP_AIII

Risultato economico
dell'esercizio

83.270,00

0,00

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

0

3,00

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_CE_D22

Rivalutazioni

83.270,00

0,00

Immobiliare Marco
Polo Srl

CC_SPP_AVIII

Utili (perdite) portati
a nuovo

302.861,00

0,00

Immobiliare Marco
Polo Srl

CC_SPP_AVI5

Versamenti in conto
aumento di capitale

8.817.888,00

0,00

Immobiliare Marco
Polo Srl

CC_SPP_AI

Capitale sociale

25.500,00

0,00

Immobiliare Marco
Polo Srl

CC_SPP_AIV

Riserva legale

5.100,00

0,00

Immobiliare Marco
Polo Srl

CC_SPP_AVI10

Riserva avanzo di
fusione

4.836,00

0,00

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPA_BIV1a

Partecipazioni in:
imprese controllate

0

9.156.871,00

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

1

0,00

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_CE_RN27_BA

Risultato
dell'esercizio

0

685,00

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPP_AIII

Risultato economico
dell'esercizio

685

0,00

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_CE_D22

Rivalutazioni

685

0,00

A.T.E.R. Belluno

A_SPP_AI

Fondo di dotazione

870.109,00

0,00

A.T.E.R. Belluno

A_SPP_AIIa

Riserve: da risultato
economico di
esercizi precedenti

16.456.346,00

0,00

A.T.E.R. Belluno

A_SPP_AIIb

Riserve: da capitale

53.895.991,00

0,00

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_CE_D22

Rivalutazioni

634.953,00

0,00

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPP_AIII

Risultato economico
dell'esercizio

634.953,00

0,00

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

0

592.004,00

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPA_BIV1a

Partecipazioni in:
imprese controllate

0

71.265.395,00

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_CE_RN27_BA

Risultato
dell'esercizio

0

634.953,00

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_CE_B18

Oneri diversi di
gestione

0,98

0,00

Articolo

Descrizione articolo

Ente

135

Annullamento
Partecipazione ATER PD

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

135

Annullamento
Partecipazione ATER PD

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

Annullamento
Partecipazioni

145

Annullamento
Partecipazioni

145

Annullamento
Partecipazioni

145

Annullamento
Partecipazioni

145

Annullamento
Partecipazioni

145

Annullamento
Partecipazioni

145

Annullamento
Partecipazioni

145

Annullamento
Partecipazioni

145

Annullamento
Partecipazioni

145

Annullamento
Partecipazioni

148

Annullamento
Partecipazioni

148

Annullamento
Partecipazioni

148

Annullamento
Partecipazioni

148

Annullamento
Partecipazioni

148

Annullamento
Partecipazioni

148

Annullamento
Partecipazioni

148

Annullamento
Partecipazioni

148

Annullamento
Partecipazioni

148

Annullamento
Partecipazioni

148

Annullamento
Partecipazioni

151

Annullamento
Partecipazioni

151

Annullamento
Partecipazioni

151

Annullamento
Partecipazioni

151

Annullamento
Partecipazioni

151

Annullamento
Partecipazioni

151

Annullamento
Partecipazioni

151

Annullamento
Partecipazioni

151

Annullamento
Partecipazioni

155

Annullamento
partecipazione
Infrastrutture Venete srl
Annullamento
partecipazione
Infrastrutture Venete srl
Annullamento
partecipazione
Infrastrutture Venete srl
Annullamento
partecipazione
Infrastrutture Venete srl
Annullamento
partecipazione
Infrastrutture Venete srl
Annullamento
partecipazione
Infrastrutture Venete srl
Annullamento
partecipazione
Infrastrutture Venete srl
Annullamento
partecipazione
Infrastrutture Venete srl
Annullamento
partecipazione
Infrastrutture Venete srl
Annullamento
Partecipazione Immobiliare
Marco Polo srl
Annullamento
Partecipazione Immobiliare
Marco Polo srl
Annullamento
Partecipazione Immobiliare
Marco Polo srl
Annullamento
Partecipazione Immobiliare
Marco Polo srl
Annullamento
Partecipazione Immobiliare
Marco Polo srl
Annullamento
Partecipazione Immobiliare
Marco Polo srl
Annullamento
Partecipazione Immobiliare
Marco Polo srl
Annullamento
Partecipazione Immobiliare
Marco Polo srl
Annullamento
Partecipazione Immobiliare
Marco Polo srl
Annullamento
Partecipazione Immobiliare
Marco Polo srl
Annullamento
partecipazione ATER
BL/RV
Annullamento
partecipazione ATER
BL/RV
Annullamento
partecipazione ATER
BL/RV
Annullamento
partecipazione ATER
BL/RV
Annullamento
partecipazione ATER
BL/RV
Annullamento
partecipazione ATER
BL/RV
Annullamento
partecipazione ATER
BL/RV
Annullamento
partecipazione ATER
BL/RV
Annullamento
Partecipazione Sistemi
Territoriali spa
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Classe

Articolo

Descrizione articolo
Annullamento
Partecipazione Sistemi
Territoriali spa
Annullamento
Partecipazione Sistemi
Territoriali spa
Annullamento
Partecipazione Sistemi
Territoriali spa
Annullamento
Partecipazione Sistemi
Territoriali spa
Annullamento
Partecipazione Sistemi
Territoriali spa
Annullamento
Partecipazione Sistemi
Territoriali spa
Annullamento
Partecipazione Sistemi
Territoriali spa
Annullamento
Partecipazione Sistemi
Territoriali spa

Ente

Codice Conto

Descrizione
Conto

Dare

Avere

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPP_AIII

Risultato economico
dell'esercizio

4.083.382,98

0,00

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_CE_D22

Rivalutazioni

4.083.382,00

0,00

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPA_BIV1a

Partecipazioni in:
imprese controllate

0

17.549.256,98

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_CE_RN27_BA

Risultato
dell'esercizio

0

4.083.382,98

Sistemi Territoriali
Spa

CC_SPP_AVI13

Varie altre riserve

-2

0,00

Sistemi Territoriali
Spa

CC_SPP_AIV

Riserva legale

733.836,00

0,00

Sistemi Territoriali
Spa

CC_SPP_AVI1

Riserva straordinaria

6.590.045,00

0,00

Sistemi Territoriali
Spa

CC_SPP_AI

Capitale sociale

6.141.995,00

0,00

Annullamento
Partecipazioni

155

Annullamento
Partecipazioni

155

Annullamento
Partecipazioni

155

Annullamento
Partecipazioni

155

Annullamento
Partecipazioni

155

Annullamento
Partecipazioni

155

Annullamento
Partecipazioni

155

Annullamento
Partecipazioni

155

Annullamento
Partecipazioni

157

Annullamento
Partecipazione Parco Sile

Ente Parco
naturale Regionale
del fiume Sile

A_SPP_AI

Fondo di dotazione

3.273.008,54

0,00

Annullamento
Partecipazioni

157

Annullamento
Partecipazione Parco Sile

Ente Parco
naturale Regionale
del fiume Sile

A_SPP_AIIa

Riserve: da risultato
economico di
esercizi precedenti

1.029.522,84

0,00

Annullamento
Partecipazioni

157

Annullamento
Partecipazione Parco Sile

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_CE_RN27_BA

Risultato
dell'esercizio

0

233.273,49

Annullamento
Partecipazioni

157

Annullamento
Partecipazione Parco Sile

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

0

233.273,49

Annullamento
Partecipazioni

157

Annullamento
Partecipazione Parco Sile

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPA_BIV1c

Partecipazioni in:
altri soggetti

0

4.302.531,38

Annullamento
Partecipazioni

157

Annullamento
Partecipazione Parco Sile

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_CE_D22

Rivalutazioni

233.273,49

0,00

157

Annullamento
Partecipazione Parco Sile

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPP_AIII

Risultato economico
dell'esercizio

233.273,49

0,00

162

Annullamento
partecipazione ATER VI

A.T.E.R. Vicenza

A_SPP_AI

Fondo di dotazione

705.672,00

0,00

162

Annullamento
partecipazione ATER VI

A.T.E.R. Vicenza

A_SPP_AIIb

Riserve: da capitale

147.443.265,00

0,00

23.658.768,00

0,00

Annullamento
Partecipazioni
Annullamento
Partecipazioni
Annullamento
Partecipazioni
Annullamento
Partecipazioni

162

Annullamento
partecipazione ATER VI

A.T.E.R. Vicenza

A_SPP_AIIa

Riserve: da risultato
economico di
esercizi precedenti

Annullamento
Partecipazioni

162

Annullamento
partecipazione ATER VI

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

0

617.210,00

162

Annullamento
partecipazione ATER VI

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPP_AIII

Risultato economico
dell'esercizio

610.681,00

0,00

162

Annullamento
partecipazione ATER VI

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPA_BIV1a

Partecipazioni in:
imprese controllate

0

171.801.176,00

162

Annullamento
partecipazione ATER VI

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_CE_RN27_BA

Risultato
dell'esercizio

0

610.681,00

162

Annullamento
partecipazione ATER VI

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_CE_D22

Rivalutazioni

610.681,00

0,00

A_SPP_AIIa

Riserve: da risultato
economico di
esercizi precedenti

-1.027.011,73

0,00

Annullamento
Partecipazioni
Annullamento
Partecipazioni
Annullamento
Partecipazioni
Annullamento
Partecipazioni
Annullamento
Partecipazioni

165

Annullamento
partecipazione ESU PD

Azienda Regionale
per il Diritto allo
Studio Universitario
di Padova

Annullamento
Partecipazioni

165

Annullamento
partecipazione ESU PD

Azienda Regionale
per il Diritto allo
Studio Universitario
di Padova

A_SPP_AI

Fondo di dotazione

22.018.639,45

0,00

Annullamento
Partecipazioni

165

Annullamento
partecipazione ESU PD

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_CE_D23

Svalutazioni

0

2.721.096,17

Annullamento
Partecipazioni

165

Annullamento
partecipazione ESU PD

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPP_AIII

Risultato economico
dell'esercizio

0

2.721.096,17

Annullamento
Partecipazioni

165

Annullamento
partecipazione ESU PD

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPA_BIV1c

Partecipazioni in:
altri soggetti

0

18.131.740,55

165

Annullamento
partecipazione ESU PD

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

0

138.791,00

165

Annullamento
partecipazione ESU PD

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_CE_RN27_BA

Risultato
dell'esercizio

2.721.096,17

0,00

Annullamento
Partecipazioni
Annullamento
Partecipazioni
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Codice Conto

Descrizione
Conto

Dare

Avere

Parco Naturale
Regionale della
Lessinia

A_SPP_AIIa

Riserve: da risultato
economico di
esercizi precedenti

-86.417,43

0,00

Annullamento
Partecipazione Parco della
Lessinia

Parco Naturale
Regionale della
Lessinia

A_SPP_AI

Fondo di dotazione

1.270.548,40

0,00

171

Annullamento
Partecipazione Parco della
Lessinia

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPA_BIV1c

Partecipazioni in:
altri soggetti

0

1.184.130,97

Annullamento
Partecipazioni

172

Annullamento
partecipazione ESU
VR/RV

Azienda Regionale
per il Diritto allo
Studio Universitario
di Verona

A_SPP_AI

Fondo di dotazione

1.457.221,38

0,00

Annullamento
Partecipazioni

172

Annullamento
partecipazione ESU
VR/RV

Azienda Regionale
per il Diritto allo
Studio Universitario
di Verona

A_SPP_AIIa

Riserve: da risultato
economico di
esercizi precedenti

10.112.177,86

0,00

Annullamento
Partecipazioni

172

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPA_BIV1c

Partecipazioni in:
altri soggetti

0

11.278.725,69

Annullamento
Partecipazioni

172

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPP_AIII

Risultato economico
dell'esercizio

0

1.416.711,94

Annullamento
Partecipazioni

172

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_CE_D23

Svalutazioni

0

1.416.711,94

Annullamento
Partecipazioni

172

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

1.126.038,39

0,00

Annullamento
Partecipazioni

172

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_CE_RN27_BA

Risultato
dell'esercizio

1.416.711,94

0,00

Annullamento
Partecipazioni

175

Istituto Regionale
per le Ville Venete

A_SPP_AI

Fondo di dotazione

40.112.753,78

0,00

Istituto Regionale
per le Ville Venete

A_SPP_AIIa

Riserve: da risultato
economico di
esercizi precedenti

-1.254.308,75

0,00

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_CE_RN27_BA

Risultato
dell'esercizio

155.102,70

0,00

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_CE_D23

Svalutazioni

0

155.102,70

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

464.075,73

0,00

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPP_AIII

Risultato economico
dell'esercizio

0

155.102,70

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPA_BIV1c

Partecipazioni in:
altri soggetti

0

39.167.418,06

154.686,09

0

Classe

Articolo

Descrizione articolo

Ente

Annullamento
Partecipazioni

171

Annullamento
Partecipazione Parco della
Lessinia

Annullamento
Partecipazioni

171

Annullamento
Partecipazioni

Annullamento
Partecipazioni

175

Annullamento
Partecipazioni

175

Annullamento
Partecipazioni

175

Annullamento
Partecipazioni

175

Annullamento
Partecipazioni

175

Annullamento
Partecipazioni

175

Annullamento
partecipazione ESU
VR/RV
Annullamento
partecipazione ESU
VR/RV
Annullamento
partecipazione ESU
VR/RV
Annullamento
partecipazione ESU
VR/RV
Annullamento
partecipazione ESU
VR/RV
Annullamento
Partecipazione Istituto
Regionale Ville Venete
Annullamento
Partecipazione Istituto
Regionale Ville Venete
Annullamento
Partecipazione Istituto
Regionale Ville Venete
Annullamento
Partecipazione Istituto
Regionale Ville Venete
Annullamento
Partecipazione Istituto
Regionale Ville Venete
Annullamento
Partecipazione Istituto
Regionale Ville Venete
Annullamento
Partecipazione Istituto
Regionale Ville Venete

Annullamento
Partecipazioni

177

Annullamento
Partecipazione Fondazione
Veneto Film Commission

Fondazione Veneto
Film Commission

A_SPP_AIIa

Riserve: da risultato
economico di
esercizi precedenti

Annullamento
Partecipazioni

177

Annullamento
Partecipazione Fondazione
Veneto Film Commission

Fondazione Veneto
Film Commission

A_SPP_AI

Fondo di dotazione

70.000,00

0

Annullamento
Partecipazioni

177

Annullamento
Partecipazione Fondazione
Veneto Film Commission

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_CE_RN27_BA

Risultato
dell'esercizio

0

178.195,00

Annullamento
Partecipazioni

177

Annullamento
Partecipazione Fondazione
Veneto Film Commission

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_CE_D23

Svalutazioni

178.195,00

0

Annullamento
Partecipazioni

177

Annullamento
Partecipazione Fondazione
Veneto Film Commission

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPP_AIII

Risultato economico
dell'esercizio

178.195,00

0

Annullamento
Partecipazioni

177

Annullamento
Partecipazione Fondazione
Veneto Film Commission

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

0

154.686,09

Annullamento
Partecipazioni

177

Annullamento
Partecipazione Fondazione
Veneto Film Commission

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPA_BIV1c

Partecipazioni in:
altri soggetti

0

248.195,00

Annullamento
Partecipazioni

177

Annullamento
Partecipazione Fondazione
Veneto Film Commission

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPP_AIVa

Fondo di dotazione e
riserve di pertinenza
di terzi

224.686,00

Annullamento
Partecipazioni

177

Annullamento
Partecipazione Fondazione
Veneto Film Commission

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPP_AIVb

Risultato economico
dell'esercizio di
pertinenza di terzi

23.509,00
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Articolo

Descrizione articolo

Ente

Codice Conto

Descrizione
Conto

Dare

Annullamento
Partecipazioni

177

Annullamento
Partecipazione Fondazione
Veneto Film Commission

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPP_AIVQUAD

Quadratura PN di
pertinenza di terzi

248.195,00

Annullamento
Partecipazioni

177

Annullamento
Partecipazione Fondazione
Veneto Film Commission

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_CE_28

Risultato
dell'esercizio di
pertinenza di terzi

Annullamento
Partecipazioni

177

Annullamento
Partecipazione Fondazione
Veneto Film Commission

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_CE_28_QUAD

Quadratura Risultato
dell'esercizio di
pertinenza di terzi

23.509,00

Classe

Avere

23.509,00

Agenzia Veneta
per l'Innovazione
del Settore
Primario "Veneto
Agricoltura"
Agenzia Veneta
per l'Innovazione
del Settore
Primario "Veneto
Agricoltura"
Agenzia Veneta
per l'Innovazione
del Settore
Primario "Veneto
Agricoltura"

A_SPP_AI

Fondo di dotazione

26.710.544,00

0,00

A_SPP_AIIa

Riserve: da risultato
economico di
esercizi precedenti

7.673.856,00

0,00

A_SPP_AIIe

Altre riserve
indisponibili

2.346.458,00

0,00

Annullamento
Partecipazioni

183

Annullamento
partecipazione AVISP

Annullamento
Partecipazioni

183

Annullamento
partecipazione AVISP

Annullamento
Partecipazioni

183

Annullamento
partecipazione AVISP

Annullamento
Partecipazioni

183

Annullamento
partecipazione AVISP

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPA_BIV1c

Partecipazioni in:
altri soggetti

0

39.830.871,81

Annullamento
Partecipazioni

183

Annullamento
partecipazione AVISP

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPP_AIII

Risultato economico
dell'esercizio

7.558.025,90

0,00

Annullamento
Partecipazioni

183

Annullamento
partecipazione AVISP

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

0

4.458.012,09

Annullamento
Partecipazioni

183

Annullamento
partecipazione AVISP

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_CE_RN27_BA

Risultato
dell'esercizio

0

7.558.025,90

Annullamento
Partecipazioni

183

Annullamento
partecipazione AVISP

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_CE_D22

Rivalutazioni

7.558.025,90

0,00

A_SPP_AI

Fondo di dotazione

23.231.887,55

0,00

Annullamento
Partecipazioni

187

Annullamento
partecipazione AVEPA/RV

Agenzia Veneta
per i Pagamenti in
Agricoltura

Annullamento
Partecipazioni

187

Annullamento
partecipazione AVEPA/RV

Agenzia Veneta
per i Pagamenti in
Agricoltura

A_SPP_AIIa

Riserve: da risultato
economico di
esercizi precedenti

-153.489,74

0,00

Annullamento
Partecipazioni

187

Annullamento
partecipazione AVEPA/RV

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPA_BIV1c

Partecipazioni in:
altri soggetti

0

23.078.397,81

Annullamento
Partecipazioni

187

Annullamento
partecipazione AVEPA/RV

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

369.224,97

0,00

Annullamento
Partecipazioni

187

Annullamento
partecipazione AVEPA/RV

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_CE_D23

Svalutazioni

0

369.224,97

187

Annullamento
partecipazione AVEPA/RV

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_CE_RN27_BA

Risultato
dell'esercizio

369.224,97

0,00

187

Annullamento
partecipazione AVEPA/RV

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPP_AIII

Risultato economico
dell'esercizio

0

369.224,97

191

Annullamento
partecipazione ARPAV

ARPA Veneto

A_SPP_AIIb

Riserve: da capitale

23.186.981,00

0,00

191

Annullamento
partecipazione ARPAV

ARPA Veneto

A_SPP_AI

Fondo di dotazione

22.892.061,00

0,00

Riserve: da risultato
economico di
esercizi precedenti

32.377.462,00

0,00

Annullamento
Partecipazioni
Annullamento
Partecipazioni
Annullamento
Partecipazioni
Annullamento
Partecipazioni
Annullamento
Partecipazioni

191

Annullamento
partecipazione ARPAV

ARPA Veneto

A_SPP_AIIa

Annullamento
Partecipazioni

191

Annullamento
partecipazione ARPAV

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_CE_D22

Rivalutazioni

4.425,00

0,00

191

Annullamento
partecipazione ARPAV

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPP_AIII

Risultato economico
dell'esercizio

4.425,00

0,00

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

Annullamento
Partecipazioni
Annullamento
Partecipazioni

191

Annullamento
partecipazione ARPAV

A_SPA_BIV1c

Partecipazioni in:
altri soggetti

0

78.460.929,00

Annullamento
Partecipazioni

191

Annullamento
partecipazione ARPAV

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_CE_RN27_BA

Risultato
dell'esercizio

0

4.425,00

Annullamento
Partecipazioni

195

Annullamento
partecipazione AIPO

AIPO - Agenzia
Interregionale per il
Fiume Po

A_SPP_AIId

Riserve indisponibili
per beni demaniali e
patrimoniali
indisponibili e per i
beni culturali

7.030.447,01

0,00

Annullamento
Partecipazioni

195

Annullamento
partecipazione AIPO

AIPO - Agenzia
Interregionale per il
Fiume Po

A_SPP_AIIb

Riserve: da capitale

67.424.005,00

0,00

Annullamento
Partecipazioni

195

Annullamento
partecipazione AIPO

AIPO - Agenzia
Interregionale per il
Fiume Po

A_SPP_AI

Fondo di dotazione

39.361.815,03

0,00
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Classe

Articolo

Descrizione articolo

Ente

Codice Conto

Descrizione
Conto

Dare

Avere

A_SPP_AIIa

Riserve: da risultato
economico di
esercizi precedenti

40.386.132,27

0,00

Altre riserve
indisponibili

1.340,89

0,00

Annullamento
Partecipazioni

195

Annullamento
partecipazione AIPO

AIPO - Agenzia
Interregionale per il
Fiume Po

Annullamento
Partecipazioni

195

Annullamento
partecipazione AIPO

AIPO - Agenzia
Interregionale per il
Fiume Po

A_SPP_AIIe

Annullamento
Partecipazioni

195

Annullamento
partecipazione AIPO

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_CE_D22

Rivalutazioni

4.809.179,59

0,00

195

Annullamento
partecipazione AIPO

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPP_AIII

Risultato economico
dell'esercizio

4.809.179,59

0,00

195

Annullamento
partecipazione AIPO

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

0

2.710.833,53

195

Annullamento
partecipazione AIPO

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPA_BIV1c

Partecipazioni in:
altri soggetti

0

156.302.086,26

195

Annullamento
partecipazione AIPO

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_CE_RN27_BA

Risultato
dell'esercizio

0

4.809.179,59

Ente Parco
Regionale dei Colli
Euganei

A_SPP_AI

Fondo di dotazione

1.702.461,25

0,00

Ente Parco
Regionale dei Colli
Euganei

A_SPP_AIIa

Riserve: da risultato
economico di
esercizi precedenti

213.498,08

0,00

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPP_AIII

Risultato economico
dell'esercizio

70.091,39

0,00

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_CE_D22

Rivalutazioni

70.091,39

0,00

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_CE_RN27_BA

Risultato
dell'esercizio

0

70.091,39

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

0

70.091,39

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPA_BIV1c

Partecipazioni in:
altri soggetti

0

1.915.959,33

Annullamento
partecipazione ENTE
PARCO DELTA DEL PO

Ente Parco
Regionale Delta
del Po'

A_SPP_AIIa

Riserve: da risultato
economico di
esercizi precedenti

807.881,42

0,00

Annullamento
partecipazione ENTE
PARCO DELTA DEL PO
Annullamento
partecipazione ENTE
PARCO DELTA DEL PO
Annullamento
partecipazione ENTE
PARCO DELTA DEL PO
Annullamento
partecipazione ENTE
PARCO DELTA DEL PO
Annullamento
partecipazione ENTE
PARCO DELTA DEL PO
Annullamento
partecipazione ENTE
PARCO DELTA DEL PO
Annullamento
Partecipazione Veneto
Innovazione spa
Annullamento
Partecipazione Veneto
Innovazione spa
Annullamento
Partecipazione Veneto
Innovazione spa
Annullamento
Partecipazione Veneto
Innovazione spa
Annullamento
Partecipazione Veneto
Innovazione spa
Annullamento
Partecipazione Veneto
Innovazione spa
Annullamento
Partecipazione Veneto
Innovazione spa

Ente Parco
Regionale Delta
del Po'

A_SPP_AI

Fondo di dotazione

1.846.116,71

0,00

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_CE_D22

Rivalutazioni

149.194,47

0,00

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

0

149.194,47

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPA_BIV1c

Partecipazioni in:
altri soggetti

0

2.653.998,13

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPP_AIII

Risultato economico
dell'esercizio

149.194,47

0,00

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_CE_RN27_BA

Risultato
dell'esercizio

0

149.194,47

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPA_BIV1a

Partecipazioni in:
imprese controllate

0

2.752.342,00

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_CE_RN27_BA

Risultato
dell'esercizio

0

63.764,00

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_CE_D22

Rivalutazioni

63.764,00

0,00

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPP_AIII

Risultato economico
dell'esercizio

63.764,00

0,00

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

90.082,00

0,00

Veneto
Innovazione Spa

CC_SPP_AVIII

Utili (perdite) portati
a nuovo

98.492,00

0,00

Veneto
Innovazione Spa

CC_SPP_AIV

Riserva legale

5.184,00

0,00

Annullamento
Partecipazioni
Annullamento
Partecipazioni
Annullamento
Partecipazioni
Annullamento
Partecipazioni
Annullamento
Partecipazioni

198

Annullamento
Partecipazioni

198

Annullamento
Partecipazioni

198

Annullamento
Partecipazioni

198

Annullamento
Partecipazioni

198

Annullamento
Partecipazioni

198

Annullamento
Partecipazioni

198

Annullamento
Partecipazioni

202

Annullamento
Partecipazioni

202

Annullamento
Partecipazioni

202

Annullamento
Partecipazioni

202

Annullamento
Partecipazioni

202

Annullamento
Partecipazioni

202

Annullamento
Partecipazioni

202

Annullamento
Partecipazioni

206

Annullamento
Partecipazioni

206

Annullamento
Partecipazioni

206

Annullamento
Partecipazioni

206

Annullamento
Partecipazioni

206

Annullamento
Partecipazioni

206

Annullamento
Partecipazioni

206

Annullamento
partecipazione PARCO
REGIONALE COLLI
EUGANEI
Annullamento
partecipazione PARCO
REGIONALE COLLI
EUGANEI
Annullamento
partecipazione PARCO
REGIONALE COLLI
EUGANEI
Annullamento
partecipazione PARCO
REGIONALE COLLI
EUGANEI
Annullamento
partecipazione PARCO
REGIONALE COLLI
EUGANEI
Annullamento
partecipazione PARCO
REGIONALE COLLI
EUGANEI
Annullamento
partecipazione PARCO
REGIONALE COLLI
EUGANEI

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 149 del 12 novembre 2021
319
_______________________________________________________________________________________________________

Classe

Articolo

Annullamento
Partecipazioni

206

Annullamento
Partecipazioni

206

Annullamento
Partecipazioni

206

Annullamento
Partecipazioni

206

Annullamento
Partecipazioni

210

Annullamento
Partecipazioni

210

Annullamento
Partecipazioni

210

Annullamento
Partecipazioni

210

Annullamento
Partecipazioni

210

Annullamento
Partecipazioni

210

Annullamento
Partecipazioni

214

Annullamento
Partecipazioni

214

Annullamento
Partecipazioni

214

Annullamento
Partecipazioni

214

Annullamento
Partecipazioni

214

Annullamento
Partecipazioni

214

Annullamento
Partecipazioni

214

Annullamento
Partecipazioni

214

Annullamento
Partecipazioni

214

Annullamento
Partecipazioni

214

Annullamento
Partecipazioni

219

Descrizione articolo
Annullamento
Partecipazione Veneto
Innovazione spa
Annullamento
Partecipazione Veneto
Innovazione spa
Annullamento
Partecipazione Veneto
Innovazione spa
Annullamento
Partecipazione Veneto
Innovazione spa
Annullamento
Partecipazione Veneto
Lavoro
Annullamento
Partecipazione Veneto
Lavoro
Annullamento
Partecipazione Veneto
Lavoro
Annullamento
Partecipazione Veneto
Lavoro
Annullamento
Partecipazione Veneto
Lavoro
Annullamento
Partecipazione Veneto
Lavoro
Annullamento
Partecipazione Vento
Acque spa
Annullamento
Partecipazione Vento
Acque spa
Annullamento
Partecipazione Vento
Acque spa
Annullamento
Partecipazione Vento
Acque spa
Annullamento
Partecipazione Vento
Acque spa
Annullamento
Partecipazione Vento
Acque spa
Annullamento
Partecipazione Vento
Acque spa
Annullamento
Partecipazione Vento
Acque spa
Annullamento
Partecipazione Vento
Acque spa
Annullamento
Partecipazione Vento
Acque spa
Annullamento
Partecipazione Ater Ve

Codice Conto

Descrizione
Conto

Dare

Avere

Veneto
Innovazione Spa

CC_SPP_AVI4

Riserva da
rivalutazione delle
partecipazioni

398.281,00

0,00

Veneto
Innovazione Spa

CC_SPP_AI

Capitale sociale

520.000,00

0,00

Veneto
Innovazione Spa

CC_SPP_AVI13

Varie altre riserve

1.487.305,00

0,00

Veneto
Innovazione Spa

CC_SPP_AVI10

Riserva avanzo di
fusione

89.234,00

0,00

Ente Regionale
Veneto Lavoro

A_SPP_AIIb

Riserve: da capitale

2.471.778,28

0,00

Ente Regionale
Veneto Lavoro

A_SPP_AIIa

Riserve: da risultato
economico di
esercizi precedenti

39.896.971,72

0,00

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_CE_D22

Rivalutazioni

14.019.075,03

0,00

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPA_BIV1c

Partecipazioni in:
altri soggetti

0

56.387.825,03

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPP_AIII

Risultato economico
dell'esercizio

14.019.075,03

0,00

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_CE_RN27_BA

Risultato
dell'esercizio

0

14.019.075,03

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_CE_D22

Rivalutazioni

2.567.559,00

0,00

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

0

253.594,00

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPA_BIV1a

Partecipazioni in:
imprese controllate

0

8.015.936,00

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_CE_RN27_BA

Risultato
dell'esercizio

0

2.567.559,00

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPP_AIII

Risultato economico
dell'esercizio

2.567.559,00

0,00

Veneto Acque Spa

CC_SPP_AVI9

Riserva da riduzione
capitale sociale

94.008,00

0,00

Veneto Acque Spa

CC_SPP_AVI13

Varie altre riserve

1

0,00

Veneto Acque Spa

CC_SPP_AI

Capitale sociale

5.131.600,00

0,00

Veneto Acque Spa

CC_SPP_AIV

Riserva legale

27.930,00

0,00

Veneto Acque Spa

CC_SPP_AVI1

Riserva straordinaria

448.432,00

0,00

A.T.E.R. Venezia

A_SPP_AI

Fondo di dotazione

3.844.642,00

0,00

A.T.E.R. Venezia

A_SPP_AIIa

Riserve: da risultato
economico di
esercizi precedenti

53.320.618,00

0,00

Ente

Annullamento
Partecipazioni

219

Annullamento
Partecipazione Ater Ve

Annullamento
Partecipazioni

219

Annullamento
Partecipazione Ater Ve

A.T.E.R. Venezia

A_SPP_AIIb

Riserve: da capitale

227.326.509,26

0,00

219

Annullamento
Partecipazione Ater Ve

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPP_AIII

Risultato economico
dell'esercizio

1.648.267,00

0,00

219

Annullamento
Partecipazione Ater Ve

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_CE_D22

Rivalutazioni

1.648.267,00

0,00

219

Annullamento
Partecipazione Ater Ve

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_CE_RN27_BA

Risultato
dell'esercizio

0

1.648.267,00

219

Annullamento
Partecipazione Ater Ve

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

1.104.518,74

0,00

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

0

287.244.555,00

Annullamento
Partecipazioni
Annullamento
Partecipazioni
Annullamento
Partecipazioni
Annullamento
Partecipazioni
Annullamento
Partecipazioni

219

Annullamento
Partecipazione Ater Ve

A_SPA_BIV1a

Partecipazioni in:
imprese controllate

Annullamento
Partecipazioni

223

Annullamento
Partecipazione Veneto
Strade spa

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_CE_D22

Rivalutazioni

106.509,61

0,00

Annullamento
Partecipazioni

223

Annullamento
Partecipazione Veneto
Strade spa

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPP_AIVa

Fondo di dotazione e
riserve di pertinenza
di terzi

0

1.702.032,93
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Codice Conto

Descrizione
Conto

Dare

Avere

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_CE_28

Risultato
dell'esercizio di
pertinenza di terzi

0

32.864,39

Annullamento
Partecipazione Veneto
Strade spa

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPP_AIVQUAD

Quadratura PN di
pertinenza di terzi

1.734.897,32

0,00

223

Annullamento
Partecipazione Veneto
Strade spa

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPP_AIVb

Risultato economico
dell'esercizio di
pertinenza di terzi

0

32.864,39

Annullamento
Partecipazioni

223

Annullamento
Partecipazione Veneto
Strade spa

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_CE_28_QUAD

Quadratura Risultato
dell'esercizio di
pertinenza di terzi

32.864,39

0,00

Annullamento
Partecipazioni

223

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_CE_RN27_BA

Risultato
dell'esercizio

0

106.509,61

Annullamento
Partecipazioni

223

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPP_AIII

Risultato economico
dell'esercizio

106.509,61

0,00

Annullamento
Partecipazioni

223

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPA_BIV1a

Partecipazioni in:
imprese controllate

0

5.622.597,68

Annullamento
Partecipazioni

223

Veneto Strade Spa

CC_SPP_AIV

Riserva legale

118.866,72

0,00

Annullamento
Partecipazioni

223

Veneto Strade Spa

CC_SPP_AVI1

Riserva straordinaria

1.451.503,91

0,00

Annullamento
Partecipazioni

223

Veneto Strade Spa

CC_SPP_AI

Capitale sociale

3.945.717,44

0,00

Classe

Articolo

Descrizione articolo

Annullamento
Partecipazioni

223

Annullamento
Partecipazione Veneto
Strade spa

Annullamento
Partecipazioni

223

Annullamento
Partecipazioni

Annullamento
Partecipazione Veneto
Strade spa
Annullamento
Partecipazione Veneto
Strade spa
Annullamento
Partecipazione Veneto
Strade spa
Annullamento
Partecipazione Veneto
Strade spa
Annullamento
Partecipazione Veneto
Strade spa
Annullamento
Partecipazione Veneto
Strade spa

Ente
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Altre scritture di consolidamento:
Classe

Articolo

Descrizione articolo

Ente

Codice Conto

Descrizione Conto

Dare

Avere

Altre scritture per
consolidato

110

Riclassificazione credito
Fondi Amministrati fuori
bilancio da veneto Sviluppo

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPA_BIV2d

Crediti verso: altri
soggetti

396.146.821,11

0,00

Altre scritture per
consolidato

110

Riclassificazione credito
Fondi Amministrati fuori
bilancio da veneto Sviluppo

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPA_BIV2b

Crediti verso: imprese
controllate

0

396.146.821,11

Altre scritture per
consolidato

178

Liberato riserva indisponibile
per annullamento
partecipazione Fondazione
Veneto Film Commission

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPP_AIIe

Altre riserve
indisponibili

248.195,00

0,00

Altre scritture per
consolidato

178

Liberato riserva indisponibile
per annullamento
partecipazione Fondazione
Veneto Film Commission

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPP_AIIa

Riserve: da risultato
economico di esercizi
precedenti

0

248.195,00

Altre scritture per
consolidato

215

Imputazione riserva
indisponibile valore beni
demaniali Veneto Acque spa

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPP_AIIa

Riserve: da risultato
economico di esercizi
precedenti

41.816.133,26

0,00

Altre scritture per
consolidato

215

Imputazione riserva
indisponibile valore beni
demaniali Veneto Acque spa

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPP_AIId

Riserve indisponibili
per beni demaniali e
patrimoniali
indisponibili e per i
beni culturali

0

41.816.133,26

Altre scritture per
consolidato

254

Riclassificazione crediti e
debiti RV verso Veneto
Sviluppo relativi a Fondi
gestiti Fuori Bilancio da
Veneto Sviluppo

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPP_D4d

Debiti per
trasferimenti e
contributi: imprese
partecipate

1.075.000,00

0,00

Altre scritture per
consolidato

254

Riclassificazione crediti e
debiti RV verso Veneto
Sviluppo relativi a Fondi
gestiti Fuori Bilancio da
Veneto Sviluppo

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPP_D4e

Debiti per
trasferimenti e
contributi: altri
soggetti

0

1.075.000,00

Altre scritture per
consolidato

254

Riclassificazione crediti e
debiti RV verso Veneto
Sviluppo relativi a Fondi
gestiti Fuori Bilancio da
Veneto Sviluppo

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPA_CII2b

Crediti per
trasferimenti e
contributi: imprese
controllate

0

2.424.344,24

Altre scritture per
consolidato

254

Riclassificazione crediti e
debiti RV verso Veneto
Sviluppo relativi a Fondi
gestiti Fuori Bilancio da
Veneto Sviluppo

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPA_CII2d

Crediti per
trasferimenti e
contributi: verso altri
soggetti

2.424.344,24

0,00

Altre scritture per
consolidato

255

Riclassificazione debiti verso altre imprese

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPP_D5d

Altri debiti: altri

0

3.585.427,04

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPP_D4c

Debiti per
trasferimenti e
contributi: imprese
controllate

3.585.427,04

0,00

Veneto Strade Spa

CC_SPP_D14a

Altri debiti esigibili
entro l'esercizio
successivo

0

1.017.579,08

Veneto Strade Spa

CC_SPP_D11a

Debiti verso
controllanti esigibili
entro l'esercizio
successivo

1.017.579,08

0,00

Altre scritture per
consolidato

255

Riclassificazione debiti verso altre imprese
Riclassificato Debito Veneto
Strade verso controllanti contributi per espropri
versati in Banca d'Italia in
attesa della conclusione del
procedimento
Riclassificato Debito Veneto
Strade verso controllanti contributi per espropri
versati in Banca d'Italia in
attesa della conclusione del
procedimento

Altre scritture per
consolidato

256

Altre scritture per
consolidato

256

Altre scritture per
consolidato

257

Ricostituzione riserva
indisponibile per beni
demaniali AIPO

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPP_AIId

Riserve indisponibili
per beni demaniali e
patrimoniali
indisponibili e per i
beni culturali

0

7.030.447,01

Altre scritture per
consolidato

257

Ricostituzione riserva
indisponibile per beni
demaniali AIPO

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPP_AIIa

Riserve: da risultato
economico di esercizi
precedenti

7.030.447,01

0,00

Altre scritture per
consolidato

258

Implementazione riserva
indisponibile per Beni
demaniali di Veneto Strade
spa

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPP_AIIa

Riserve: da risultato
economico di esercizi
precedenti

365.109.274,00

0,00
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Classe

Articolo

Descrizione articolo

Ente

Codice Conto

Descrizione Conto

Dare

Avere

Altre scritture per
consolidato

258

Implementazione riserva
indisponibile per Beni
demaniali di Veneto Strade
spa

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPP_AIId

Riserve indisponibili
per beni demaniali e
patrimoniali
indisponibili e per i
beni culturali

0

365.109.274,00

Altre scritture per
consolidato

259

Riclassificazione Iva split su
Debiti Veneto Strade

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPP_D4e

0

1.288.107,01

Altre scritture per
consolidato

259

Riclassificazione Iva split su
Debiti Veneto Strade

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPP_D4d

1.288.107,01

0,00

Altre scritture per
consolidato

260

Imputazione riserva da
consolidamento c/transitorio
a Riserva da risultati esercizi
precedenti

Agenzia Veneta per
i Pagamenti in
Agricoltura

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

59.916.039,40

0,00

Altre scritture per
consolidato

260

Imputazione riserva da
consolidamento c/transitorio
a Riserva da risultati esercizi
precedenti

Agenzia Veneta per
l'Innovazione del
Settore Primario
"Veneto Agricoltura"

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

149.026,46

0,00

Altre scritture per
consolidato

260

Imputazione riserva da
consolidamento c/transitorio
a Riserva da risultati esercizi
precedenti

AIPO - Agenzia
Interregionale per il
Fiume Po

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

0

14.145,40

Altre scritture per
consolidato

260

Imputazione riserva da
consolidamento c/transitorio
a Riserva da risultati esercizi
precedenti

ARPA Veneto

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

0

652.533,83

Altre scritture per
consolidato

260

Imputazione riserva da
consolidamento c/transitorio
a Riserva da risultati esercizi
precedenti

A.T.E.R. Rovigo

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

822.902,00

0,00

Altre scritture per
consolidato

260

Imputazione riserva da
consolidamento c/transitorio
a Riserva da risultati esercizi
precedenti

A.T.E.R. Treviso

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

13.938,27

0,00

Altre scritture per
consolidato

260

Imputazione riserva da
consolidamento c/transitorio
a Riserva da risultati esercizi
precedenti

A.T.E.R. Venezia

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

972.761,70

0,00

Altre scritture per
consolidato

260

Imputazione riserva da
consolidamento c/transitorio
a Riserva da risultati esercizi
precedenti

A.T.E.R. Verona

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

0

0,00

Altre scritture per
consolidato

260

Imputazione riserva da
consolidamento c/transitorio
a Riserva da risultati esercizi
precedenti

A.T.E.R. Vicenza

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

0

0,00

Altre scritture per
consolidato

260

Imputazione riserva da
consolidamento c/transitorio
a Riserva da risultati esercizi
precedenti

Azienda Regionale
per il Diritto allo
Studio Universitario
di Padova

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

0

2.000,55

Altre scritture per
consolidato

260

Imputazione riserva da
consolidamento c/transitorio
a Riserva da risultati esercizi
precedenti

Azienda Regionale
per il Diritto allo
Studio Universitario
di Venezia

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

489.398,67

0,00

Altre scritture per
consolidato

260

Imputazione riserva da
consolidamento c/transitorio
a Riserva da risultati esercizi
precedenti

Azienda Regionale
per il Diritto allo
Studio Universitario
di Verona

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

412.948,63

0,00

Altre scritture per
consolidato

260

Imputazione riserva da
consolidamento c/transitorio
a Riserva da risultati esercizi
precedenti

Concessioni
Autostrade Venete
Spa - CAV

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

0

0,00

Altre scritture per
consolidato

260

Imputazione riserva da
consolidamento c/transitorio
a Riserva da risultati esercizi
precedenti

Ente Parco naturale
Regionale del fiume
Sile

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

116.205,12

0,00

Altre scritture per
consolidato

260

Imputazione riserva da
consolidamento c/transitorio
a Riserva da risultati esercizi
precedenti

Ente Parco
Regionale dei Colli
Euganei

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

1.189.170,74

0,00

Debiti per
trasferimenti e
contributi: altri
soggetti
Debiti per
trasferimenti e
contributi: imprese
partecipate
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Classe

Articolo

Descrizione articolo

Ente

Codice Conto

Descrizione Conto

Dare

Avere

Altre scritture per
consolidato

260

Imputazione riserva da
consolidamento c/transitorio
a Riserva da risultati esercizi
precedenti

Ente Parco
Regionale Delta del
Po'

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

514.393,87

0,00

Altre scritture per
consolidato

260

Imputazione riserva da
consolidamento c/transitorio
a Riserva da risultati esercizi
precedenti

Ente Regionale
Veneto Lavoro

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

5.951.661,20

0,00

Altre scritture per
consolidato

260

Imputazione riserva da
consolidamento c/transitorio
a Riserva da risultati esercizi
precedenti

Infrastrutture Venete
Srl

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

8.042.835,94

0,00

Altre scritture per
consolidato

260

Imputazione riserva da
consolidamento c/transitorio
a Riserva da risultati esercizi
precedenti

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

14.968.474,46

0,00

Altre scritture per
consolidato

260

Imputazione riserva da
consolidamento c/transitorio
a Riserva da risultati esercizi
precedenti

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPP_AIIa

Riserve: da risultato
economico di esercizi
precedenti

0

580.529.937,35

Altre scritture per
consolidato

260

Imputazione riserva da
consolidamento c/transitorio
a Riserva da risultati esercizi
precedenti

Sistemi Territoriali
Spa

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

0

152.741,80

Altre scritture per
consolidato

260

Imputazione riserva da
consolidamento c/transitorio
a Riserva da risultati esercizi
precedenti

Veneto Acque Spa

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

37.811.721,25

0,00

Altre scritture per
consolidato

260

Imputazione riserva da
consolidamento c/transitorio
a Riserva da risultati esercizi
precedenti

Veneto Innovazione
Spa

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

2.536.735,41

0,00

Altre scritture per
consolidato

260

Imputazione riserva da
consolidamento c/transitorio
a Riserva da risultati esercizi
precedenti

Veneto Strade Spa

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

439.705.539,82

0,00

Altre scritture per
consolidato

260

Imputazione riserva da
consolidamento c/transitorio
a Riserva da risultati esercizi
precedenti

Veneto Sviluppo
Spa

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

7.737.605,99

0,00

Altre scritture per
consolidato

261

Svincolo riserva indisponibile
vincolata al metodo del PN
aventi a base i medesimi
soggetti consolidati

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPP_AIIe

Altre riserve
indisponibili

115.045.868,83

0,00

Altre scritture per
consolidato

261

Svincolo riserva indisponibile
vincolata al metodo del PN
aventi a base i medesimi
soggetti consolidati

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPP_AIIa

Riserve: da risultato
economico di esercizi
precedenti

0

115.045.868,83
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Dimostrazione differenza di consolidamento
Differenza da Rettifiche ed elisioni:
Classe

Articolo

Descrizione articolo

Ente
Azienda
Regionale per il
Diritto allo
Studio
Universitario di
Venezia
Azienda
Regionale per il
Diritto allo
Studio
Universitario di
Venezia
Azienda
Regionale per il
Diritto allo
Studio
Universitario di
Venezia

Codice Conto

Descrizione
Conto

Dare

Avere

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

0

322.825,94

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

0

119.869,29

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

0

46.703,44

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

29

Elisione costi e ricavi ESU
VENEZIA/Regione
Veneto

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

29

Elisione costi e ricavi ESU
VENEZIA/Regione
Veneto

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

30

Elisione debiti crediti
ESU VENEZIA/Regione
Veneto

107

Elisione Costi e Ricavi
RV con Veneto sviluppo
spa

Veneto Sviluppo
Spa

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

0

414.565,60

108

Elisione debiti e crediti RV
con Veneto Sviluppo spa

Veneto Sviluppo
Spa

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

305.089,61

0,00

120

Elisione costi e ricavi
ATER RO/ RV

A.T.E.R. Rovigo

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

0

822.902,00

124

Elisione costi e ricavi
ATER TV/RV

A.T.E.R. Treviso

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

0

13.938,27

Infrastrutture
Venete Srl

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

0

411.444,07

Infrastrutture
Venete Srl

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

0

29.662.945,82

Sistemi
Territoriali Spa

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

152.741,80

0,00

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

0

125.062,99

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

8.857,87

0,00

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

2.000,55

0,00

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

0

157.004,74

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

0

255.943,89

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

0

149.026,46

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

140

141

153

Elisione crediti e debiti
Infrastrutture Venete
srl/RV
Elisione costi e ricavi
Infrastrutture Venete
srl/RV
Elisione costi e ricavi
Sistemi Territoriali / RV

Ente Parco
naturale
Regionale del
fiume Sile
Ente Parco
naturale
Regionale del
fiume Sile
Azienda
Regionale per il
Diritto allo
Studio
Universitario di
Padova
Azienda
Regionale per il
Diritto allo
Studio
Universitario di
Verona
Azienda
Regionale per il
Diritto allo
Studio
Universitario di
Verona
Agenzia Veneta
per
l'Innovazione
del Settore
Primario
"Veneto
Agricoltura"

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

159

Elisione debiti e crediti
Parco Sile / RV

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

159

Elisione debiti e crediti
Parco Sile / RV

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

164

Elisione costi e ricavi ESU
PD/RV

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

167

elisione crediti e debiti
ESU VR/RV

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

169

Elisione costi e ricavi ESU
VR/RV

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

182

Elisione costi e ricavi
AVISP/RV

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

184

Scritture di rettifica
AVEPA

Agenzia Veneta
per i Pagamenti
in Agricoltura

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

0

55.611.298,02

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

185

Elisione costi e ricavi
AVEPA/RV

Agenzia Veneta
per i Pagamenti
in Agricoltura

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

0

4.279.452,70

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

185

Elisione costi e ricavi
AVEPA/RV

Agenzia Veneta
per i Pagamenti
in Agricoltura

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

0

25.288,68
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Articolo

Descrizione articolo

Ente

Codice Conto

Descrizione
Conto

Dare

Avere

189

Elisione debiti e crediti
ARVAP/RV

ARPA Veneto

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

0

64.390,00

189

Elisione debiti e crediti
ARVAP/RV

ARPA Veneto

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

0

1.042.514,70

190

Elisione costi e ricavi
ARPAV/RV

ARPA Veneto

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

226.116,68

0,00

190

Elisione costi e ricavi
ARPAV/RV

ARPA Veneto

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

1.533.321,85

0,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

192

Scritture di rettifica AIPO

AIPO - Agenzia
Interregionale
per il Fiume Po

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

0

1.792,96

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

192

Scritture di rettifica AIPO

AIPO - Agenzia
Interregionale
per il Fiume Po

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

84,41

0,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

193

Elisione debiti e crediti
AIPO/RV

AIPO - Agenzia
Interregionale
per il Fiume Po

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

35.056,73

0,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

194

Elisione costi e ricavi
AIPO/RV

AIPO - Agenzia
Interregionale
per il Fiume Po

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

0

33.591,78

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

196

Elisione crediti e debiti
PARCO REGIONALE
COLLI EUGANEI/RV

Ente Parco
Regionale dei
Colli Euganei

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

0

43.991,49

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

197

Elisione costi e ricavi
PARCO REGIONALE
COLLI EUGANEI/RV

Ente Parco
Regionale dei
Colli Euganei

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

0

1.145.179,25

Elisione crediti e debiti
ENTE PARCO DELTA
DEL PO/RV
Elisione costi e ricavi
ENTE PARCO DELTA
DEL PO/RV
Elisione costi e ricavi
Veneto Innovazione spa /
RV

Ente Parco
Regionale Delta
del Po'
Ente Parco
Regionale Delta
del Po'
Veneto
Innovazione
Spa

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

0

393.265,70

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

0

121.128,17

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

0

2.536.735,41

208

Elisione Costi e ricavi
Veneto Lavoro / RV

Ente Regionale
Veneto Lavoro

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

0

5.951.661,20

211

scritture di rettifica Veneto
Acque spa / RV

Veneto Acque
Spa

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

918.525,00

0,00

211

scritture di rettifica Veneto
Acque spa / RV

Veneto Acque
Spa

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

13.545,23

0,00

212

Elisione costi e ricavi
Veneto Acque spa/ RV

Veneto Acque
Spa

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

0

2.000,54

212

Elisione costi e ricavi
Veneto Acque spa/ RV

Veneto Acque
Spa

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

0

24.675.763,00

213

Elisione debiti e crediti
Veneto acque spa / RV

Veneto Acque
Spa

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

0

4.582.301,00

213

Elisione debiti e crediti
Veneto acque spa / RV

Veneto Acque
Spa

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

0

9.483.726,94

217

Elisione crediti e debiti
Ater Ve / RV

A.T.E.R.
Venezia

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

0

1.897.098,21

217

Elisione crediti e debiti
Ater Ve / RV

A.T.E.R.
Venezia

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

0

941.656,20

218

Elisione costi e ricavi Ater
Ve / RV

A.T.E.R.
Venezia

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

1.901.358,51

0,00

218

Elisione costi e ricavi Ater
Ve / RV

A.T.E.R.
Venezia

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

0

35.365,80

221

Elisione costi e ricavi
Veneto Strade spa / RV

Veneto Strade
Spa

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

0

433.935.951,42

222

Elisione debiti e crediti
Veneto Strade spa / RV

Veneto Strade
Spa

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

0

5.769.588,40

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

250

AIPO/INFRASTRUTTURE
VENETE Elisione Crediti
e Debiti

AIPO - Agenzia
Interregionale
per il Fiume Po

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

14389

0,00

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

262

Rettifiche scritture Veneto
Sviluppo / RV

Veneto Sviluppo
Spa

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

0

7.628.130,00

Classe
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo
Rettifiche ed Elisioni
delle operazioni
infragruppo

200

201

205
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Classe
Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato
Rettifiche da
riclassificazione
bilancio da codice
civile a armonizzato

Articolo

Descrizione articolo

Ente

Codice Conto

Descrizione
Conto

Dare

Avere

143

Riclassificazione Rivalutazione
partecipazione da costo a
PN

Infrastrutture
Venete Srl

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

18.862,00

0,00

144

Riclassificazione beni in
leasing da metodo
patrimoniale a finanziario

Infrastrutture
Venete Srl

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

22.012.691,95

0,00

27.142.641,19

592.704.104,08

Totale
Differenza da consolidamento
da rettifiche ed elisioni

565.561.462,89

Differenza da annullamento:
Articolo

Descrizione articolo

Ente

Codice Conto

Descrizione
Conto

Dare

Avere

106

Annullamento
Partecipazione ESU
VENEZIA

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

0

1.046.149,50

Annullamento
Partecipazioni

121

Annullamento
Partecipazione ATER RO

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

289.355,00

0,00

Annullamento
Partecipazioni

125

Annullamento
Partecipazione ATER TV

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

0

858.581,63

Annullamento
Partecipazioni

131

Annullamento
Partecipazione ATER VR

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

0

1.615.388,68

Annullamento
Partecipazioni

135

Annullamento
Partecipazione ATER PD

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

0

5.513.957,42

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

0

3,00

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

1

0,00

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

0

592.004,00

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

0

233.273,49

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

0

617.210,00

Classe
Annullamento
Partecipazioni

Annullamento
partecipazione
Infrastrutture Venete srl
Annullamento
Partecipazione
Immobiliare Marco Polo
srl
Annullamento
partecipazione ATER
BL/RV

Annullamento
Partecipazioni

145

Annullamento
Partecipazioni

148

Annullamento
Partecipazioni

151

Annullamento
Partecipazioni

157

Annullamento
Partecipazione Parco Sile

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

162

Annullamento
partecipazione ATER VI

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

165

Annullamento
partecipazione ESU PD

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

Annullamento
Partecipazioni
Annullamento
Partecipazioni

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

0

138.791,00

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

1.126.038,39

0,00

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

464.075,73

0,00

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

0

154.686,09

Annullamento
partecipazione AVISP

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

0

4.458.012,09

187

Annullamento
partecipazione AVEPA/RV

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

369.224,97

0,00

195

Annullamento
partecipazione AIPO

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

0

2.710.833,53

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

0

70.091,39

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

0

149.194,47

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

90.082,00

0,00

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

0

253.594,00

REGIONE GIUNTA
E CONSIGLIO

A_SPP_AIId_c/transitorio

Riserva di
consolidamento

1.104.518,74

0,00

3.443.295,83

18.411.770,29

Annullamento
Partecipazioni

172

Annullamento
Partecipazioni

175

Annullamento
Partecipazioni

177

Annullamento
Partecipazioni

183

Annullamento
Partecipazioni
Annullamento
Partecipazioni
Annullamento
Partecipazioni

198

Annullamento
Partecipazioni

202

Annullamento
Partecipazioni

206

Annullamento
Partecipazioni

214

Annullamento
Partecipazioni

219

Totali
Differenza di consolidamento da
annullamento partecipazioni

Annullamento
partecipazione ESU
VR/RV
Annullamento
Partecipazione Istituto
Regionale Ville Venete
Annullamento
Partecipazione
Fondazione Veneto Film
Commission

Annullamento
partecipazione PARCO
REGIONALE COLLI
EUGANEI
Annullamento
partecipazione ENTE
PARCO DELTA DEL PO
Annullamento
Partecipazione Veneto
Innovazione spa
Annullamento
Partecipazione Vento
Acque spa
Annullamento
Partecipazione Ater Ve

14.968.474,46
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Allegato A) al verbale n. 85 del 08.10.2021

REGIONE DEL VENETO
Collegio dei Revisori dei Conti
RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE E
SULLO SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO 2020

L'ORGANO DI REVISIONE
Dott.ssa Michelina Leone - presidente
Dott. Achille Callegaro - componente
Dott.ssa Gabriella Zoccatelli - componente

1. -

Allegato A) al verbale n. 85 del 08.10.2021 - Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al
bilancio consolidato 2020
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Regione del Veneto

Allegato A) al Verbale n. 85 del 08.10.2021

RELAZIONE SUL BILANCIO CONSOLIDATO 2020

L'Organo di revisione, ha esaminato lo schema di bilancio consolidato 2020, composto da
Conto Economico consolidato, Stato Patrimoniale consolidato, Relazione sulla Gestione
consolidata contenente la Nota Integrativa e la proposta di deliberazione consiliare di
approvazione del bilancio consolidato di cui alla DGR n. 102/CR del 28 settembre 2021,
ai sensi e nel rispetto:
del D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e dei principi contabili in particolare dell'allegato 4/4
"Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato";
degli schemi di cui all'allegato 11 al D.lgs.118/2011;
dello Statuto Regionale di cui alla L.R. 1/2012;
della legge regionale di contabilità n.39/2001;
dei principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli enti locali approvati
dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

3
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L'Organo di revisione nelle persone di Michelina Leone, Achille Callegaro e Gabriella
Zoccatelli, nominati con deliberazione del Consiglio Regionale n. 78 del 03/07/2018;
premesso che
il Collegio dei Revisori dei Conti, con relazione del 20 maggio 2021 ha espresso

■

parere favorevole al rendiconto della gestione per l'esercizio 2020;
con Legge Regionale n. 21 del 23 luglio 2021 il Consiglio Regionale ha approvato

■

il rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2020;
in data 29 settembre 2021 il Collegio, ha ricevuto a mezzo PEC la deliberazione di

■

Giunta Regionale n. 102/CR del 28 settembre 2021 di approvazione dello schema
di bilancio consolidato 2020 contenente:
a) Conto Economico;
b) Stato Patrimoniale;
c) Relazione sulla gestione consolidata comprensiva della Nota Integrativa;
la formazione del bilancio consolidato è guidata dal Principio contabile applicato di

■

cui all'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011;
il punto 6) del sopra richiamato principio contabile dispone testualmente "per

■

quanto non specificatamente previsto nel presente documento si fa rinvio ai
Principi contabili generali civilistici e a quelli emanati dall'Organismo Italiano di
Contabilità (OIC)";
•

in applicazione di quanto previsto dal Principio contabile 4/4 con deliberazione di
Giunta Regionale n. 95 del 02 febbraio 2021 e con successiva delibera di
approvazione del bilancio consolidato 2020 l'ente ha aggiornato l'elenco dei
soggetti che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica - Regione del
Veneto (GAP) con riferimento all'esercizio 2020 e l'elenco dei soggetti compresi
nel bilancio consolidato;

•

l'ente, con nota del Direttore Area Risorse Finanziarie, Strumentali, lct Ed Enti
Locali n. prot.51189 del 03/02/2021 ha comunicato agli organismi, alle aziende e
alle società l'inclusione delle stesse nel perimetro di consolidamento, ha
trasmesso a ciascuno di tali enti l'elenco dei soggetti compresi nel consolidato e,
con nota n. prot. 51424 del 03/02/2021 ha impartito le direttive necessarie al fine
di rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato;

4
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■

l'ente, con nota del Direttore Area Risorse Finanziarie, Strumentali, lct N�Rir.1Di"1
Locali n. prot. 273997 del 16/06/2021 ha posticipato il termine al 20 luglio per la
consegna dei bilanci e del materiale per la raccolta delle informazioni (cosiddett
"File Package") da parte degli enti e delle società facenti parte del perimetro, in
considerazione della proroga del termine di approvazione al 30/11/2021 concessa
dall'articolo 11 - quater c. 3 lett. b) del Decreto Legge n. 52/2021 convertito con
modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87;

■

che l'Organo di revisione ha preso in esame la documentazione, le carte di lavoro,
i prospetti, afferenti il bilancio consolidato dell'ente;

visto
■

la normativa relativa all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio di cui al D. Lgs. 118/2011;

■

il principio contabile applicato allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011 (di seguito il
principio 4/4) e il principio OIC n.17 emanato dall'Organismo Italiano di Contabilità;

■

la proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio Regionale,
avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio Consolidato 2020 - Proposta per il
Consiglio Regionale, ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs 118/2011";

dato atto che
■

l'area di consolidamento è stata individuata analizzando le fattispecie rilevanti
previste dal principio 4/4 in ordine agli organismi strumentali, enti strumentali
controllati e partecipati, società controllate e partecipate;

■

il Gruppo Regione Veneto e il perimetro di consolidamento sono stati determinati
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 95 del 02 febbraio 2021 e
successivamente aggiornati con delibera di approvazione del bilancio consolidato
2020;

•

la Regione del Veneto ha provveduto ad individuare la cosiddetta "soglia di
rilevanza" da confrontare con i parametri societari indicati alla lett. a) del punto

3.1) del principio contabile sul consolidamento;

5
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■

le soglie di rilevanza dei tre parametri, come desunti dal Conto Economico e
Stato Patrimoniale risultano le seguenti:

TOTALE ATTIVO

10.098.843.594,47

PATRIMONIO
NETTO
TOTALE RICAVI
CARATTERISTICI

392.417.779,55

2.566.201.834,85

11.780.175.317,64

9.715.796.705,4
5

Valore della
produzione
perimetro
sanità

'

9.706.425.814,92

291.192.774,45

2.566.201.834,85

76.986.055,05

2.064.378.612, 19

61.931.358,37

Tenuto conto che
■

risultano esclusi dal perimetro di consolidamento per irrilevanza i seguenti soggetti
facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica:

FVS SGR Spa

3.342.974,00

0,03%

2.590.745,00

0,10%

1.015.184,00

0,05%

APVS Sri

28.373.316,00

0,29%

28.344.699,00

1,10%

0,00

0,00%

Enrive srl

9.932.423,00

0,10%

1.374.720,00

0,05%

37.672,00

0,00%

Fondazione Comelico Dolomiti
Centro Studi Transfrontaliero

215.145,63

0,00%

209.109,60

0,01%

45.532,80

0,00%

Fondazione Rovigo cultura

217.875,00

0,00%

179.468,00

0,01%

55.178,00

0,00%

Associazione teatro stabile del
Veneto Carlo Goldoni

4.539.075,23

0,05%

224.852,84

0,01%

8.496.921,07

0,41%

Fondazione orchestra di
Padova e del Veneto

1.781.424,00

0,02%

60.610,00

0,00%

2.547.571,00

0,12%

Fondazione teatro comunale
città di Vicenza

2.979.899,00

0,03%

587.127,00

0,02%

3.582.676,00

0,17%

Fondazione teatro La Fenice di
Venezia

86.180.879,00

0,89%

51.434.918,00

2,00%

35.097.536,00

1,70%

Fondazione Arena di Verona

67.797.652,00

0,70%

24.857.571,00

0,97%

49.436.044,00

2,39%

Centro internazionale di studi
sull'economia turistica "CISET"

1.092.789,00

0,01%

298.890,00

0,01%

578.744,00

0,03%

ARTEVEN - Associazione
regionale per la promozione e
la diffusione del teatro e della
cultura nelle comunità venete

4.744.227,00

0,00%

781.292,00

0,03%

7.188.973,00

0,35%

560.992,41

0,03%

0,00

0,00%

Ente parco naturale delle
Dolomiti d'Ampezzo
Società Autostrade Alto
Adriatico SPA

6

NO

NO
5.812.380,00

0,06%

5.644.032,00

0,22%
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lnterporto di Rovigo spa
Certottica scarl

6.286.703,00

0,06%

2.979.337,00

0,12%

3.551.156,00

Politecnico calzaturiero scarl

2.059.289,00

0,02%

429.046,00

0,02%

980.609,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

10.270.249,00

0,11%

653.797,00

0,03%

1.600.670,00

0,08%

0.00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

254.795.785,86

2,63%

126.352.284,44

4,92%

116.394.066,28

5,64%

Associazione per il patrimonio
delle colline del Prosecco di
Conegliano e Valdobbiadene
Veneto Logistica srl
Fondazione Milano Cortina
2026
incidenza totale

dalle

■

deliberazioni

di definizione

del

Gap risultano incluse

nell'area di

consolidamento del "Gruppo amministrazione pubblica della Regione del Veneto"
le seguenti partecipazioni:

REGIONE
GIUNTA E
CONSIGLIO

Regione

A.T.E.R.

Via B. Castellani,
Ente
regionale 2-BELLUNO

Belluno

Via Raggio di
Ente
Sole, 29 regionale
PADOVA
Piazza della
Ente
Repubblica, 2 regionale
ROVIGO
Via G.
Ente
D'Annunzio, 6 regionale
TREVISO
Dorsoduro 3507,
Fondamenta del
Ente
regionale Magazen VENEZIA

A.T.E.R.
Padova
A.T.E.R.
Rovigo
A.T.E.R.
Treviso
A.T.E.R.
Venezia

Holding

250.388.215,25
870.109,00

100%

Enti e Agenzie
strumentali

Ente strumentale
controllato

9.115.852,00

100%

Enti e Agenzie
strumentali

Ente strumentale
controllato

14.833.088,00

100%

Enti e Agenzie
strumentali

Ente strumentale
controllato

8.021.709,00

100%

Enti e Agenzie
strumentali

Ente strumentale
controllato

3.844.642,00

100%

Enti e Agenzie
strumentali

Ente strumentale
controllato

3.979.792,00

100%

Enti e Agenzie
strumentali

Ente strumentale
controllato

A.T.E.R.
Verona

Piazza Pozza, 1
Ente
regionale e/e-VERONA

A.T.E.R.
Vicenza

Via Btg Framarin,
Ente
regionale 6-VICENZA

705.672,00

100%

Enti e Agenzie
strumentali

Ente strumentale
controllato

Via Niccolò
Ente
Tommaseo, 67/C
regionale
-PADOVA

23.231.887,55

100%

Enti e Agenzie
strumentali

Ente strumentale
controllato

Viale
Ente
dell'Università 14
regionale
-LEGNARO

26.710.544,00

100%

Enti e Agenzie
strumentali

Ente strumentale
controllato

Agenzia
Veneta per i
Pagamenti in
A ricoltura
Agenzia
Veneta per
l'Innovazione
del Settore
Primario
"Veneto
A ricottura"

7
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regionale
ARPA Veneto

Via Ospedale
Ente
Civile, 24regionale
PADOVA

Azienda
Regionale per il
ViaS.
Diritto allo
Ente
Francesco, 122Studio
regionale
PADOVA
Universitario di
Padova
Azienda
Regionale per il
Dorsoduro,
Diritto allo
Ente
3439/AStudio
regionale
VENEZIA
Universitario di
Venezia
Azienda
Regionale per il
Diritto allo
Ente
Via dell'Artigliere,
Studio
regionale 9-VERONA
Universitario di
Verona
Concessioni
Autostrade
Venete SpaCAV
Ente Parco
naturale
Regionale del
fiume Sile
Ente Parco
Regionale dei
Colli Eu anei
Ente Parco
Regionale
Delta del Po'

157.447.260, 13

25%

22.892.061,00

100%

Enti e Agenzie
strumentali

Ente strumentale
controllato

22.018.639,45

100%

Enti e Agenzie
strumentali

Ente strumentale
controllato

3.141.155,94

100%

Enti e Agenzie
strumentali

Ente strumentale
controllato

1.457.221,38

100%

Enti e Agenzie
strumentali

Ente strumentale
controllato
Societa' controllata
in modo congiunto
con altri soci in
base ad accordi
soggetta al
consolidamento
ro orzionale

Via Bottenigo,
64/A- VENEZIA

2.000.000,00

50%

Società
partecipata

Ente
parco

Via Tandura, 40TREVISO

3.273.008,54

100%

Enti e Agenzie
strumentali

Ente strumentale
controllato

Ente
parco

Via Ca' Mori, 8ESTE

1.702.461,25

100%

Enti e Agenzie
strumentali

Ente strumentale
controllato

Ente
parco

Via Marconi, 6ARIANO NEL
POLESINE

1.846.116,71

100%

Enti e Agenzie
strumentali

Ente strumentale
controllato

Società

Ente Regionale
Veneto Lavoro

Via Ca' Marcello,
Ente
regionale 67/B- VENEZIA

0,00

100%

Enti e Agenzie
strumentali

Ente strumentale
controllato

Fondazione
Veneto Film
Commission

Via Carducci 32Ente
regionale VENEZIA

70.000,00

100%

Enti e Agenzie
strumentali

Ente strumentale
controllato

Immobiliare
Marco Polo Sri

Società

Palazzo Balbi,
Dorsoduro, 3901
-VENEZIA

Infrastrutture
Venete Sri

Società

Piazza G.
Zanellato n. 5PADOVA

Istituto
Regionale per
le Ville Venete
Parco Naturale
Regionale della
Lessinia

8

Ente
Via Capitello
regionale Albrizzi, 3 -MIRA
Ente
parco

Piazza Borgo N.
52- BOSCO
CHIESANUOVA

Societa' controllata
con partecipazione
totalitaria, soggetta
al sistema di
consolidamento
inte raie
Societa' controllata
con partecipazione
totalitaria, soggetta
al sistema di
consolidamento
inte raie

25.500,00

100%

Società
controllata

4.000.000,00

100%

Società
controllata

40.112.753,78

100%

Enti e Agenzie
strumentali

Ente strumentale
controllato

1.270.548,40

100%

Enti e Agenzie
strumentali

Ente strumentale
controllato
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Piazza G.
Zanellato n. 5 -

Sistemi
Territoriali Spa

Società

Veneto Acque
Spa

Società

Veneto
Innovazione
Spa

Società

Via Cà Marcello
67/D - MESTRE

Veneto Strade
Spa

Società

Veneto
Sviluppo Spa

Società

6.152.325,00

100%

Società
controllata

5.131.600,00

100%

Società
controllata

520.000,00

100%

Società
controllata

BASEGGIO 5-

5.163.200,00

76,42%

Società
controllata

Via delle
Industrie 19/D -

112.407.840,00

51%

Società
controllata

PADOVA

Via Torino, 180VENEZIA

VIACESCO

VENEZIA

VENEZIA

Societa' con ro at
con partecipazion
totalitaria, sogget
al sistema di
consolidamento
inte raie
Societa' controllata
con partecipazione
totalitaria, soggetta
al sistema di
consolidamento
inte raie
Societa' controllata
con partecipazione
totalitaria, soggetta
al sistema di
consolidamento
inte raie
Societa' controllata
con partecipazione
non totalitaria,
soggetta al sistema
di consolidamento
inte raie
Societa' controllata
con partecipazione
non totalitaria,
soggetta al sistema
di consolidamento
inte raie

Il numero di soggetti consolidati, compresa la stessa Regione in qualità di holding, è pari
a n. 30, di cui n. 8 società e n. 21 enti ed agenzie. Rispetto alla composizione dell'area di
consolidamento del 2019 non si segnalano enti o società uscite dal perimetro, mentre si
sono aggiunte Fondazione Veneto Film Commission ed Ente Parco Naturale Regionale
della Lessinia.
All'interno del perimetro di consolidamento è compreso, quale Organismo strumentale,
l'Organismo pagatore regionale (Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura - Avepa).
Tale Organismo viene consolidato solo per la quota relativa ai trasferimenti regionali per
le spese di gestione dell'ente e non viene consolidata la quota dei fondi della politica
agricola come prevede l'art. 15 comma 9 della legge 154/2016.
Inoltre, si evidenzia che a partire dal 01.01.2020 ha avuto effetto l'operazione di scissione
di Sistemi Territoriali spa con Infrastrutture Venete spa e il conseguente trasferimento
della gestione della infrastruttura ferroviaria e la competenza sulle manutenzioni ordinarie
e straordinarie. Tale operazione deriva dalla L.R del 14 novembre 2018 n. 40 e
successiva DGR 1854 del 09 dicembre 2019, con le quali la Regione ha inteso
razionalizzare e riorganizzare il settore della gestione delle infrastrutture ferroviarie e di
navigazione interna.

9
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In linea con quanto fatto nell'esercizio precedente, il metodo di consolidarne
si rileva che è stato quello integrale per le partecipazioni di controllo, fatta eccezion
la società Concessioni Autostradali Venete Spa - CAV, per la quale è stato usat

il

metodo proporzionale, essendo partecipata al 50% e per l'Agenzia Interregionale per il
fiume Po, nella quale la Regione compartecipa insieme alle altre tre Regioni che si
affacciano sul fiume, con una quota del 25%.
Il consolidamento integrale di Veneto Strade spa e Veneto Sviluppo spa, ha comportato la
rilevazione, sia nel risultato economico, sia nel Patrimonio Netto, della quota di pertinenza
di terzi. Inoltre, come prescritto dal principio contabile 4/4, il patrimonio della Fondazione
Veneto Film Commission è stato considerato di pertinenza di terzi in quanto lo Statuto
della Fondazione prevede, in caso di estinzione, la devoluzione del patrimonio ad altri enti
simili.
Viste le note prot. n. 51424 del 03/02/2021 e n. 273997 del 16/06/2021, richiamate in
premessa, il Collegio rileva che l'inoltro alla capogruppo della documentazione è avvenuto
entro i termini richiesti nella quasi totalità degli enti e che gli invii tardivi non hanno
comunque comportato ritardi nella redazione del consolidato.
L'aggregazione dei dati è avvenuta in base ai valori contabili desunti dai bilanci trasmessi
dai soggetti appartenenti al perimetro.
In merito al percorso adottato nel redigere il bilancio consolidato, la Regione del Veneto,
si è attenuta alla procedura descritta nel Principio contabile n. 4/4 del D. Lgs. n. 118/2011
ed ha adottato lo schema predefinito dell'allegato n. 11.
Il processo di consolidamento è stato esaustivamente descritto dall'ente al paragrafo 5.6
"Le Operazioni lnfragruppo" della nota integrativa.
Il Collegio ha preso visione delle operazioni di raccordo fra bilancio consolidato e bilanci
dei singoli enti, delle scritture di pre-consolidamento e quelle di consolidamento.
Nella redazione del bilancio consolidato la Regione del Veneto, ha aggregato i bilanci
degli enti, oggetto del perimetro di consolidamento voce per voce, sommando tra loro i
corrispondenti valori dell'attivo, del passivo, del patrimonio netto, dei conti d'ordine, dei
proventi e degli oneri. Limitatamente a pochissimi casi e per importi di valore irrisorio,
rispetto al valore globale del bilancio consolidato, l'Amministrazione non ha tenuto conto
di operazioni infragruppo non significative (valori assoluti al di sotto di 7.000,00 euro),
notevolmente inferiori ai parametri percentuali di riferimento per la significatività
complessiva della revisione dei bilanci stabiliti da IFAC e CNDCEC.

10
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Le voci dello stato patrimoniale e del conto economico sono state valutate s
criteri stabiliti dal D.Lgs. 118/2011, dal codice civile e dai principi contabili e:-?:I;��..........
dall'OIC.
La relazione allegata al bilancio consolidato, comprendente la nota integrativa, contiene
gli elementi e le informazioni richiesti dal punto 5 dell'allegato 4/4 al D.lgs. 118/2011.
Tutto ciò premesso, il Collegio
PRESENTA
i risultati dell'analisi svolta e le attestazioni sul Bilancio Consolidato 2020 della Regione del
Veneto.

Nella seguente tabella sono riportati i principali aggregati dello Stato Patrimoniale
consolidato, evidenziando le variazioni rispetto al precedente esercizio:

ATTIVO
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Rimanenze
Crediti
Altre attività finanziarie

Fondo Rischi e Oneri
Trattamento di Fine Rapporto
Debiti

ll

632.469.960,01

602.560.788,95

29.909.171,06

4.275.452.792,54

4.193.234.359,04

82.218.433,50

747.910.925,29

800.057.285,83

-52.146.360,54

47.817.368,94

44.630.906,96

3.186.461,98

3.843.163.143,75

4.012. 763.168,95

-169.600.025,20

3.339.226,00

6.872.593,00

-3.533.367,00

1.868.083.016,25

1.828.802.775,09

39.280.241,16

169.349.997,19

175.567.840,25

-6.217.843,06

24.010.247,41

24.069.968,57

-59.721, 16

7.199.528.583,46

7.724.125.643,08

-524.597.059,62

1.009.555.383,42

289.329.453,85

720.225.929,57
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In considerazione della sostanziale uniformità del perimetro di consolidamento '
2020 risulta confrontabile con il precedente consoljdato dell'esercizio 2019.

Analisi dello Stato Patrimoniale Attivo
Le rettifiche e elisioni operate nelle voci dell'attivo sono sinteticamente indicate nella
seguente tabella:

amministrazioni
pubbliche per la
partecipazione al
fondo di dotazione
Immobilizzazioni
immateriali
Immobilizzazioni
materiali
Immobilizzazioni
finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

199.686.682,47

441.758.235,87

-8.974.958,33

632.469.960,01

2.359.003.613,58

1.825.632.336,96

90.816.842,00

4.275.452.792,54

2.497.951.591,53

181.501.549,57

-1.931.542.215,81

747.910.925,29

5.056.641.887,58

2.448.892.122,40

-1.849.700.332,14

5.655.833.677,84

112.115,92

80.070.654,00

-32.365.400,98

47.817.368,94

Crediti
Attività finanziarie che
non costituiscono
immobilizzi
Disponibilità liquide

3.639.977.076,02

402.990.504,20

-199.804.436,47

3.843.163.143,75

0,00

3.358.088,00

-18.862,00

3.339.226,00

1.336.250.467,22

531.825.549,03

7.000,00

1.868.083.016,25

Attivo circolante (C)

4.976..339.659,16

1.018.244.795,23

-232.181.699,45

5.762.402.754,94

20.000,53

9.326.629, 14

-8.585.618,50

761.011,17

740.854,95

770.731,30

8.191.085,55

9.702.671,80

760.855,48

10.097.360,44

-394.532,95

10.463.682,97

10.033.742.402,22

3.477.234.278,07

-2.082.276.564,54

11.428.700.115,75

Totale
Immobilizzazioni (8)

Rimanenze

Ratei attivi
Risconti attivi
Ratei e risconti attivi

(D)

Stato Patrimoniale
ATTIVO

Di seguito le rettifiche di consolidamento più significative.
Le rettifiche operate alla voce immobilizzazioni finanziarie derivano dall'annullamento
delle partecipazioni per euro 1.931.542.215,81.
Le rettifiche operate alla voce crediti sono pari a euro -199.804.436,47 e sono riferite a:
✓ Crediti per trasferimenti e contributi pari a euro -153.195.049,82, di cui 147.558.759,40 riferiti ad altre amministrazioni pubbliche -4.714.064,24 verso imprese
partecipate e 922.226,18 verso altri soggetti;
✓ altri crediti per euro -45.587.153,98;
✓ altri crediti da tributi per euro -690.142,17;
✓ crediti verso clienti ed utenti per euro 332.090,50.
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Immobilizzazioni immateriali

11 dettaglio delle immobilizzazioni immateriali è riportato nella seguente tabella:

Immobilizzazioni immateriali
1 Costi di impianto e di ampliamento

192.403,00

196.327,00

2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità
Diritti di brevetto ed utilizzazione opere
3
dell'ingegno
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile

124.488,94

125.248,94

-760

21.976.534,94

19.616.536,78

2.359.998,16

292.338, 14

221.707,50

70.630,64

0,00

0,00

0,00

6 Immobilizzazioni in corso ed acconti

316.854.263,41 255.396.616,72

61.457.646,69

9 Altre

293.029.931,58 327.004.352,01 -33.974.420,43

5 Avviamento

Totale immobilizzazioni immateriali

632.469.960,01

602.560. 788,95

-3.924,00

29.909.171,06

Il Totale delle Immobilizzazioni Immateriali è pari ad euro 632.469.960,01. Si
evidenziano di seguito gli importi più rilevanti.
Per quanto riguarda la voce Diritti di Brevetto ed utilizzazione delle opere
dell'ingegno, le poste principali riguardano Regione Veneto che registra all'interno del

bilancio l'importo pari ad euro 16.730.632,35 e Avepa per euro 2.997.917,60.
Le Immobilizzazioni in corso e acconti registrano un incremento pari a 61.457 .646,69
derivanti, principalmente

dal bilancio della

Regione

(44.257.318,78 euro)

per

manutenzione straordinaria su altri beni di terzi (in larga parte su demanio statale) che,
nel corso degli esercizi precedenti venivano registrate sul conto "altre immobilizzazioni
immateriali nac"; e Aipo che registra +11.799.943,50 euro derivanti da attività di
manutenzione straordinaria o di nuove opere relative a lavori sui beni demaniali del
patrimonio fluviale, la cui gestione è stata trasferita ad Aipo dalle singole Regioni
costituenti.
Le Altre Immobilizzazioni riportano una riduzione pari a euro -33.974.420,43. La
variazione più rilevante deriva dalla Società Concessioni Autostradali Venete spa che
riporta

una

riduzione

di

-22.109.297,00

euro

(considerando

l'operazione

di

consolidamento proporzionale pari al 50%). Tale importo è legato principalmente alle
quote di ammortamento del Passante di Mestre e delle relative opere complementari e di
completamento.
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Immobilizzazioni materiali
11 dettaglio delle immobilizzazioni materiali è riportato nella seguente tabella:

Il

1

Beni demaniali

1.1

Terreni

1.2

Fabbricati

1.3

Infrastrutture

1.9

Altri beni demaniali

lii 2

Altre immobilizzazioni materiali (3)

2.1

Terreni
a

di cui in leasing finanziario

2.2

Fabbricati
a

2.3

734.244.667,64

841.866.641,01

0,00

28.290,00

-28.290,00

14.248.006,20

77.462,78

14.170.543,42

646.035.378,60

642.131.689,52

3.903.689,08

73.961.282,84

199.629.198, 71

-125.667.915,87

2.503.829.926,60

2.440.760.644,59

63.069.282,01

120.830.395,54

124.332.093,36

-3.501.697,82

446.071,00

446.247,00

-176,00

1.500.836.954,22

1.513.603.440,02

-12.766.485,80

-107.621.973,37

di cui in leasing finanziario

78.850.191,21

78.850.191,21

0,00

Impianti e macchinari

77.499.975,68

31.007.128,72

46.492.846,96
52.993.517,00

di cui in leasing finanziario

59.516.102,00

6.522.585,00

2.4

Attrezzature industriali e commerciali

15.141.519,80

14.931.365,92

210.153,88

2.5

Mezzi di trasporto

4.961.313,00

4.829.283,57

132.029,43

a

2.6

Macchine per ufficio e hardware

6.788.827,80

4.413.256,52

2.375.571,28

2.7

Mobili e arredi

1.925.345,53

2.157.631,20

-232.285,67

2.8

Infrastrutture

33.861.338,22

2.99 Altri beni materiali
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti
Totale immobilizzazioni materiali

48.324.539,48

14.463.201,26

727.521.055,55

731.023.244,02

-3.502.188,47

1.037 .378.198,30

910.607.073,44

126.771.124,86

4.275.452.792,54

4.193.234.359,04

82.218.433, 50

Il totale delle Immobilizzazioni Materiali è pari a 4.275.452.792,54 euro, in aumento
rispetto al 2019 di 82.218.433,50 euro.
Di seguito vengono analizzati gli importi più significativi.
I Beni Demaniali di euro 734.244.667,64 rilevano un decremento sostanziale pari a 107.621.973,37 euro. Tale variazione si riferisce principalmente al conto Altri Beni
Demaniali ed è imputabile al bilancio di Veneto Acque che registra il trasferimento
dell'infrastruttura acquedottistica denominata "Schema Acquedottistico del Veneto
Centrale" (Savec) a favore dei 3 gestori del servizio idrico integrato (Acque Venete spa,
Etra spa, Veritas spa). Infine, sempre Veneto Acque rileva un incremento della stessa
voce riferito ai costi sostenuti per la realizzazione di opere di interesse comune tra le
aziende sopra citate.
Le Altre Immobilizzazioni Materiali registrano un incremento complessivo pari a
63.069.282,01 euro. Le variazioni più significative vengono registrate sui conti Fabbricati
per euro -12.766.485,80, Impianti e Macchinari per euro 46.492.846,96 e Infrastrutture
per euro 33.861.338,22.
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Più in dettaglio, dall'analisi dei bilanci degli enti e delle società facenti parte
di consolidamento, le variazioni più significative dei Fabbricati derivano dal
Regione (-2.038.496), Arpa (-2.313.742), Ater Vicenza (2.694.313), Ater
4.30 8.179). Per quanto riguarda la voce Impianti e Macchinari, la differenza deriva
principalmente dal bilancio di Infrastrutture Venete per effetto della riclassificazione dei
beni in leasing dal metodo patrimoniale a finanziario (59.516.102).
Infine, vi è l'incremento delle Immobilizzazioni in corso ed acconti pari ad euro
126.771.124, 86 derivanti dalle spese per il cofinanziamento dell'Infrastruttura Banda Ultra
Larga nonché per l'opera Superstrada Pedemontana Veneta per ulteriori ricognizioni
effettuate sul patrimonio dopo il biennio previsto dal D.lgs 11 8/2011.
Immobilizzazioni finanziarie
Il dettaglio delle immobilizzazioni finanziarie è riportato nella seguente tabella:

Immobilizzazioni finanziarie (1)

IV

Partecipazioni in
A
B

e

2

2.246.637,00

407.839,16

imprese partecipate

27.385.146,55

25.905.846,55

1.479.300,00

altri soggetti

85.504.107,45

85.481.459,62

22.647,83

Crediti verso

imprese controllate

B

e

imprese partecipate
altri soggetti

D
3

1.909.786,99

2.654.476, 16

altre amministrazioni pubbliche

A

115.543. 730,16 113.633.943,17

imprese controllate

Altri titoli
Totale immobilizzazioni finanziarie

597.187.050,13 648.117.916,66 -50.930.866,53
97.068.269,78

82.724.161,34

14.344.108,44

0,00

0,00

0,00

2.743.956,00

2.743.956,00

0,00

497.374.824,35 562.649.799,32 -65.274.974,97
35.180.145,00

38.305.426,00

-3.125.281,00

747.910.925,29 800.057.285,83 -52.146.360,54

Si evidenzia che, a seguito delle operazioni di consolidamento, la voce partecipazioni
iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie contiene le sole partecipazioni non ricomprese
nel consolidamento 2020 come dettagliatamente evidenziato in nota integrativa.
Inoltre, sono stati completamente elisi dal bilancio della capogruppo i crediti verso
imprese controllate e partecipate. I rimanenti crediti verso imprese partecipate riportati
in tabella e pari a 2.743.956,00 si riferiscono interamente al bilancio di Veneto Sviluppo
nei confronti della società Enrive srl.

15

Allegato A) al verbale n. 85 del 08.10.2021 - Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al
bilancio consolidato 2020

342
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 149 del 12 novembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

Registro del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione del Veneto

Infine, i Crediti verso altri soggetti rilevano i fondi amministrati da Ven
nonché i crediti iscritti nel bilancio di Veneto Acque per la cessione dei
(SAVEC).

Attivo circolante

Il dettaglio dell'attivo circolante è riportato nella seguente tabella:

Rimanenze

Il

47.817.368,94

44.630.906,96

1.841.876.055,9
8
1. 751.578,387,8
1

1.897.547.694,9
3
1.815.179. 757,9
5

90.297.668,17

82.367.936,98

7.929.731,19
0,00

Crediti (2)
Crediti di natura tributaria
Crediti da tributi destinati al finanziamento della
sanità

a

Altri crediti da tributi

.b

Crediti da Fondi perequativi

e
2

e

0,00
1.610.152.635,1
6
1.371.677.821,8

o

-8.194.556,38

imprese controllate

71.990,00

127.940,00

-55.950,00

imprese partecipate

173.527,00

304.630,00

-131.103,00

345.874.957,00

238.042.243,36

107.832.713,64

verso altri soggetti

d
3

Verso clienti ed utenti

4

Altri crediti

a
b
e

-63.601.370,14

0,00

verso amministrazioni pubbliche

b

-55.671.638,95

1.709.603.739,4
2
1.363.483.265,4
2

Crediti per trasferimenti e contributi

a

3.186,461,98

99.451.104,26

80.876.118,24

238.146.462,93

-157.270.344,69

210.807.230,11

266.916.375,93

-56.109.145,82

verso l'erario

2.877.444,61

2.899.573,60

-22.128,99

per attività svolta per e/terzi

1.639.113,40

2.131.308,80

-492.195,40

Altri

206.290.672,1O

261.885.493,53

-55.594.821,43

Totale crediti

3.843.163.143,7
5

4.012.763.168,9
5

-169.600.025,20

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON
COSTITUISCONO IMMOBILIZZI

lii

462.585,00

3.295.221,00

-2.832.636,00

Altri titoli

35.180.145,00

3.577.372,00

31.602.773,00

Totale attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzi

35.642.730,00

6.872.593,00

28.770.137,00

1.599.726.509,8
9
1.599.629.060,3
8

1.628.314.813,4
5
1.605.822.309,9
5

Partecipazioni
2

DISPONIBILITA' LIQUIDE

IV

Conto di tesoreria
Istituto tesoriere

a

Presso Banca d'Italia

b
2

Altri depositi bancari e postali

3

Denaro e valori in cassa

4

Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente
Totale disponibilità liquide
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)

16

0,00
-28.588.303,56
-6.193.249,57

97.449,51

22.492.503,50

-22.395.053,99

268.223.577,67

200.341.097,77

67.882.479,90

13i928,69

146.863,87

-13.935,18

0,00

0,00

0,00

1.868.083.016,2
5
5.794.706.258,9
4

1.828.802.775,0
9
5.893.069.444,0

o

39.280.241,16
5.893.069.444,00
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La composizione delle voci crediti verso imprese controllate e
partecipate esposta in nota integrativa evidenzia l'avvenuta completa elisione dal
della capogruppo dei crediti verso i soggetti consolidati. Gli importi in bilancio di
71.990 ,00 e euro 173.527,00 sono riferiti a soggetti non consolidati.
Sono stati indicati in nota integrativa, come previsto dal punto 5 del principio contabile
4/4, l'ammontare dei crediti superiori ai cinque anni pari a euro 71.123.351,34. Tali crediti
rappresentano 1'1,60 % del totale dei crediti sia immobilizzati che da attivo circolante
ammontanti ad euro 4.440.350.193,88.
Per ciò che riguarda le disponibilità liquide il maggior apporto deriva dalla Regione, per
euro 1.336.250.467,22.
Ratei e risconti attivi
Il dettaglio dei ratei e risconti attivi è riportato nella seguente tabella:

O) RATEI E RISCONTI
761.011,17

1 Ratei attivi

TOTALE RATEI E RISCONTI (D)

578.240,10

150.883,20

9.702.671,80

7.519.520,77 1.515.767,71

10.463.682,97

8.097.760,87 1.666.650,91

2 Risconti attivi

L'importo più significativo della voce ratei attivi, riguarda Veneto Sviluppo spa di euro
652.630,00 riferito a interessi attivi da finanziamenti, interessi bancari e interessi su titoli.
Il valore della voce risconti attivi comprende:
✓ euro 5.141.340,00 di Veneto Strade spa derivanti da lavori non ancora conclusi e non
ancora rendicontati;
✓ euro 2.399.04 0,05 di Infrastrutture Venete riferiti a costi per abbonamenti, canoni,
premi di assicurativi di competenza di esercizi successivi, manutenzione ordinaria non
conclusa al 31/12 per la quale sono previsti contributi regionali e contributi europei;
✓ euro 740 .854,95, di Regione relativi ad altri premi di assicurazione contro danni, a
premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi e premi di assicurazione su
beni immobili.
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Analisi dello Stato Patrimoniale Passivo
Le rettifiche e elisioni operate nelle voci del passivo sono sinteticamente indicate nella
seguente tabella:

Patrimonio Netto

2.298.868.970,91

1.997.171.276,42

-1.269.784.343,06

3.026.255.904,27

111.379.656,82

57.970.340,37

0,00

169.349.997,19

Fondi per rischi ed oneri
Trattamento di Fine
Ra orto
Debiti

281.519,86

23.728.727,55

0,00

24.010.247,41

6.697.107.761,09

679.755.665,96

-177.334.843,59

7.199.528.583,46

Ratei e risconti passivi (E)
Stato Patrimoniale
PASSIVO

926.104.493,54
10.033.742.402,2
2

718.608.267,77

-635.157.377,89

1.009.555.383,42

3.477.234.278,07

-2.082.276.564,54

11.428.700.115,75

Le rettifiche del patrimonio netto di euro 1.269.78 4.343,06 sono dovute alla
eliminazione, in sede di annullamento delle partecipazioni, delle voci componenti il
patrimonio netto delle società e enti consolidati.
Le principali elisioni e rettifiche della voce debiti si riferiscono a:
✓ debiti verso fornitori per euro 45.624.554,29;
✓ debiti per trasferimenti e contributi a imprese controllate per euro 32.735. 8 33,78;
✓ debiti per trasferimento e contributi a imprese partecipate per euro 8 .21 8 .138 ,8 9;
✓ debiti per trasferimenti e contributi a altre amministrazioni pubbliche per euro
75.363.639,75.

Le rettifiche dei ratei e risconti passivi pari a -635.157.377,8 9 euro sono composte da 501.792.961,59 euro della voce Ratei Passivi e -133.364.416,30 euro della voce Risconti
passivi.
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Patrimonio netto

Il Patrimonio netto, comprensivo della quota di pertinenza di terzi,
3.026.255.904,27 e risulta così composto:

A) PATRIMONIO NETTO
Fondo di dotazione
Il

306.685.539,41

479.295.938,31

2.426.704.910,22

2.591.024.452,65

712.706.133,81

820.780.786, 17

da capitale

0,00

0,00

0,00

da permessi di costruire

0,00

0,00

0,00

1.698.373.465,84

1.755.775.557,32

-57.402.091,48

15.625.310,57

14.468.109, 16

1.157.201,41

292.865.454,64

213.606.341,98

79.259.112,66

3.026.255.904,27

3.283.926.732,94

Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi

67 .676.490,69

67.040.319,44

636.171,25

Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di
terzi

303.448,55

489.156,25

-185.707,70

67.979.939, 24

67.529.475,69

450.463,55

3.026.255.904,27

3.283.926.732,94

Riserve
da risultato economico di esercizi precedenti

a
b
c

Riserve indisponibili per beni demaniali e
patrimoniali indisponibili e per i beni culturali

d

Altre riserve indisponibili

e
lii

Risultato economico dell'esercizio
Patrimonio netto comprensivo della quota di
pertinenza di terzi

Patrimonio netto di pertinenza di terzi
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

172.610.398,90
164.319.542,43
108.074.652,36

257.670.828,67

257.670.828,67

Si rileva che all'interno del risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi
pari ad euro 303.448,55 sono iscritte le quote relative ai bilanci di Avisp (72.006,00),
Veneto Sviluppo partecipata al 51% (175.069,16), Veneto Strade partecipata al 76,42%
(32.864,39) e Fondazione Veneto Film Commission (23.509,00). Per quanto riguarda
quest'ultima, la quota di pertinenza di terzi viene rilevata in conformità con quanto
previsto dal principio contabile 4/4 come espresso in precedenza.
Di seguito la variazione del Patrimonio Netto della capogruppo per effetto delle operazioni
di consolidamento:

56.297.324,16

Fondo di dotazione

250.388.215,25

306.685.539,41

- riserva da risultato economico di esercizi precedenti

419.841.328,37

712.706.133,81 292.864.805,44

- riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali
indisponibili e per i beni culturali

1.284.417.611,57

1.698.373.465,84 413.955.854,27

- altre riserve indisponibili

130.919.374,40

15.625.310,57

Risultato d'esercizio

213.302.441,32

292.865.454,64

19

115.294.063,83
79.563.013,32
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L'incremento del fondo di dotazione di euro 56.297.324,16 è dovuto alla quota di c
sociale di terzi di Veneto sviluppo spa (55.079.84 1,60) e Veneto Strade spa
(1.217.482,56).
Dalla analisi della composizione delle riserve si rileva che l'Ente, a conclusione delle
operazioni di consolidamento, ha operato le opportune scritture di giroconto tra le poste di
patrimonio netto, in particolare:
- l'imputazione a riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali e per i beni
culturali del valore dei beni demaniali di Veneto Acque spa per euro 41.816.133,26 e di
Veneto Strade spa per euro 365.109.274,00 nonché della corrispondente voce del
patrimonio netto del bilancio di AIPO per euro 7.030.447,01;
- la diminuzione della voce Altre riserve indisponibili di euro 115.294.063,83 riferiti allo
svincolo della riserva indisponibile vincolata al metodo del Patrimonio Netto per euro
115.045.868,83 in quanto avente a base le medesime società e enti consolidati; alla
quota di patrimonio netto della Fondazione Veneto Film Commission di euro 248.195,00
in quanto ente consolidato.
Fondi per rischi e oneri
I fondi per rischi e oneri ammontano a euro 169.349.997, 19 e si riferiscono a:

1 per trattamento di quiescenza
2 per imposte
3 Altri
fondo di consolidamento per rischi e oneri
4
futuri

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)

280.609,32
4.761.243,00

270.139,32

164.308.144,87 165.143.107,93
0,00

10.470,00

10.154.593,00 -5.393.350,00

0,00

-834.963,06
0,00

169.349.997,19 175.567.840,25 -6.217 .843,06

Come indicato nella tabella sopra riportata, il totale dei Fondi per Rischi e Oneri dipende
per la maggior parte dalla voce Altri e dalla voce Per Imposte. Come si osserva dai
bilanci degli enti e delle società facenti parte del Perimetro di consolidamento, gli importi
più significativi riguardanti i fondi per imposte sono in decremento di -5.393.350,00 euro
rispetto all'esercizio precedente. L'importo più significativo della riduzione è registrato da
Veneto Acque pari ad euro -7.036.872,00 per effetto della riduzione del fondo per imposte
differite IRES sui contributi in conto capitale ricevuti dalla Regione per la realizzazione del
SAVEC, ceduto nel 2020. Infine si evidenzia l'incremento pari ad euro 674.7 12,00 a
valere sul bilancio di A.T.E.R. Treviso e 575.328,00 sul bilancio di Sistemi Territoriali.
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Fondo trattamento fine rapporto

Il trattamento di fine rapporto accantonato dalle società consolidate è
seguente tabella:

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
TOTALE T.F.R. (C)

Tale fondo, pari a euro 24.010.247,41, si riferisce quasi integralmente alle aziende e agli
enti facenti parte del perimetro, in particolare Avepa pari a 1.259.501,44, gli Ater che
complessivamente registrano circa 7.101.395,00, Avisp euro 8.105.707,00 e Veneto
Strade 4.591.523,00.
Regione Veneto rileva il solo debito per trattamento di fine rapporto verso il personale
assunto con contratto di lavoro dei giornalisti il cui TFR è a carico della Regione (euro
201.519,86). Per il personale dipendente in regime di TFR il trattamento viene erogato
direttamente dall'INPS e pertanto non viene effettuata nessuna rilevazione nella
contabilità regionale.
Debiti

Il dettaglio dei debiti è riportato nella seguente tabella:

D) DEBITI (1)
Debiti da finanziamento
a
b
c

5.049.014.286,7
3

5.218.497.358,6
-169.483.071,91
4
-70.429.100,50

prestiti obbligazionari

798.580.833,50

869.009.934,00

verso altre amministrazioni pubbliche

3.237.391.468,2
7

3.406.875.742,0
-169.484.273,77
4

verso banche e tesoriere

105.576.627,00

130.599.405,39

-25.022.778,39

verso altri finanziatori

907.465.357,96

812.012.277,21

95.453.080,75

2

Debiti verso fornitori

378.482.737,43

364.912.656,96

13.570.080,47

3

Acconti

4

Debiti per trasferimenti e contributi

9.700.599,47
1.200.122.303,0
4

-1.830.265,49
11.530.864,96
1.583.366.783,0
-383.244.479,98
2

d

enti finanziati dal servizio sanitario nazionale

a

altre amministrazioni pubbliche

b
c
d

e
5

21

0,00
879.460.982,95

0,00
1.277.958.099,3

0,00

o

-398.497.116,35

imprese controllate

46.943,00

46.300,00

643,00

imprese partecipate

43.015,00

49.784,00

-6.769,00

altri soggetti

320.571.362,09

305.312.599,72

15.258.762,37

Altri debiti

562.208.656,79

545.817.979,50

16.390.677,29
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a
b

Tributari

16.554.076,21

16.122.307,13

43

verso istituti di previdenza e sicurezza
sociale

11.996.251,25

12.746.121,27

-74

293.835,00

323.308,00

per attività svolta per e/terzi (2)

c
d

Altri

533.364.494,33

516.626.243, 10

TOTALE DEBITI (D)

7.199.528.583,4
6

7.724.125.643,0
-524.597.059,62
8

16.738.251,23

L'ente ha indicato in nota integrativa, come previsto dal punto 5 del principio contabile
4/4, l'ammontare dei debiti superiori ai cinque anni. Tali debiti rappresentano il 46,08% sul
totale dei debiti di finanziamento (euro 5.049.014.286,73) e il 32,32% del totale dei debiti
derivanti dal consolidato (euro 7.199.528.583,46). Essi riguardano in larghissima parte la
capogruppo Regione, ed afferiscono al rimborso dell'Anticipazione di liquidità ex D.L.
35/2013, oltre al rimborso delle quote capitale di mutui e prestiti obbligazionari.
L'Ente, in nota integrativa ha dato evidenza della completa elisione delle partite
reciproche riferite a debiti per trasferimenti e contributi in imprese controllate. Il
valore rimasto iscritto in bilancio dopo le operazioni di consolidamento deriva dal bilancio
di Veneto Sviluppo per operazioni con società non consolidate.
Ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti

Il dettaglio dei ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti è riportato nella
seguente tabella:
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI
Ratei passivi

Il

Risconti passivi
1 Contributi agli investimenti
da altre amministrazioni pubbliche

a
b

da altri soggetti
2 Concessioni pluriennali
3 Altri risconti passivi
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)

31.645.796,24

28.545.078,32

3.100.717,92

977.909.587,18 260.784.375,53 717.125.211,65
817.722.328,96 130.124.957,40 687.597.371,56
782.907.335,39

98.194.432,55 684.712.902,84

34.814.993,57

31.930.524,85

2.884.468,72

0,00

4156819

-4.156.819,00

160.187.258,22 126.502.599,13

33.684.659,09

1.009.555.383,4
289.329.453,85 720.225.929,57
2

I ratei passivi ammontano ad euro 31.645.796,24 e derivano principalmente dai costi del
personale per salario accessorio da erogare nel 2021 e di competenza 2020. Tra gli
importi più rilevanti si riportano:
✓ Regione Veneto per euro 7 .243.849,49;
✓ Ente Regionale Veneto Lavoro per euro 2.680.000,00;
✓ Avepa per euro 1.866.097,15;

22
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✓ Agenzia Veneta per l'Innovazione del Settore Primario "Veneto Agric
675.850,00.
Regione registra inoltre l'importo di euro 16.157 .308,27 riferito agli interessi �:i.ID�
sull'anticipazione di liquidità D.L. 35/2013.
I risconti passivi si attestano su un importo pari a euro 977.909.587,18.
In particolare:
✓ Regione Veneto per euro 903.298.400,06 riferiti a contributi agli investimenti da
amministrazioni pubbliche (7 43.585.265,27), contributi agli investimenti da altri
soggetti (euro 34.542.429,12) e altri risconti passivi (euro 125.170.705,67). Tra i
contributi da altre amministrazioni pubbliche vi sono le entrate inerenti agli
accertamenti che finanziano opere in costruzione per l'iscrizione del risconto (euro
627.475.220,98) sul contributo erogato in anni precedenti relativo alla quota del
finanziamento statale della Superstrada Pedemontana Veneta;
✓ Veneto Lavoro per euro 26.934.685,45 relativi alle assegnazioni di parte corrente
per il potenziamento dei Centri per l'Impiego previsti dal DM 7 4/2019;
✓ Veneto Strade 9.168.817,00 per lavori non ultimati e finanziati da sanzioni stradali,
e per contributi per altri interventi non conclusi;
✓ Infrastrutture Venete per euro 2.304.612,00 legate alle quote non elise tra il
bilancio di Infrastrutture Venete e i bilanci di Regione e di Sistemi Territoriali e
riguardano principalmente contributi a copertura sia di spese di gestione
infrannuale che di competenza dell'anno successivo, sia quote di ammortamento
di cespiti acquistati con tali contributi (in particolare per la divisione ferroviaria e
per la divisione navigazione).

Conti d'ordine

.Il dettaglio dei conti d'ordine è riportato nella seguente tabella:

CONTI D'ORDINE
1) Impegni su esercizi futuri

637 .178.959,89

484.261.827,89 152.917.132,00

2) Beni di terzi in uso

497.915.489,66

504.304.904,57

-6.389.414,91

12.027.595,40

9.242.260,32

2.785.335,08

4.667.820,87

4.806.638,1O

-138.817,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.053.716,93

4.238.865,19

-3.185.148,26

3) Beni dati in uso a terzi
4) Garanzie prestate a amministrazioni
pubbliche
5) Garanzie prestate a imprese controllate
6) Garanzie prestate a imprese partecipate
7) Garanzie prestate a altre imprese
TOTALE CONTI D'ORDINE

23

1.152.843.582,75

1.006.854.496,07 145.989.086,68
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Con scritture di pre-consolidamento, l'Ente ha integrato i conti d'ordine con le infon11
delle società fornite nelle note integrative dei singoli bilanci.

Nella seguente tabella sono riportati i principali aggregati del Conto Economico con
evidenza delle variazioni con l'esercizio precedente:

c

Proventi ed oneri finanziari

-66.855.630,62

-67605998,34

750367,72

4.550.842,11

5.713.598,95

-1.162.756,84

71.406.472,73

73.319.597,29

-1.913.124,56

-1.750.573,61

2194953,51

-3945527,12

Rivalutazioni

4.658.202,89

3.641.836,48

1.016.366,41

Svalutazioni

6.408.776,50

1.446.882,97

4.961.893,53

proventi finanziari
oneri finanziari
D Rettifica di valore attività finanziarie

Analisi del Conto Economico Consolidato

Le rettifiche ed elisioni, operate nelle voci di conto economico sono sinteticamente
esposte nella seguente tabella, con evidenza dei dati della capogruppo e dei dati
aggregati dei bilanci del resto dei componenti del gruppo:

A_CE_A
A_CE_B
A_CE_A-B

24

Componenti positivi
della estione
Componenti negativi
della estione
Differenza tra
componenti positivi e
negativi della gestione
(A-B)

-500.395.233,41 12.685.903.267,28

12.380. 734.090,93

805.564.409,76

-12.212.926.661,50

-757.852.665,00

585.857.793,11

167 .807.429,43

47.711.744,76

85.462.559,70

12.384.921.533,39
300.981.733,89
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Proventi ed oneri
finanziari
Rettifiche di valore di
A_CE_D
attività finanziarie
Proventi ed oneri
A_CE_E
straordinari
Imposte
A_CE_26
Risultato dell'esercizio
(comprensivo della
A_CE_RN27
quota di pertinenza di
terzi
Risultato dell'esercizio
A_CE_28
di ertinenza di terzi

41.237.561,62

-1.219.043,86

-41.769.091,37

72.421.397,98

9.239.795,36

3.827.855, 19

85.489.048,53

-10.154. 793,54

-14.844.330,01

0,00

-24.999.123,55

213.302.441,32

32.557.184,80

47.005.828,52

292.865.454,64

0,00

72.006,00

231.442,55

303.448,55

Le rettifiche ed elisioni sui componenti positivi sono state operate nelle seguenti voci:

-438.462.689,21

Proventi da trasferimenti e contributi
ubblici

-24.587.582,41
34.506,25

Variazione dei lavori in corso su ordinazione

Si rileva che sul totale delle rettifiche e delle elisioni delle componenti positive a valere sui
conti riportati in tabella, l'ammontare delle rettifiche riferite a riclassificazione del bilancio
da codice civile ad armonizzato è pari ad euro 6.831.013,00.
Le rettifiche ed elisioni sui componenti negativi sono state operate nelle seguenti voci:

454.950,85

Personale

0,00

rime

70.713.928,45

Prestazione di servizi

4.567.331,50

Utilizzo beni di terzi
Trasferimenti e contributi
Ammortamenti e svalutazioni

514.413.610,66
-9.441.581,00

Sul totale delle componenti negative, il totale delle rettifiche da riclassificazione del
bilancio da codice civile ed armonizzato, ammonta ad euro 1.371.364,00.
Rettifiche ed elisioni dei proventi e oneri finanziari:
Altri proventi finanziari

25
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Rettifiche di valore di attività finanziarie:

Si rileva che in sede di annullamento delle partecipazioni degli enti e società consolidate
sono state elise dal conto economico della capogruppo le rivalutazioni e svalutazioni
rilevate in applicazione del metodo del patrimonio netto.
Rettifiche dei proventi ed oneri straordinari:
Proventi da trasferimenti in conto ca itale

-1.710.956,07
2.128.229,60
-655.504,84
1.227.220,00

Altri oneri straordinari

-422.518,00
3.262.486,50

Sul totale delle rettifiche effettuate, sui proventi ed oneri straordinari, si rileva che
l'ammontare di rettifiche per elisioni delle operazioni infragruppo è pari ad euro
1.631.793,81, mentre l'ammontare delle riclassificazioni da codice civile ed armonizzato è
pari a -5.459.649,00.
Componenti positivi della gestione

Il dettaglio delle voci relative alle componenti positive di reddito è riportato nella seguente
tabella:

26
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2 Proventi da fondi perequativi

10.311.503.267,2
4
0,00

10.325.975.327,0
4
0,00

3 Proventi da trasferimenti e contributi:

1.651.502.204,31

1.069.630.068,18

1

Proventi da tributi

- Proventi da trasferimenti correnti

a

- Quota annuale di contributi agli investimenti

b
c
4
a
b

1.397.104.929,00
9.546.409,25

Contributi agli investimenti
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi
pubblici

-

- Proventi derivanti dalla gestione dei beni
- Ricavi della vendita di beni ·

886.331.851,43 510. 773.077,57
5. 192.235,24

4.354.174,01

244. 850.866,06

178.105.981,51

66.744.884,55

641.341.979,20

644.074.162,35

-2.732.183,15

87. 592. 231,66

79.061.785,27

8.530.446,39

16.784.435,28

16.556.513,17

227.922,11

c - Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di
5
lavorazione, etc. (+/-)
6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione

536.965.312,26

548.455.863,91

-11.490.551,65

-1.627.509,00

-295.395,00

-1.332.114,00

4.676.596,25

1.694.689,00

2.981.907,25

7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

14.218.271,00

5.580.666,00

8.637.605,00

64.288.458,28

46.590.355,33

12.685.903.267,2
8

12.093.249.872,9

8 Altri ricavi e proventi diversi
Totale (A)

o

17.698.102,95
592.653.394,38

Si rileva che l'importo più rilevante dei componenti positivi, è riferito alla voce Proventi da
tributi ed è imputabile a Regione Veneto in coerenza con gli accertamenti relativi ad lrap,
tassa automobilistica, addizionale regionale, compartecipazioni Iva così come i proventi
da trasferimenti e contributi e derivano dalla registrazione degli accertamenti del Titolo
11 e del Titolo IV (tipologia 200) ed includono i proventi dallo stato, da organismi
comunitari ed internazionali, da altre amministrazioni pubbliche e da altri soggetti,
accertati nell'esercizio in contabilità finanziaria e riscontati in funzione delle spese
imputate ad esercizi successivi.
La macrovoce Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici
ammonta ad euro 641.341.979,20. In dettaglio, si rileva che il peso maggiore è riscontrato
sul bilancio della Regione per euro 445.794.621,17, derivante in particolar modo dalle
entrate per mobilità attiva della sanità. Inoltre, le Ater complessivamente, registrano un
importo

pari

a

61.609.525,00;

Concessioni

Autostradali

Venete

(CAV)

rileva

63.234.143,50; Agenzia Veneta per l'Innovazione in Agricoltura euro 45.651.345,00.
Componenti negativi della gestione
Il dettaglio delle voci, relativo alle componenti negative di reddito, è riportato nella
seguente tabella:
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9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
10 Prestazioni di servizi
11 Utilizzo beni di terzi

b

- Trasferimenti correnti
- Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni
pubbliche

e - Contributi agli investimenti ad altri soggetti

a
b

651.688.312,43

155.073.550,36

-7.217.646,32

11.914.124,64
-45.742,83
10.479.246.495,1
653. 776.014, 75
8

10.049.258.592,9
5

810.513.535,80

215.864. 756,21

-60.791.205,85
-95. 946.315, 20

118.176.830,82

214.123.146,02

13 Personale

319.172.607,36

326.848.574,76

-7.675.967,40

14 Ammortamenti e svalutazioni

149.860.224,99

214.330.744,43

-64.470.519,44

42.903.495, 05

32.557. 385, 65

10.346.109,40

103.507.459,87

101.706.887,13

1.800.572,74

0,00

6.160,02

-6.160,02

3.449.270,07

80.060.311,63

-76.611.041,56

-156.885, 96

-2.182,83

-154.703,13
9.474.721,69

- Ammorlamenti di immobilizzazioni immateriali
- Ammorlamenti di immobilizzazioni materiali

e - Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d

18.646.624, 13

644.470.666,11
11.868.381,81
11.133.022.509,9
3
10.859.772.128, 7
5

12 Trasferimenti e contributi

a

18.001.834,41

- Svalutazione dei crediti
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di
15
consumo(+/-)
16 Accantonamenti per rischi

21.162.339,95

11.687.618,26

17 Altri accantonamenti

11.202.578,98

7.990.806,36

3.211.772,62

18 Oneri diversi di gestione

76.317.275,81

66.247.560,22

10.069.715,59

Totale (B)

12.384.921.533,3
9

11.788.598.677 ,5
596.322.855,81
8

Il totale delle componenti negative della gestione ammonta ad euro 12.384.921.533,39, di
cui la principale voce è Trasferimenti e Contributi di euro 11.133.022.509,93. Tale
importo è imputabile a Regione Veneto principalmente per le risorse trasferite alle
aziende sanitarie locali per il finanziamento del Servizio Sanitario Regionale (euro
9.822.670.746,53), nonché per i trasferimenti agli enti locali (di cui Comuni per euro
249.960.856,52) e trasferimenti ad altre imprese (euro 91.854.429,35).
Gestione finanziaria
Il dettaglio delle voci relative alla gestione finanziaria è riportato nella tabella seguente:
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Proventi finanziari
19 Proventi da partecipazioni
da società controllate

a

da società partecipate

b

da altri soggetti

c

20 Altri proventi finanziari
Totale proventi finanziari

1.710.044,00

2.547.088,45

0,00

839.919,00

1.702.647,00

1.096.500,00

606.147,00
-603.272,45

7.397,00

610.669,45

2.840. 798,11

3.166.510,50

-325.712,39

4.550.842,11

5.713.598,95

-1.162.756,84

Oneri Finanziari
21 Interessi ed altri oneri finanziari
Interessi passivi

a

Altri oneri finanziari

b

71.406.472,73

73.319.597,29

-1.913.124,56

67.543.117,73

72.953.061,29

-5.409.943,56

3.863.355,00

366.536,00

3.496.819,00

71.406.472,73

73.319.597,29

-1.913.124,56

-66.855.630,62

-67.605.998,34

750.367,72

22 Rivalutazioni

4.658.202,89

3.641.836,48

1.016.366,41

23 Svalutazioni

6.408.776,50

1.446.882,97

4.961.893,53

-1.750.573,61

2.194.953,51

-3.945. 527,12

Totale oneri finanziari

Totale (C)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'

FINANZIARIE

Totale (D)

Il totale C) Proventi ed Oneri Finanziari presenta un saldo pari a -66.855.630,62 euro.
Tale saldo negativo deriva dalla voce Interessi Passivi che ammontano a euro
67.543.117,73 e da Altri Oneri Finanziari per euro 3.863.355,00. Tali importi derivano
principalmente dal bilancio di Regione Veneto che ha sostenuto interessi passivi per circa
58.754.151,56 legati ad indebitamento di cui 30.143.352,88 milioni per l'anticipazione di
liquidità di cui al D.L. 35/2013 (finanziamento per pagamenti sanità). Inoltre, Cav presenta
un importo pari a euro 7.512.810,00 (valore riproporzionato alla quota di partecipazione)
riferito ad interessi passivi su emissione obbligazionaria (project-bond) per il
finanziamento del passante di Mestre.
La composizione delle voci Rivalutazioni e Svalutazioni deriva dai bilanci dei seguenti
Enti:
Regione Veneto

AIPO
Veneto Sviluppo spa

Totale Rivalutazioni - Consolidato

29

4.649.695,75
1.332,14
7.175,00
4.658.202,89

Regione Veneto

-5.181.225,50

Veneto Sviluppo spa

-1.227.551,00

Totale Svalutazioni - Consolidato

-6.408. 776,50

Allegato A) al verbale n. 85 del 08.10.2021 - Relazione del Collegi.o dei Revisori dei Conti al
bilanci.o consolidato 2020

356
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 149 del 12 novembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

Registro del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione del Veneto

Gestione straordinaria
11 dettaglio delle voci relative alla gestione finanziaria, è riportato nella seguent

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
24 Proventi straordinari
a
b

Proventi da permessi di costruire
Proventi da trasferimenti in conto capitale
c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo

d
e

0,00

0,00

19.940.395,79

299.746,76

19.640.649,03

88.973.847,17 136.302.086,81

-47.328.239,64

0,00

Plusvalenze patrimoniali

11.982.100,26

11.988.969,50

Altri proventi straordinari

4.574.237,94

5.687.197,72

-1.112.959,78

125.470.581,16 154.278.000,79

-28.807.419,63

Totale proventi straordinari

-6.869,24

25 Oneri straordinari
a

b

d

Trasferimenti in conto capitale

668.009,51

Sopravvenienze passive e insussistenze
dell'attivo

347.830,35

320.179,16

36.466.482,84 142.870.544,17 -106.404.061,33

c Minusvalenze patrimoniali

1.035.262,10

3.028.363,82

-1.993.101,72

Altri oneri straordinari

1.811.778,18

1.703.591,41

108.186,77

39.981.532,63 147.950.329,75 -107.968.797,12

Totale oneri straordinari
Totale (E)

85.489.048,53

6.327.671,04

79.161.377,49

In merito alla composizione dei proventi e oneri straordinari, si evidenzia che incide
l'attività di riaccertamento ordinario di Regione e degli altri enti in contabilità finanziaria le
cui scritture di variazione dei residui confluiscono nelle voci sopravvenienze attive e
insussistenze del passivo e sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo del conto
economico.
Gli enti che concorrono maggiormente al totale della voce proventi straordinari sono,
Regione Veneto per euro 104.656.123,53, le Ater per totali euro 9.209.872,00 e Veneto
Lavoro per euro 2.415.588,70.
Tra gli oneri straordinari si evidenzia la voce sopravvenienze del passivo e

insussistenze dell'attivo i cui valori più consistenti derivano dal bilancio di Regione
Veneto per euro 31.129.803,66. Come riportato in tabella, si rileva un forte decremento
derivante dalle minori sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo riportate sul
bilancio della Regione che sono passate da 137.266.518,99 del 2019 a 30.798.048,53 del
2020.
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Risultato d'esercizio

26 Imposte

24.999.123,55

RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo quota di
27
terzi)
28 Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi

31.961.479,55

-6.962.356,

292.865.454,64 213.606.341,98 79.259.112,66

303.448,55

489.156,25

-209.216,70

Si rileva che, in base a quanto riportato in nota integrativa del bilancio consolidato, nel
2020, gli enti e le aziende che chiudono con un risultato economico d'esercizio negativo
sono:

AIPO - Agenzia Interregionale per il Fiume Po

-1.054.232,04

Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Padova

-2.839.321,17

Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Verona

-290.673,55

Ente Parco naturale Regionale del fiume Site

-197.666,44

Ente Parco Regionale dei Colli Euganei

-220.526,90

Ente Parco Regionale Delta del Po'

-235.118,17

Istituto Regionale per le Ville Venete

-293.016,50
-10.857,00

Veneto Innovazione Spa

Il collegio prende atto che l'Amministrazione Regionale, nell'ambito della sua attività di
monitoraggio ha promosso dei percorsi di sensibilizzazione e di approfondimento sul
mantenimento degli equilibri economico-finanziari.
Tra il 2020 e il 2019 si è rilevato un incremento del risultato d'esercizio pari ad euro
79.259.112,66,

riconducibile

in larga misura alla variazione

delle rettifiche di

consolidamento rispetto all'esercizio precedente come emerge dalla tabella sotto
riportata:

Totale aggregato

245.859.626, 12
47.005.828,52

Rettifiche
Totale risultato d'esercizio
comprensivo di terzi

292.865.454,64

341.822.932,40

-95.963.306, 28

-128.216.590,42 175.222.418,94
213.606.341,98

79.259.112,66

L'importo delle rettifiche del 2020 ammonta a 47.005.828,52 ed è il risultato della
seguente somma algebrica:
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Scritture di integrazione di Costi e Ricavi - Riallineamento contabile
Scritture di uniformità contabile (valutazione delle partecipazioni da costo a metodo del
atrimonio netto e iscrizione del leasin con metodo finanziario
Totale

47.005.828,52

Le scritture di integrazione che maggiormente incidono sui componenti positivi sono
riferite al ripristino di ricavi nel bilancio delle partecipate per contributi agli investimenti
erogati da regione, riscontati da parte degli stessi e contabilizzati come costo da Regione
Veneto.

L'Organo di revisione rileva che al bilancio consolidato 2020 è allegata la relazione sulla
gestione comprendente la nota integrati�a.
La nota integrativa contiene le indicazioni previste dal punto 5 del principio contabile
(Allegato 4/4 D.L.gs.118/2011) ed in particolare:
► i criteri di valutazione applicati;
► le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci
dell'attivo e del passivo rispetto all'esercizio precedente;
► distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua
superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese,
incluse nel consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie;
► la composizione delle voci "ratei e risconti" e della voce "altri accantonamenti" dello
stato patrimoniale, con specificazione degli importi più significativi;
► la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di
finanziamento;
► la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari", con
specificazione degli importi più significativi;
► l'inesistenza di compensi spettanti agli amministratori e a sindaci dell'impresa
capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel
consolidamento;
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► per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati il loro fair value ed i�-�
sulla loro entità e sulla loro natura;

�st

lTEO

► l'elenco degli enti e delle società che compongono il gruppo comprese nel bilancio
consolidato, con l'indicazione per ciascun componente:
✓ della denominazione, della sede e del capitale e se trattasi di una capogruppo
intermedia;
✓ delle quote possedute, direttamente o indirettamente, dalla capogruppo e da
ciascuno dei componenti del gruppo;
✓ della ragione dell'inclusione nel consolidato degli enti o delle società;
✓ della ragione dell'eventuale esclusione dal consolidato dei soggetti componenti il
Gruppo Amministrazione Pubblica;
✓ della percentuale utilizzata per consolidare il bilancio e, al fine di valutare l'effetto
delle esternalizzazioni, dell'incidenza dei ricavi imputabili alla controllante rispetto
al totale dei ricavi propri, compresivi delle entrate esternalizzate;
✓ delle spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo, e con qualsivoglia tipologia
contrattuale;
✓ l'inesistenza di perdite ripianate dall'ente, attraverso conferimenti o altre operazioni
finanziarie, negli ultimi tre anni;
► l'elenco delle scritture di pre-consolidamento e consolidamento oltre che la
dimostrazione della formazione della differenza di consolidamento.

L'Organo di revisione, per quanto fin qui argomentato rileva che:
► il bilancio consolidato 2020, della Regione del Veneto, è stato redatto secondo gli
schemi previsti dall'allegato n. 11 al D.Lgs. n. 118/2011 e la Relazione sulla gestione
consolidata, comprensiva della Nota Integrativa, contiene le informazioni richieste
dalla legge;
► l'area di consolidamento risulta correttamente determinata;
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(Codice interno: 462598)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 114 del 09 novembre 2021
Bilancio di previsione finanziario 2022-2023-2024 del Consiglio regionale. (Proposta di deliberazione amministrativa
n. 32)
[Bilancio e contabilità regionale]

IL CONSIGLIO REGIONALE
VISTA la proposta di bilancio di previsione finanziario 2022-2023-2024, nonché i relativi allegati approvati dall'Ufficio di
presidenza con deliberazione n. 91 del 5 ottobre 2021;
UDITA la relazione dell'Ufficio di presidenza, relatrice la Vicepresidente Francesca Zottis, come presentata nel testo che
segue:
"Signor Presidente, colleghi consiglieri,
lo Statuto del Veneto conferma il principio di autonomia contabile, di bilancio e di gestione del Consiglio regionale. La legge
regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del consiglio regionale" ha dato attuazione a tali principi disciplinando il
processo di programmazione e controllo nell'ambito del quale si colloca il processo di formazione del bilancio di previsione.
In attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 53/2012, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale del Veneto con la
propria deliberazione n. 79 del 27 luglio 2021, ha approvato l'analisi del contesto, le "Linee guida programmatiche" (valide
per la durata del suo mandato che, come è noto, è fissato dallo "Statuto del Veneto" in trenta mesi) e le "Direttive per la
gestione", sulla base delle quali i centri di responsabilità hanno formulato le proposte di programma operativo e le
conseguenti previsioni di bilancio.
In particolare, le suddette linee guida programmatiche, illustrate nella nota integrativa allegata al bilancio, poggiano su una
rinnovata capacità:
1. di esercizio della rappresentanza generale della comunità regionale al fine di garantire una compiuta espressione dei
diversi valori, dei bisogni e degli interessi in essa presenti;
2. di esercizio di poteri di regolamentazione legislativa, di indirizzo, di controllo e di verifica del livello di attuazione
delle politiche pubbliche da parte della Giunta e del suo Presidente;
3. di comunicazione del proprio ruolo di organo legislativo dell'istituzione regionale e come tale di luogo di ascolto e
incontro, centro di equilibrio del complessivo sistema delle autonomie amministrative, funzionali e sociali;
4. di realizzare servizi ed iniziative di eccellenza in grado di costituire base e requisito per lo svolgimento autorevole ed
autonomo delle funzioni proprie dell'assemblea legislativa, del Garante dei diritti della persona e del Corecom e di
diffondere la cultura della qualità, a promuovere la cultura della prevenzione della corruzione e l'attenzione alla
salute e sicurezza sul lavoro;
5. di porre le persone che cooperano con l'assemblea regionale al centro dell'organizzazione e di considerare l'utente,
sia interno che esterno, come il riferimento centrale della propria attività;
6. di migliorare i sistemi di gestione e controllo interno, di ridurre gli impatti sull'ambiente e i costi di gestione, di
ricorrere a soluzioni e prassi IT sostenibili per un uso circolare ed efficiente delle risorse nell'ambito degli sforzi di
efficientamento che impegnano tutte le pubbliche istituzioni e la stessa comunità regionale.
Nel complesso il fabbisogno finanziario del Consiglio regionale e degli organismi di garanzia per l'anno 2022 ammonta ad
euro 49.998.230,00 (escluse le risorse trasferite dallo Stato alla Regione - ai sensi della legge 249/1997 per l'esercizio delle
funzioni delegate del Corecom e della legge 28/2000 per i rimborsi alle emittenti locali in materia di MAG - e dalla Regione al
CRV che sono previste in euro 303.531,00 per il 2022, per il 2023 e per il 2024), a cui si aggiungono euro 100.000,00 per il
pagamento delle competenze dei componenti del Collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto.
I fondi regionali che saranno destinati al fabbisogno finanziario per il funzionamento del Consiglio regionale e degli
organismi di garanzia rimangono invariati per il triennio 2022-2024 rispetto al 2021.
Nella nota integrativa allegata al bilancio sono contenute altresì informazioni di dettaglio sulle previsioni di spesa allocate nei
singoli programmi.";
tutto ciò premesso e considerato;
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VISTI gli articoli 41 e 46 dello Statuto del Veneto (legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1), il decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53;
VISTO l'articolo 17 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto (Regolamento regionale 14 aprile 2015, n. 1);
VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 91 del 5 ottobre 2021 che approva la proposta di bilancio di previsione
finanziario 2022-2023-2024 del Consiglio regionale;
VISTA la proposta dell'Ufficio di presidenza dell'articolazione delle tipologie di entrata in categorie e dei programmi di spesa
in macroaggregati e relativi allegati;
PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto contenuto nella
Relazione allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
con votazione palese,
delibera
1. di approvare il bilancio di previsione finanziario 2022-2023-2024 del Consiglio regionale come da allegato che forma
parte integrante del presente provvedimento;
2. di chiedere alla Giunta regionale, a mente della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53, la somma di euro
49.998.230,00 per il funzionamento del Consiglio regionale e degli organismi di garanzia per il 2022;
3. di chiedere alla Giunta regionale la somma di euro 100.000,00 per il pagamento delle competenze spettanti ai
componenti del Collegio dei Revisori dei conti per il 2022;
4. di chiedere alla Giunta regionale, a norma della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18, le somme introitate a titolo di
trasferimenti per le funzioni delegate del Corecom;
5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto (BURVET) ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29.
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CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
XI LEGISLATURA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 114 DEL 9 NOVEMBRE 2021
RELATIVA A:

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2023-2024 DEL CONSIGLIO
REGIONALE
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BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO
2022 – 2023 – 2024

(redatto secondo lo schema di cui all’allegato n. 9 D. Lgs. n. 118/2011)
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TITOLO, TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)
Utilizzo avanzo di Amministrazione
- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità
Fondo di cassa all'1/1/2022

0,00 prev. di competenza
prev. di cassa
0,00 prev. di competenza
prev. di cassa

100.000,00
156.954,79
100.000,00
156.954,79

50.401.761,00
50.401.761,00
50.401.761,00
50.401.761,00

1.473.682,66
189.382,23
16.897.510,69
28.149.574,14

PREVISIONI
DEFINITIVE
2021

7.740.000,00
7.751.500,00
8.260.000,00
9.648.500,00
16.000.000,00
17.400.000,00
66.501.761,00
68.001.761,00
66.501.761,00
83.001.761,00

100.000,00
200.000,00
100.000,00
200.000,00

50.401.761,00
50.401.761,00
50.401.761,00
50.401.761,00

15.000.000,00

PREVISIONI
2022

PREVISIONI
2024

8.260.000,00

7.740.000,00

100.000,00

100.000,00

50.401.761,00

50.401.761,00

16.000.000,00

8.260.000,00

7.740.000,00

100.000,00

100.000,00

50.401.761,00

50.401.761,00

-

16.000.000,00

66.501.761,00

-

66.501.761,00

66.501.761,00

-

66.501.761,00

-

PREVISIONI
2023

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

100.000,00 prev. di competenza
prev. di cassa
100.000,00 prev. di competenza
prev. di cassa

7.740.000,00
7.745.698,07
8.260.000,00
9.655.217,82
16.000.000,00
17.400.915,89
66.501.761,00
67.959.631,68
85.062.336,58
96.109.205,82

RESIDUI
PRESUNTI
AL 31/12/2021

11.500,00 prev. di competenza
prev. di cassa
1.388.500,00 prev. di competenza
prev. di cassa
1.400.000,00 prev. di competenza
prev. di cassa
1.500.000,00 prev. di competenza
prev. di cassa
1.500.000,00 prev. di competenza
prev. di cassa

prev. di competenza
prev. di competenza
prev. di competenza
prev. di competenza
prev. di competenza
prev. di cassa

BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - ENTRATE

TRASFERIMENTI CORRENTI

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

TITOLO 2:

30500
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

30000 Totale TITOLO 3
TITOLO 9:
Tipologia 100: Entrate per partite di giro

20101

90100
Tipologia 200: Entrate per conto terzi

TRASFERIMENTI CORRENTI
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

90200

ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

20000 Totale TITOLO 2
TITOLO 3:

90000 Totale TITOLO 9

Totale TITOLI
Totale GENERALE DELLE ENTRATE

(1) Se il bilancio di previsione e' predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale
vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione.
Se il bilancio di previsione e' approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto e' possibile
utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio
precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalita' cui sono destinate.
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TITOLO

RESIDUI
PRESUNTI
AL 31/12/2021

0,00 prev. di competenza
prev. di cassa
100.000,00 prev. di competenza
prev. di cassa
1.400.000,00 prev. di competenza
prev. di cassa
1.500.000,00 prev. di competenza
prev. di cassa
1.500.000,00 prev. di competenza
prev. di cassa

prev. di competenza
prev. di competenza
prev. di competenza
prev. di competenza
prev. di competenza
prev. di cassa

BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

DENOMINAZIONE
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)
Utilizzo avanzo di Amministrazione
- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità
Fondo di cassa all'1/1/2022

20000 TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI
30000 TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
90000 TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
Totale TITOLI
Totale GENERALE DELLE ENTRATE

1.473.682,66
189.382,23
16.897.510,69
28.149.574,14

PREVISIONI
DEFINITIVE
2021

50.401.761,00
50.401.761,00
100.000,00
200.000,00
16.000.000,00
17.400.000,00
66.501.761,00
68.001.761,00
66.501.761,00
83.001.761,00

15.000.000,00

PREVISIONI
2022

PREVISIONI
2024

100.000,00

50.401.761,00

66.501.761,00

16.000.000,00

100.000,00

50.401.761,00

-

16.000.000,00

-

66.501.761,00

66.501.761,00

-

66.501.761,00

-

PREVISIONI
2023

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

50.401.761,00
50.401.761,00
100.000,00
156.954,79
16.000.000,00
17.400.915,89
66.501.761,00
67.959.631,68
85.062.336,58
96.109.205,82

(1) Se il bilancio di previsione e' predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal
fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio
dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione e' approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di
dati di preconsuntivo.

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto
e' possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di
amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di
previsione per il finanziamento delle finalita' cui sono destinate.
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MISSIONE
Programma

Programma

Programma

Programma

Totale Programma

Titolo 1

Totale Programma

Titolo 1

Totale Programma

Titolo 2

Titolo 1

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

101

102

103

106
Titolo 1

Titolo 2

Totale Programma

1
1

1
2

2
3

3
6

6

DENOMINAZIONE
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
(1)

BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - SPESE
RESIDUI
PRESUNTI
AL 31/12/2021

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

38.306.360,00
963.078,60
-

214.000,00
-

38.176.160,00
466.515,80
-

PREVISIONI
2024

514.000,00
-

38.390.160,00
466.515,80
-

PREVISIONI
2023

38.820.360,00
963.078,60
-

690.000,00
-

PREVISIONI
2022

690.000,00
1.463,61
-

690.000,00
-

PREVISIONI
DEFINITIVE
2021

690.000,00
1.463,61
-

1.153.200,00
-

-

1.153.200,00
4.277,69
-

1.153.200,00
-

1.226.000,00
-

-

1.153.200,00
4.277,69
-

-

37.900.060,00
1.717.450,96
47.515.560,00
514.000,00
10.607,52
594.000,00
38.414.060,00
1.728.058,48
48.109.560,00

690.000,00
20.465,05
996.500,00
690.000,00
20.465,05
996.500,00

1.153.200,00
59.000,15
2.009.200,00
1.153.200,00
59.000,15
2.009.200,00

1.226.000,00
1.092,33
-

-

1.226.000,00
-

-

44.670.435,10
514.000,00

514.000,00
40.512.905,08

677.663,11

45.184.435,10

904.292,78
677.663,11

904.292,78

7.164.259,02

7.536.849,97
7.164.259,02

757.862,88

1.339.428,03
-

2.196,00
757.862,88

1.226.000,00
6.553,97
1.554.000,00
1.226.000,00
6.553,97
1.554.000,00

1.226.000,00
1.092,33
-

-

7.536.849,97
Ufficio Tecnico
SPESE CORRENTI

SPESE IN CONTO CAPITALE

39.998.905,08

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Organi istituzionali
10.615.500,00 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
SPESE CORRENTI
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa
80.000,00 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
SPESE IN CONTO CAPITALE
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa
10.695.500,00 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
Organi istituzionali
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa
Segreteria generale
306.500,00 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
SPESE CORRENTI
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa
306.500,00 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
Segreteria generale
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa
Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato
856.000,00 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
SPESE CORRENTI
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa
856.000,00 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

1.341.624,03

Gestione economica , finanziaria, programmazione
, provveditorato

328.000,00 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa
prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa
328.000,00 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa
Ufficio Tecnico
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108

110

111

2001

2002

2003

Titolo 1

Titolo 2

Programma

Programma

Totale Programma

Titolo 1

Programma

Totale Programma

Titolo 1

TOTALE MISSIONE 01
MISSIONE
Programma

Totale Programma

Titolo 1

8

8

Statistica e Sistemi informativi
SPESE CORRENTI

SPESE IN CONTO CAPITALE

Statistica e Sistemi informativi

10 Risorse Umane
SPESE CORRENTI

10 Risorse Umane
11 Altri Servizi Generali
SPESE CORRENTI

11 Altri Servizi Generali

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
20 FONDI ACCANTONAMENTI
1 Fondo di riserva

1

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Fondo di riserva

SPESE CORRENTI

2

Totale Programma
Programma

Fondo crediti di dubbia esigibilità
Altri Fondi

FONDI ACCANTONAMENTI

Altri Fondi

SPESE CORRENTI

2
3

3

Totale Programma
Programma
Titolo 1

Totale Programma

TOTALE MISSIONE 20

1.218.000,00 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa
507.500,00 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa
1.725.500,00 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

123.409,60

6.220.454,04

3.774.588,97

24.000,00 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa
24.000,00 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

64.089.061,06

12.073.360,05

12.073.360,05

11.213.180,05

11.213.180,05

-

-

12.073.360,05

12.073.360,05
860.180,00

860.180,00

2.777.995,54
56.988.976,53

2.777.995,54
2.412.649,92

2.412.649,92

123.409,60
116.665,32

116.665,32

1.727.760,87
5.346.971,20

4.492.693,17
1.572.382,23

646.500,00 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa
646.500,00 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa
14.582.000,00 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo pluriennale vin
prev. di cassa

-

-

-

prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa
prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

-

-

-

prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa
prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa
prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo pluriennale vin
prev. di cassa

3.279.000,00
513.621,14
4.497.000,00
1.141.000,00
154.801,68
1.648.500,00
4.420.000,00
668.422,82
6.145.500,00

127.500,00
30.704,05
151.500,00
127.500,00
30.704,05
151.500,00

1.750.931,00
91.352,06
2.397.431,00
1.750.931,00
91.352,06
2.397.431,00
47.781.691,00
2.604.556,58
61.363.691,00

1.065.270,00
3.720.070,00
1.065.270,00
3.720.070,00

-

1.654.800,00
1.654.800,00
2.720.070,00
3.720.070,00

1.018.970,00
-

1.018.970,00
-

47.827.991,00
1.188.075,18
-

1.750.931,00
66.239,52
-

1.750.931,00
66.239,52
-

127.500,00
-

127.500,00
-

4.060.000,00
151.923,43
-

841.000,00
-

3.219.000,00
151.923,43
-

1.499.170,00
-

1.499.170,00
-

47.347.791,00
526.193,02
-

1.750.931,00
59.677,22
-

1.750.931,00
59.677,22
-

127.500,00
-

127.500,00
-

4.010.000,00
-

811.000,00
-

3.199.000,00
-

1.654.800,00
-

1.654.800,00
-

1.654.800,00
-

-

1.654.800,00
-

3.153.970,00
-

-

2.673.770,00
-
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9901
Titolo 7

MISSIONE
Programma

Totale Programma

TOTALE MISSIONE 99

Servizi per conto terzi e partite di Giro

USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

99 SERVIZI PER CONTO TERZI
1 Servizi per conto terzi e partite di Giro

1

SERVIZI PER CONTO TERZI

Totale MISSIONI

Totale GENERALE DELLE SPESE

1.918.000,00

1.918.000,00

1.918.000,00

16.500.000,00

16.500.000,00

prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa
prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa
prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo pluriennale vin
prev. di cassa
prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
previsione di cassa
prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
previsione di cassa

16.000.000,00

19.946.784,71
16.000.000,00

19.946.784,71
16.000.000,00

19.946.784,71
85.062.336,58

96.109.205,82
85.062.336,58

96.109.205,82

16.000.000,00
18.192,20
17.918.000,00
16.000.000,00
18.192,20
17.918.000,00
16.000.000,00
18.192,20
17.918.000,00
66.501.761,00
2.622.748,78
83.001.761,00
66.501.761,00
2.622.748,78
83.001.761,00

66.501.761,00
1.203.667,38
-

66.501.761,00
1.203.667,38
-

16.000.000,00
15.592,20
-

16.000.000,00
15.592,20
-

16.000.000,00
15.592,20
-

66.501.761,00
541.785,22
-

66.501.761,00
541.785,22
-

16.000.000,00
15.592,20
-

16.000.000,00
15.592,20
-

16.000.000,00
15.592,20
-

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, gia' impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

(1) Indicare l'importo della voce E) dell'Allegato concernente il Risultato presunto di amministrazione se negativo al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio ,
secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.
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CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

SPESE IN CONTO CAPITALE

SPESE CORRENTI

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

DENOMINAZIONE

BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - RIEPILOGO GENERALE SPESE PER TITOLI

TITOLO

Titolo 1

Titolo 2

Titolo 7

Totale TITOLI

Totale GENERALE DELLE SPESE

RESIDUI
PRESUNTI
AL 31/12/2021

13.994.500,00

587.500,00

1.918.000,00

16.500.000,00

16.500.000,00

prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa
prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa
prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa
prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
previsione di cassa
prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
previsione di cassa

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

PREVISIONI
2024

49.476.761,00
526.193,02
-

PREVISIONI
2023

49.146.761,00
1.188.075,18
-

1.025.000,00
-

PREVISIONI
2022

1.355.000,00
-

16.000.000,00
15.592,20
-

PREVISIONI
DEFINITIVE
2021

16.000.000,00
15.592,20
-

66.501.761,00
541.785,22
-

-

66.501.761,00
1.203.667,38
-

66.501.761,00
541.785,22
-

-

66.501.761,00
1.203.667,38
-

-

48.846.761,00
2.439.147,38
62.841.261,00
1.655.000,00
165.409,20
2.242.500,00
16.000.000,00
18.192,20
17.918.000,00
66.501.761,00
2.622.748,78
83.001.761,00
66.501.761,00
2.622.748,78
83.001.761,00

-

66.975.954,35

73.918.464,24
2.086.382,23

2.243.956,87
16.000.000,00

19.946.784,71
85.062.336,58

96.109.205,82
85.062.336,58

96.109.205,82

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.
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CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

SERVIZI PER CONTO TERZI

FONDI ACCANTONAMENTI

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

DENOMINAZIONE

BILANCIO DI PREVISIONE - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

RIEPILOGO DELLE MISSIONI

TOTALE MISSIONE 01

TOTALE MISSIONE 20

TOTALE MISSIONE 99

Totale MISSIONI

Totale GENERALE DELLE SPESE

RESIDUI
PRESUNTI
AL 31/12/2021

14.582.000,00

-

1.918.000,00

16.500.000,00

16.500.000,00

prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincola
prev. di cassa
prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincola
prev. di cassa
prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincola
prev. di cassa
prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincola
prev. di cassa
prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincola
prev. di cassa

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

PREVISIONI
2024

47.347.791,00
526.193,02
-

PREVISIONI
2023

47.827.991,00
1.188.075,18
-

3.153.970,00
-

PREVISIONI
2022

2.673.770,00
-

16.000.000,00
15.592,20
-

PREVISIONI
DEFINITIVE
2021

16.000.000,00
15.592,20
-

66.501.761,00
541.785,22
-

-

66.501.761,00
1.203.667,38
-

66.501.761,00
541.785,22
-

-

66.501.761,00
1.203.667,38
-

-

47.781.691,00
2.604.556,58
61.363.691,00
2.720.070,00
3.720.070,00
16.000.000,00
18.192,20
17.918.000,00
66.501.761,00
2.622.748,78
83.001.761,00
66.501.761,00
2.622.748,78
83.001.761,00

-

56.988.976,53

64.089.061,06
12.073.360,05

12.073.360,05
16.000.000,00

19.946.784,71
85.062.336,58

96.109.205,82
85.062.336,58

96.109.205,82

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità
finanziaria.
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CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

50.401.761,00
200.000,00

CASSA 2022
15.000.000,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2022, 2023, 2024

ENTRATE
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità
Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA
TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
-

2022
-

50.401.761,00
100.000,00
-

COMPETENZA
2023
-

50.401.761,00
100.000,00
-

-

-

-

-

50.501.761,00

-

50.501.761,00

2024
-

SPESE
Disavanzo di amministrazione

CASSA 2022

-

2022

-

2024

-

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

COMPETENZA
2023

-

62.841.261,00

48.846.761,00
-

49.146.761,00
-

49.476.761,00
-

-

-

2.242.500,00

-

-

1.025.000,00
50.501.761,00

-

-

1.355.000,00
50.501.761,00

65.083.761,00

-

-

1.655.000,00
50.501.761,00

Titolo 1 - SPESE CORRENTI
- di cui fondo plur. vincolato
50.401.761,00
100.000,00
Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
- di cui fondo plur. vincolato
Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA'
FINANZIARIE
50.501.761,00
Totale spese finali

50.601.761,00

16.000.000,00
66.501.761,00

Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE
Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI
ATTIVITA' FINANZIARIE
Totale entrate finali

16.000.000,00
66.501.761,00

16.000.000,00
66.501.761,00

16.000.000,00
66.501.761,00

16.000.000,00
66.501.761,00

17.918.000,00
83.001.761,00

17.400.000,00
68.001.761,00

Titolo 4 - RIMBORSO DI PRESTITI
- di cui Fondo anticipazioni di liquidita'
Titolo 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE
DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
Titolo 7 - USCITE PER CONTO TERZI E
16.000.000,00 PARTITE DI GIRO
66.501.761,00 Totale titoli

Titolo 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI
Titolo 7 - ANTICIPAZIONI
DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E
PARTITE DI GIRO
Totale titoli

-

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

66.501.761,00

66.501.761,00

66.501.761,00

66.501.761,00

66.501.761,00

66.501.761,00

83.001.761,00

83.001.761,00

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE
Fondo di cassa finale presunto
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EQUILIBRI DI BILANCIO

C) Variazioni attivita' finanziaria

(+)
(+)
(+)
(-)
(-)
(+)

EQUILIBRI DI BILANCIO
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti (**)
(+)
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente (1)
(-)
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata
(+)
Entrate titoli 1-2-3
(+)
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubb(+)
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale
(+)
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3)
(+)
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti
(+)
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili
(+)
Spese correnti
- di cui fondo plur. vincolato
(-)
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale
(-)
Variazioni di attivita' finanziarie (se negativo) (4)
(-)
Rimborso prestiti
- di cui Fondo anticipazioni di liquidita'
- di cui per estinzione anticipata di prestiti
(-)
A) Equilibrio di parte corrente
Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato per il finanziamento di spese d'investimento (**)
(+)
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata
(+)
Entrate in conto capitale (titolo 4)
(+)
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni
(+)
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)
(+)
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubb(-)
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3)
(-)
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili
(-)
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti
(-)
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale
(-)
Spese in conto capitale
- di cui fondo plur. vincolato
(-)
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale
(+)
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale
(-)
Ripiano disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto) (7)
(-)
Variazioni di attivita' finanziarie (se positivo)
(+)
B) Equilibrio di parte capitale
Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attivita' finanziarie (**)
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attivita' finanziarie
Spese titolo 3.00 - Incremento attivita' finanziarie
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale

EQUILIBRIO FINALE (D = A+B)
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario (5)
A) Equilibrio di parte corrente
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti al netto del Fondo ant(-)
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccerta(-)
Entrate titoli 1-2-3 non sanitarie con specifico vincolo di destinazione
(-)
Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN
(-)
Spese correnti non sanitarie finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione
(+)
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento o(+)
Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN
(+)
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali

Allegato n.9 - Bilancio previsione

0,00

1.355.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.355.000,00

0,00

1.025.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.025.000,00

0,00

COMPETENZA ANNO 2022 COMPETENZA ANNO 2023 COMPETENZA ANNO 2024
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.501.761,00
50.501.761,00
50.501.761,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48.846.761,00
49.146.761,00
49.476.761,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.655.000,00
1.355.000,00
1.025.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.655.000,00
1.355.000,00
1.025.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.655.000,00
-1.355.000,00
-1.025.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.655.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.655.000,00

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 149 del 12 novembre 2021
381
_______________________________________________________________________________________________________

(**) In sede di approvazione del bilancio di previsione e' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto.
Nel coso dell'esercizio e' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio e' approvato a seguito della verifica prevista dall'articolo 42, comma 9, prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto
dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente.
E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.
Comprende anche l'utilizzo del fondo del DL 35/2011
(1) Escluso il disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto.Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

(2) Corrispondono alle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
(3) Il corrispettivo della cessione di beni immobili puo' essere destinato all'estinzione anticipata di prestiti - principio applicato della contabilita' finanziaria 3.13.

(4) Le spese correnti finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione comprendono quelle finanziate da entrate vincolate accertate nell'esercizio, da FPV d'entrata. Gli stanziamenti di spesa considerati nella voce
comprendono il relativo FPV di spesa.

(5) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria puo' costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non
superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati
al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti, delle gestioni vincolati e delle risorse riguardanti il finanziamento
del Servizio sanitario nazionale.
(6) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria puo' costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non
superiore alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, e delle entrate non
ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni.
(7) Corrisponde alla seconda voce iscritta nel conto del bilancio spesa.
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(Allegato a) Risultato presunto di amministrazione)

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZI 2022-2023-2024

Prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione (all'inizio dell'esercizio 2022 del bilancio di previsione)

Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto (Allegato a/1) Risultato di amministrazione - quote accantonate)
Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto (Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate)

Prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio di riferimento del bilancio (Allegato b) FPV)

Prospetto concernente la composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (Allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilità)

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 149 del 12 novembre 2021
383
_______________________________________________________________________________________________________

(1)
(3)
(4)

(5)

(7)

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Allegato a) Risultato presunto di amministazione

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021
(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2021
(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2021
(+) Entrate gia' accertate nell'esercizio 2021
(-) Uscite gia' impegnate nell'esercizio 2021
(-) Riduzione dei residui attivi gia' verificatesi nell'esercizio 2021
(+) Incremento dei residui attivi gia' verificatesi nell'esercizio 2021
(+) Riduzione dei residui passivi gia' verificatesi nell'esercizio 2021
=
Risultato di amministr. dell'esercizio 2021 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2022

500.000,00
2.500.000,00
18.153.963,21

16.897.510,69
1.663.064,89
61.853.624,87
60.260.237,24
20.153.963,21

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2022) DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE

Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2021
Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2021
Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2021
Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2021
Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2021
Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2021 (1)
A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021

+
(-)
(+)
(+)
=

Fondo crediti di dubbia esigibilita' al 31/12/2021 (4)
Accantonamento residui perenti al 31/12/2021 (5)
Fondo anticipazioni liquidita' (5)
Fondo perdite societa' partecipate (5)
Fondo contenzioso (5)
Altri accantonamenti (5)
B) Totale parte accantonata

594.349,45
594.349,45

4.240.159,59
6.973.020,46
11.213.180,05

-

6.346.433,71

-

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli
C) Totale parte vincolata

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021
Parte accantonata (3)

Parte vincolata

Parte destinata agli investimenti
D) Totale destinata agli investimenti
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)
Se E e' negativo, tale importo e' iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (7)

Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Utilizzo altri vincoli

-

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021
Utilizzo quota vincolata

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto

Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio N.
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.
Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio N-2, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato
nel bilancio di previsione N-1 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo N-2. Se il bilancio di previsione dell'esercizio N-1 è approvato nel corso dell'esercizio N, indicare,
sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità del prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio N-1.
Indicare l'importo del fondo ...... risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio N-2, incrementato dell'importo realtivo al fondo ....... stanziato nel bilancio di previsione N-1 (importo
aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo N-2. Se il bilancio di previsione dell'esercizio N è approvato nel corso dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di
consuntivo, l'importo del fondo ............ indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio N.
In caso di risultato negativo, le regioni iscrivono nel passivo del bilancio distintamente il disavanzo di amministrazione presunto da ripianare (lettera E al netto della lettera F) e il disavanzo derivante da debito autorizzato e non
contratto (lettera F).
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ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2022

Allegato a/1) Risultato di amministrazione - quote accantonate

0,00

0,00

0,00

0,00

4.240.159,59

4.240.159,59

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

Risorse accantonate
nel risultato di amministrazione
presunto al 31/12/2021

0,00

0,00

Risorse
accantonate
al 1/1/2021

0,00

0,00

Capitolo di spesa

0,00

0,00

0,00

(f)

0,00

0,00

0,00

0,00

Risorse accantonate
presunte al 31/12/2021
applicate al primo esercizio
del bilancio di previsione

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(e)=(a)+(b)+(c)+(d)

4.240.159,59

0,00

0,00

264.000,00

0,00

Variazione degli
accantonamenti
che si prevede di effettuare
in sede di rendiconto 2021
(con segno +/-) (2)
(d)

4.240.159,59

0,00

0,00

0,00

1.128.313,22

(c)

Fondo anticipazioni liquidità
Totale Fondo anticipazioni liquidità

0,00

0,00

264.000,00

0,00

Risorse accantonate
stanziate nella spesa
del bilancio
dell' esercizio 2021

Fondo perdite società partecipate
Totale Fondo perdite società partecipate

0,00

0,00

0,00

(b)

Totale Fondo contenzioso

0,00

0,00

Risorse accantonate
applicate al bilancio
dell' esercizio 2021
(con segno -) (1)

Fondo crediti di dubbia esigibilità
Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità

1.128.313,22

(a)

Accantonamento residui perenti
Totale Accantonamento residui perenti

1055.0

Fondo spese per assegno di fine mandato - AVANZO

0,00

Altri accantonamenti (4)
Fondo spese per assegno di fine mandato (art. 19 bis L.R.
1042.2
10.03.73, N.9)

Fondo contenzioso - AVANZO

Fondo contenzioso

1043.0

5.168.124,82

0,00

0,00

0,00

0,00

3.753,82

-105.545,00

0,00

0,00

5.273.669,82

0,00

300.000,00

0,00

Fondo spese restituzione agli ex consiglieri regionali contributi
versati per il trattamento indennitario differito - AVANZO

0,00

0,00

28.828,60

0,00

1052.0

3.753,82

300.000,00

80.000,00

0,00

Fondo passività potenziali - AVANZO

0,00

0,00

6.973.020,46

3100.0

0,00

0,00

11.213.180,05

Fondo rinnovi contrattuali (L.R. 31.12.2012, N. 53)

0,00

0,00

0,00

0,00

4055,1

-181.171,40

564.000,00

80.000,00

210.000,00

564.000,00

Fondo trattamento fine rapporto dipendenti - AVANZO

-286.716,40

-286.716,40

Fondo rinnovi contrattuali (L.R. 31.12.2012, N. 53) - AVANZO

6.695.736,86

4056.0

10.935.896,45

4054.0

Totale Altri accantonamenti
TOTALE

(1) Indicare, con il segno (-), l'utilizzo dei fondi accantonati attraverso l'applicazione in bilancio della corrispondente quota del risultato di amministrazione.
(2) Indicare con il segno (+) i maggiori accantonamenti nel risultato di amministrazione effettuati in sede di predisposizione del rendiconto, e con il segno (-) , le riduzioni degli accantonamenti effettuati in sede di predisposizione del rendiconto.
(4) I fondi di riserva e i fondi speciali non confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione.
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Capitolo di spesa correlato

Risorse
vinc.
al 1/1/2021

Impegni presunti
Fondo plur. vinc.
eserc. 2021
al 31/12/2021
finanziati da
finanziato da
entrate vincolate
entrate vincolate
accertate nell'esercizio accertate nell'esercizio
o
o
da quote vincolate del da quote vincolate del
risultato di
risultato di
amministrazione
amministrazione
(dati presunti)
(dati presunti)

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2022

Capitolo di entrata

Entrate
vincolate
accertate
nell'esercizio
2021
(dati presunti)

Cancellazione
nell'esercizio 2021
di residui attivi vincolati
o
eliminazione del vincolo
su quote del
risultato di
amministrazione (+)
e
cancellazione
nell'esercizio 2021
di residui passivi
finanziati da
risorse vincolate ( - )
(gestione dei residui)
(dati presunti)

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

(j)

0,00

Cancellazione
nell'esercizio 2021
di impegni finanziati dal
Risorse vincolate
fondo pluriennale
presunte al 31/12/2021
Risorse vincolate nel
vincolato
applicate al
risultato di amministrazione
dopo l'approvazione del
primo esercizio
presunto al 31/12/2021
rendiconto dell'esercizio
del bilancio di
2020
previsione
se non reimpegnati
nell'esercizio 2021 (+)

0,00

(g)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)+(f)

0,00

0,00

0,00

(f)

515.576,16

0,00

0,00

0,00

0,00

(e)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(d)

0,00

0,00

594.349,45

0,00

0,00

0,00

(c)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(b)

0,00

0,00

0,00

0,00

(a)

0,00

0,00

Vincoli derivanti dalla legge
Totale Vincoli derivanti dalla legge (h/1)

0,00

0,00

0,00

515.576,16

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
594.349,45
0,00
0,00
0,00
594.349,45

0,00

0,00

0,00

78.773,29

Vincoli derivanti da trasferimenti
Spese per l`esercizio
Assegnazione statale
delle funzioni
per l`esercizio delle
delegate dall`autorita`
funzioni delegate
9065.15 per le garanzie nelle
1650.0 autorità per le
comunicazioni (ART.
garanzie nelle
1, C.13 L. N.
comunicazioni (art.
249/97)(CAP.1650/E)
1,c.13 L.249/97)
Spese per l'esercizio
delle funzioni
delegate dall'Autorita'
9068.21 per le garanzie nelle
515.576,16
comunicazioni (ART.
1, C.13 L.N.249/97)AVANZO
515.576,16
Totale Vincoli derivanti da trasferimenti (h/2)

0,00

112673,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

183530,62

0,00

Vincoli derivanti da finanziamenti
Totale Vincoli derivanti da finanziamenti (h/3)

0,00

104.757,33

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Totale Vincoli formalmente attribuiti dall'ente (h/4)

515.576,16

183.530,62

Altri vincoli
Totale Altri vincoli (h/5)
Totale risorse vincolate (h=h/1+h/2+h/3+h/4+h/5)

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (i/1)
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (i/2)
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (i/3)
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (i/4)
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (i/5)
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (i=i/1+i/2+i/3+i/4+i/5))
Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/1=h/1-i/1)
Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/2=h/2-i/2)
Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/3=h/3-i/3)
Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/4=h/4-i/4)
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/5=h/5-i5)
Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l=h-i) (1)

(1) Importo immediatamente utilizzabile nelle more dell'approvazione del rendiconto. Nel corso dell'esercizio provvisorio è utilizzabile nei limiti di quanto previsto nel principio applicato della contabilità finanziaria.
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CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

MISSIONI e PROGRAMMI

MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Organi istituzionali
Segreteria generale
Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato
Ufficio Tecnico
Statistica e Sistemi informativi
Risorse Umane
Altri Servizi Generali
TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI
Fondo di riserva
Fondo crediti di dubbia esigibilità
Altri Fondi
TOTALE MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI
TOTALE MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI
Servizi per conto terzi e partite di Giro
Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale
TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI
TOTALE

(a)

(c)=(a)-(b)

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

(d)

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

(e)

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

(b)

0,00
0,00
0,00
0,00

Spese che si prevede di impegnare
Quota del fondo pluriennale vincolato
Spese impegnate
nell'esercizio 2022,
al 31 dicembre dell'esercizio 2021,
negli esercizi precedenti
con copertura costituita dal
Fondo pluriennale vincolato
Fondo pluriennale vincolato
non destinata ad essere utilizzata
con copertura costituita
fondo pluriennale vincolato
al 31 dicembre dell'esercizio
al 31 dicembre dell'esercizio
nell'esercizio 2022
dal fondo pluriennale vincolato
con imputazione agli esercizi
2022
2021
e
e
Imputazione
rinviata all'esercizio 2023 e successivi
imputate all'esercizio 2022
Anni
non ancora
2023 2024
Successivi
definita
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2022 di riferimento del bilancio 2022, 2023, 2024

1
1
2
3
6
8
10
11
20
1
2
3

99
1
2
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CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

MISSIONI e PROGRAMMI

MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Organi istituzionali
Segreteria generale
Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato
Ufficio Tecnico
Statistica e Sistemi informativi
Risorse Umane
Altri Servizi Generali
TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI G
MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI
Fondo di riserva
Fondo crediti di dubbia esigibilità
Altri Fondi
TOTALE MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI
TOTALE MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI
Servizi per conto terzi e partite di Giro
Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale
TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI
TOTALE

(a)

(d)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

(e)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Fondo pluriennale vincolato
al 31 dicembre dell'esercizio
2022

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2022,
con copertura costituita dal
fondo pluriennale vincolato
con imputazione agli esercizi

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Quota del fondo pluriennale vincolato
al 31 dicembre dell'esercizio 2021,
non destinata ad essere utilizzata
nell'esercizio 2022
e
rinviata all'esercizio 2023 e successivi

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Imputazione
Anni
non ancora
2023 2024
Successivi
definita
(f)
(g)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

(c)=(a)-(b)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

(b)

0,00
0,00
0,00
0,00

Spese impegnate
negli esercizi precedenti
Fondo pluriennale vincolato
con copertura costituita
al 31 dicembre dell'esercizio
dal fondo pluriennale vincolato
2021
e
imputate all'esercizio 2022

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2023 di riferimento del bilancio 2022, 2023, 2024

1
1
2
3
6
8
10
11
20
1
2
3

99
1
2

388
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 149 del 12 novembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

MISSIONI e PROGRAMMI

MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Organi istituzionali
Segreteria generale
Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato
Ufficio Tecnico
Statistica e Sistemi informativi
Risorse Umane
Altri Servizi Generali
TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI G
MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI
Fondo di riserva
Fondo crediti di dubbia esigibilità
Altri Fondi
TOTALE MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI
TOTALE MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI
Servizi per conto terzi e partite di Giro
Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale
TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI
TOTALE

(a)

(d)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

(e)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Fondo pluriennale vincolato
al 31 dicembre dell'esercizio
2022

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2022,
con copertura costituita dal
fondo pluriennale vincolato
con imputazione agli esercizi

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Quota del fondo pluriennale vincolato
al 31 dicembre dell'esercizio 2021,
non destinata ad essere utilizzata
nell'esercizio 2022
e
rinviata all'esercizio 2023 e successivi

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Imputazione
Anni
non ancora
2023 2024
Successivi
definita
(f)
(g)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

(c)=(a)-(b)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

(b)

0,00
0,00
0,00
0,00

Spese impegnate
negli esercizi precedenti
Fondo pluriennale vincolato
con copertura costituita
al 31 dicembre dell'esercizio
dal fondo pluriennale vincolato
2021
e
imputate all'esercizio 2022

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2024 di riferimento del bilancio 2022, 2023, 2024

1
1
2
3
6
8
10
11
20
1
2
3

99
1
2
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CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DENOMINAZIONE
(a)

100.000,00
100.000,00

50.401.761,00
50.401.761,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO
AL FONDO
(b)

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO
DI BILANCIO
(c)

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

% di stanziamento
accantonato al fondo
nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
(d)=(c/a)

Allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilita'

50.501.761,00
50.501.761,00
0,00

STANZIAMENTI DI BILANCIO

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' dell'esercizio 2022

TIPOLOGIA

TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
2000000 TOTALE TITOLO 2
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti
3000000 TOTALE TITOLO 3
TOTALE GENERALE (***)
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE
* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita' i:
a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea;
b) i crediti assistiti da fidejussione;
c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa.
I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato n. 2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma dei due capitoli riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziati nel bilancio.
Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilita' e' articolato in due distinti capitoli di spesa:
il fondo crediti di dubbia esigibilita' riguardante le entrate di dubbia esigibilita' del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese) e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa). Pertanto, il FCDE di parte
corrente omprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.
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CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DENOMINAZIONE
(a)

50.401.761,00
50.401.761,00

0,00
0,00

0,00
0,00

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO
AL FONDO
(b)

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO
DI BILANCIO
(c)

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilita'

100.000,00
100.000,00

0,00
0,00
0,00

% di stanziamento
accantonato al fondo
nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
(d)=(c/a)

50.501.761,00
50.501.761,00
0,00

STANZIAMENTI DI BILANCIO

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' dell'esercizio 2023

TIPOLOGIA

TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
2000000 TOTALE TITOLO 2
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti
3000000 TOTALE TITOLO 3
TOTALE GENERALE (***)
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita' i:
a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea;
b) i crediti assistiti da fidejussione;
c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa.
I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato n. 2.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma dei due capitoli riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziati nel bilancio.
Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilita' e' articolato in due distinti capitoli di spesa:
il fondo crediti di dubbia esigibilita' riguardante le entrate di dubbia esigibilita' del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese) e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa). Pertanto, il FCDE di parte
corrente omprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.
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CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DENOMINAZIONE

100.000,00
100.000,00

50.401.761,00
50.401.761,00

STANZIAMENTI DI BILANCIO

(b)

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO
AL FONDO

(c)

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO
DI BILANCIO

(d)=(c/a)

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

% di stanziamento
accantonato al fondo
nel rispetto del principio contabile applicato 3.3

Allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilita'

(a)

50.501.761,00
50.501.761,00
0,00

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' dell'esercizio 2024

TIPOLOGIA

TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
2000000 TOTALE TITOLO 2
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti
3000000 TOTALE TITOLO 3
TOTALE GENERALE (***)
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE
* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita' i:
a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea;
b) i crediti assistiti da fidejussione;
c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa.
I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato n. 2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma dei due capitoli riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziati nel bilancio.
Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilita' e' articolato in due distinti capitoli di spesa:
il fondo crediti di dubbia esigibilita' riguardante le entrate di dubbia esigibilita' del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese) e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa). Pertanto, il FCDE di
parte corrente omprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.
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CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZI 2022-2023-2024

ELENCO DELLE SPESE OBBLIGATORIE E DELLE SPESE CHE POSSONO ESSERE FINANZIATE
CON IL FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE DI CUI ALL'ARTICOLO 48, COMMA 1,
LETTERA B)
(Allegato al Bilancio di previsione) - Articolo 39, comma 11, lett. a) e b) D. Lgs. 118/2011)
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CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del
consiglio regionale” “L’ammontare del trasferimento dal bilancio della Regione da
iscrivere nel bilancio di previsione del Consiglio regionale è determinato in modo da
garantire la piena funzionalità del Consiglio regionale stesso nell’autonomo esercizio
delle sue funzioni, tenendo conto delle eventuali modifiche intervenute nella
composizione e nelle competenze del Consiglio regionale, dell’attuazione degli istituti
e dei criteri che assicurano da un lato il rispetto del principio di economicità e di
progressiva razionalizzazione delle spese e, dall’altro, la fornitura di beni e servizi
indispensabili all’assolvimento delle funzioni istituzionali proprie del Consiglio
regionale.
L’ammontare del trasferimento costituisce spesa obbligatoria per la Regione ed è
iscritto in apposite poste della parte spesa del bilancio della Regione”.
Il fondo di riserva per le spese impreviste iscritto in bilancio è per l’integrazione delle
dotazioni dei macroaggregati di spesa rivelatisi insufficienti o per spese necessarie nel
caso di esigenze straordinarie di bilancio o per far fronte a spese non prevedibili.
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CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZI 2022-2023-2024

NOTA INTEGRATIVA (Allegato g) al Bilancio di previsione)
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1.

PREMESSE

Lo Statuto del Veneto afferma il principio di autonomia contabile, di bilancio e di gestione
del Consiglio regionale. La legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del consiglio
regionale” ha dato attuazione a tali principi disciplinando il processo di programmazione e
controllo nell’ambito del quale si colloca il processo di formazione del bilancio di previsione.
Compete all’Ufficio di presidenza una funzione di indirizzo che esplica mediante l’adozione
delle linee guida programmatiche. Le linee guida programmatiche sono tradotte dall’Ufficio
di presidenza in obiettivi operativi finalizzati ad orientare gli strumenti di programmazione
finanziaria e gestionale (bilancio di previsione e programma operativo). Occorre precisare
che quanto disposto in proposito dalla lr 53/2012, formalmente applicata per la prima volta
nella predisposizione del bilancio per l’esercizio finanziario 2014, è in concreto una
legificazione e razionalizzazione della prassi in essere da molti anni ed in larga parte prevista
nel vigente Regolamento di contabilità del Consiglio regionale sulla base della legge n. 853
del 1973 che riconosceva ai Consigli regionali autonomia contabile e di bilancio.
2.

LE LINEE GUIDA PROGRAMMATICHE
LINEE GUIDA PROGRAMMATICHE PER LA DURATA DEL MANDATO
(POLITICA PER LA QUALITÀ, LA SICUREZZA E LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE)

1. L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA NELLA GOVERNANCE REGIONALE
L’obiettivo primario del Consiglio regionale nella undicesima legislatura è quello di valorizzare e rafforzare le proprie funzioni di regolazione e
normazione, di indirizzo politico e di controllo dell’azione di governo, confermando l’assemblea regionale in una posizione centrale nei processi
di governance del Veneto.
Tali funzioni debbono poggiare, in particolare, su una rinnovata capacità delle strutture amministrative di svolgere un ruolo attivo, assicurando:
a) il monitoraggio dello stato di avanzamento della disciplina statale e comunitaria con più diretta incidenza sull'ordinamento regionale e
conseguentemente segnalando tempestivamente al legislatore regionale i profili dell'ordinamento regionale che necessitano di interventi
adeguativi/innovativi al fine di garantire la compatibilità con l'ordinamento comunitario e la coerente semplificazione del quadro legislativo ed
amministrativo;
b) la più ampia partecipazione ai tavoli tecnici di supporto nell’ambito dei processi di formazione delle politiche e degli atti normativi europei
per favorire il contributo del Consiglio regionale all’elaborazione della posizione che l’Italia dovrà sostenere in sede europea, nonché di
esprimere l’indirizzo dell'Assemblea legislativa alla Giunta regionale sulla partecipazione della Regione alla formazione delle decisioni
europee, a tutela e promozione della società veneta;
c) il miglior supporto possibile nel percorso di autonomia differenziata, anche a fronte della crisi pandemica al cui superamento può contribuire
l’introduzione di novità ordinamentali che consentano alla Regione di giungere ad un cambio di passo, e al paese intero di innescare
meccanismi virtuosi, in grado di imprimere un significativo impulso all’economia.
Questo obiettivo è perfettamente coerente con la visione sottostante l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle
Nazioni Unite: un programma d’azione articolato in 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development
Goals
– SDGs, https://unric.org/it/agenda-2030) che riguardano tutti gli ambiti dello sviluppo sociale ed economico e puntano
alla
sostenibilità in senso ampio e su scala globale. Il Consiglio regionale del Veneto, consapevole che la realizzazione
dell'Agenda 2030 richiede un forte coinvolgimento di tutte le componenti della società, è attento a orientare le sue
azioni
verso l’idea di sostenibilità delle istituzioni proposta e sostenuta dall'Onu. In particolare il goal 16 Pace, Giustizia e istituzioni solide evidenzia
l’importanza di combattere corruzione e concussione (target 16.5), di sviluppare istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti a tutti i livelli
(target 16.6) e di assicurare un processo decisionale reattivo, inclusivo, partecipativo e rappresentativo a tutti i livelli (target 16.7).
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2. ASCOLTARE PER RAPPRESENTARE, CONOSCERE PER DECIDERE
L’assemblea regionale abbisogna di innovative modalità e strumenti di ascolto della società veneta, ai fini della tempestiva rilevazione dei
bisogni individuali e sociali e del riconoscimento dei soggetti attivi e del loro sistema di relazioni, quali:
a) forme di consultazione in grado di promuovere relazioni stabili tra i diversi soggetti che riconoscono nel Consiglio regionale la sede per
l’espressione dei diversi livelli di rappresentatività della comunità regionale, accanto a quelle formali su singole proposte legislative;
b) nuove pratiche partecipative e consultive;
c) strumenti concertativi che vedano il coinvolgimento dei più qualificati istituti di ricerca non-profit attivi nella regione, nonché delle autonomie
funzionali e delle agenzie regionali dotate di strutture specializzate.
3. CONTROLLARE PER LEGIFERARE
Nelle attività del Consiglio regionale del Veneto, alla prioritaria funzione legislativa, si affiancano concretamente funzioni di controllo e di
indirizzo dell’esecutivo, nonché verifica dell’attuazione e dell’efficacia delle leggi che si devono fondare su una completa conoscenza e
un’attenta analisi dei dati di settore.
4. COMUNICARE DA PARLAMENTO MODERNO
L’assemblea regionale deve non solo essere ed agire da parlamento, ma anche e soprattutto comunicare da parlamento, anche sul piano
dell’accountability.
Il successo dell’azione in questo ambito dipende sempre meno dalle risorse tecnologiche e sempre più dalla capacità di coordinamento e
direzione di programmi comunicativi integrati e di piattaforme multimediali, che consentono di raggiungere pubblici sempre più vasti e di
mettere insieme linguaggi, contenuti e interessi propri finora dei singoli segmenti comunicativi.
5.

SOSTENIBILITÀ ISTITUZIONALE (QUALITÀ E VALORE)

Realizzare servizi ed iniziative di eccellenza in grado di costituire base e requisito per lo svolgimento autorevole ed autonomo delle funzioni
proprie dell’assemblea legislativa, del Garante dei diritti della persona e del Corecom richiede, da parte dell’organizzazione del Consiglio
regionale ed in primis dell’Ufficio di presidenza e del Comitato di direzione, l’impegno a soddisfare i requisiti legali e gli altri requisiti, a diffondere
la cultura della qualità, a promuovere la cultura della prevenzione della corruzione e l’attenzione alla salute e sicurezza sul lavoro, secondo
le norme UNI ISO 9001, ISO 45001 e ISO 37001, nonché alla promozione:
-

dell’approccio per processi, della valutazione dei rischi, con particolare riguardo a quelli corruttivi, e delle opportunità, della
misurazione e del monitoraggio attraverso un costante riesame al fine anche del rispetto dei requisiti delle norme, del miglioramento
continuo;

-

l’orientamento di tutte le attività e di tutti i processi al miglior soddisfacimento delle esigenze/requisiti del consigliere regionale nel
suo operare quotidiano in seno all'assemblea e all'interno degli organi consiliari, nonché degli altri destinatari interni ed esterni:

-

della legalità attraverso il rigoroso rispetto della legislazione vigente in materia di prevenzione e contrasto della corruzione, l’adozione
del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, il costante monitoraggio della relativa attuazione da parte
del Responsabile per la prevenzione della corruzione e la tutela delle segnalazioni di possibili azioni corruttive.

6. LE PERSONE AL CENTRO DELL’ORGANIZZAZIONE

Il criterio di considerare l’utente, sia interno che esterno, come il riferimento centrale della propria attività dovrà essere integrato con quello,
altrettanto importante, di porre le persone che cooperano con l’assemblea regionale al centro dell'organizzazione garantendo:
-

la più ampia partecipazione alle informazioni e ai processi decisionali, in particolare con riferimento agli elementi fondanti della
gestione della qualità e della salute e sicurezza delle persone e con particolare riguardo al confronto, per gli aspetti di competenza
e interesse, con il personale assegnato alle segreterie degli organi e dei gruppi consiliari;

-

l’impiego degli istituti più innovativi per la conciliazione dei tempi di vita e lavoro e il perseguimento degli obiettivi fissati dal Piano
triennale di azioni positive per lo sviluppo professionale e benessere lavorativo adottato dall’Amministrazione regionale;

-

lo sviluppo delle competenze, mediante iniziative di formazione e informazione, anche in materia di prevenzione della corruzione;
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-

il coinvolgimento degli stakeholder nei processi di definizione della “Carta dei servizi” e il confronto trasparente in relazione ai requisiti
e alle prestazioni del sistema di gestione integrato con tutti i soggetti portatori di interessi.

Prioritario è l’impegno alla tutela della salute e della sicurezza di tutte le persone, con particolare attenzione a:

7.

-

fornire condizioni di lavoro sicure e salubri e adottare tutte le misure necessarie per eliminare i pericoli, ridurre i rischi e per la
prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;

-

attuare i processi necessari per prepararsi e rispondere alle potenziali situazioni di emergenza;

-

promuovere la consultazione e partecipazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori.

SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA E AMBIENTALE

Condividere gli sforzi di efficientamento che impegnano tutte le pubbliche istituzioni e la stessa comunità regionale è oggi uno dei doveri
primari del Consiglio regionale e delle sue strutture.
Ciò significa in concreto ed in ordine di priorità:
a) migliorare i sistemi di gestione e controllo interno, anche attraverso la misurazione dei costi per processo e conseguire e mantenere la
certificazione secondo le norme internazionali UNI EN ISO del sistema di gestione integrato per la qualità, la prevenzione della corruzione e
la sicurezza sul lavoro;
b) ridurre gli impatti sull’ambiente e i costi di gestione (minori consumi, maggiore produttività) della gestione delle sedi consiliari, pur tenendo
conto degli inevitabili ingenti costi per assicurare funzionalità, salubrità, decoro delle sedi del Consiglio regionale, non senza tener conto degli
interventi e misure necessarie per garantire la sicurezza delle stesse, anche nel mutato quadro geopolitico internazionale, in cui il sito
dell’assemblea legislativa rappresenta un obiettivo sensibile;
c) ricorrere a soluzioni e prassi IT sostenibili, come i servizi di cloud computing, in linea con la strategia europea di crescita del Green New
Deal e con il Piano d'azione per l'economia circolare per un uso circolare ed efficiente delle risorse con la promozione del modello “prodotto
come servizio”.

3.

IL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2022‐2023‐2024

L’autonomia del bilancio consiliare è riconosciuta dalla normativa nazionale ad opera del
decreto legislativo n. 118 del 2011 che ha introdotto l’armonizzazione dei bilanci pubblici e
con particolare riferimento ai bilanci consiliari ha sostituito nelle fonti la legge n. 853 del 1973
con decorrenza dal 1° gennaio 2015 e all’articolo 67 stabilisce che l’autonomia contabile del
consiglio regionale deve essere assicurata dalle Regioni, sulla base delle disposizioni
statutarie.
Se da un lato la riforma conferma espressamente l’autonomia contabile e di bilancio dei
consigli regionali, dall’altro impone l’adozione di determinati schemi di bilancio e il rispetto
di specifici principi e regole contabili, al fine di garantire il consolidamento e la trasparenza
dei bilanci pubblici e l’omogeneizzazione dei sistemi contabili. In particolare, ai sensi del
comma 2 del succitato articolo 67, il Consiglio adotta il medesimo sistema contabile e gli
schemi di bilancio e rendiconto della Regione, adeguandosi ai principi generali e applicati
allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011.
Pertanto, il Consiglio regionale del Veneto approva il bilancio di previsione finanziario 2022‐
2023‐2024 secondo lo schema uniforme previsto per tutte le Regioni, ossia con le previsioni
di entrata per titoli (secondo la fonte di provenienza) e tipologie (in base alla natura) e le
previsioni di spesa per missioni (funzioni principali e obiettivi strategici perseguiti dall’ente)
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e programmi (aggregati omogenei di attività volti a perseguire gli obiettivi definiti
nell’ambito delle missioni).

4. LA PARTE ENTRATA DEL BILANCIO
Secondo lo schema di cui all’allegato 9 del d.lgs. 118/2011 nella parte entrata del bilancio
consiliare sono rappresentate per ciascuno degli anni 2022‐2023‐2024‐le previsioni di entrata
di competenza (e di cassa per il solo 2022) per titoli in relazione alla fonte di provenienza e
per ciascun titolo sono ulteriormente suddivise in base alla loro natura.
Più precisamente nella parte entrata del bilancio consiliare è iscritta una sola entrata, nel
titolo 2 “Entrate per trasferimenti correnti”, di euro 50.401.761,00 rappresentata dal
trasferimento iscritto nella parte spesa del bilancio regionale per il funzionamento del
Consiglio regionale, del Garante dei diritti della persona e del Corecom che per gli anni
considerati è previsto nello stesso importo del bilancio 2021, ossia euro 49.998.230,00, a cui
si aggiunge la somma di euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2022‐2023‐2024 per il
pagamento delle competenze spettanti al Collegio dei revisori dei conti e il trasferimento
dall’Agcom per le funzioni delegate e per i contributi alle emittenti radiotelevisive per i
messaggi autogestiti pari complessivamente ad euro 303.531,00 per ciascuno degli esercizi
2022‐2023‐2024.
Oltre allo stanziamento del titolo 2, relativo ai trasferimenti correnti, è iscritto lo
stanziamento al titolo 3 relativo alle entrate extratributarie di euro 100.000,00 per ciascuno
degli esercizi 2022‐2023‐2024, per i previsti rimborsi di spese per personale di ruolo del
Consiglio regionale posto in comando presso altri enti.
Infine, è iscritto lo stanziamento di euro 16.000.000,00 per ciascuno degli anni del bilancio
per il titolo 9 “Entrate per conto terzi e partite di giro”.

4.1.1 IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
Secondo lo schema di bilancio prescritto, con riferimento a ciascun esercizio considerato nel
bilancio, prima degli stanziamenti riguardanti le entrate per titoli e categorie, sono iscritte le
voci relative al fondo pluriennale vincolato.
Nel bilancio di previsione 2022‐2023‐2024, con riferimento a ciascun esercizio, l’importo
complessivo del fondo pluriennale (per spese correnti e per spese in conto capitale) iscritto
in entrata è pari a 0.

4.1.2 IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE 2021
Secondo quanto descritto nella “Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione
presunto” (all’inizio dell’esercizio 2022) allegata al bilancio di previsione, l’avanzo di
amministrazione presunto al 31.12.2021 risulta pari ad euro 18.153.963,21 così composto:
‐ parte accantonata pari ad euro 11.213.180,05, di cui euro 4.240.159,59 per fondo contenzioso
ed euro 6.973.020,46 per altri accantonamenti (euro 1.392.313,22 per fondo spese per assegno
di fine mandato maturato dai consiglieri al 31.12.2021; euro 5.168.124,82 per fondo spese per
4 / 10

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 149 del 12 novembre 2021
399
_______________________________________________________________________________________________________

la restituzione dei contributi versati dai consiglieri e che non hanno ancora richiesto ed
ottenuto l’erogazione dell’assegno vitalizio o del trattamento indennitario differito; euro
3.753,82 per fondo passività potenziali; euro 328.828,60 per fondo rinnovi contrattuali; euro
80.000,00 per fondo spese TFS a carico del Consiglio regionale). Le singole quote accantonate
così come specificate sono determinate secondo le modalità descritte nel paragrafo 9.7.1 del
principio applicato della programmazione e riportato nell’Allegato a/1) Risultato di
amministrazione - quote accantonate.
‐ parte vincolata pari ad euro 594.349,45 per contributi per le funzioni delegate erogati
dall’AGCOM. La quota vincolata è determinata secondo le modalità descritte nel paragrafo
9.7.2 del principio applicato della programmazione e riportato nell’Allegato a/2) Risultato di
amministrazione - quote vincolate.
‐ parte libera pari ad euro 6.346.433,71 restituito alla Giunta regionale nel suo ammontare
accertato a consuntivo.
Nel bilancio non sono state applicate quote del risultato di amministrazione presunto al 31
dicembre 2021.
5 LA PARTE SPESA DEL BILANCIO
Nell’impostazione della proposta di bilancio di previsione finanziario 2022‐2023‐2024 si è
cercato di razionalizzare e contenere la spesa, riqualificandola in relazione alle reali esigenze
funzionali e agli obiettivi concretamente realizzabili e riprogrammandola all’interno dei
programmi in concordanza alla finalità della stessa, nel rispetto delle norme della
legislazione nazionale e regionale in tema di contenimento della spesa.
Nella parte spesa del bilancio di previsione finanziario 2022‐2023‐2024 sono iscritte le
previsioni di competenza per ciascun anno (e di cassa per il solo 2022) articolate per le
missioni relative a spese sostenute dal Consiglio regionale come di seguito descritto.

5.1 MISSIONE 01 “SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE”
La missione accoglie tutte le spese di funzionamento del Consiglio regionale, del Garante
dei diritti della persona e del Corecom che sono previste nei seguenti importi:
Anno 2022
47.781.691,00

Anno 2023
47.827.991,00

Anno 2024
47.347.791,00

Come illustrato nella tabella di seguito riportata, all’interno della missione le previsioni di
spesa sono iscritte nei programmi dello schema di bilancio prescritto e sono formulate per
l’attuazione delle linee guida di cui al paragrafo 2 e delle direttive per la gestione approvate
dall’Ufficio di presidenza. Le previsioni di spesa rispettano il principio della competenza
finanziaria potenziata disciplinato dal d.lgs. 118/2011, ossia sono quantificate per finanziare
esclusivamente le obbligazioni giuridiche esigibili nell’anno di previsione. Inoltre, tengono
conto delle norme sul contenimento delle spese delle pubbliche amministrazioni.
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Spesa
DESCRIZIONE PROGRAMMA
DENOMINAZIONE
prevista
(sulla base del glossario Arconet)
PROGRAMMA
anno 2022
Comprende le spese relative agli emolumenti ai consiglieri ed ex consiglieri nella
quantificazione stabilita dalle leggi regionali in materia per un ammontare complessivo di euro
18.982.300,00 per il 2022, euro 19.283.600,00 per il 2023 ed euro 19.301.900,00 per il 2024.
Include, inoltre, la spesa per gli stipendi del personale delle segreterie a supporto degli organi,
nonché del Servizio attività e rapporti istituzionali (con esclusione dell’Unità archivio e
protocollo), del Servizio affari giuridici e legislativi, dell’Ufficio stampa e comunicazione e delle
Unità per le relazioni esterne per un ammontare complessivo annuo di euro 6.021.000,00 per il
triennio. Gli oneri per irap e inail su emolumenti e stipendi finanziati nel programma
ammontano complessivamente ad euro 1.644.800,00 per il 2022, euro 1.666.100,00 per il 2023
ed euro 1.684.400,00 per il 2024. Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di
governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in
relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale)
per un ammontare complessivo annuo di euro 187.300,00 per gli anni 2022 e 2023 ed euro
01
184.800 per il 2024. Include le spese per gli emolumenti e le attività del Garante dei diritti della Spese correnti
Organi
istituzionali
persona di cui alla lr 37/2013 per un ammontare complessivo annuo di euro 986.900,00 per il 37.900.060,00
triennio.
Sono stanziate le somme per il pagamento del compenso per i componenti del Collegio dei
revisori dei conti per una spesa annua di euro 100.000,00 per il triennio, per il componente della
Sezione regionale di controllo della Corte dei conti di nomina regionale per il triennio pari a euro
210.000,00 e per il rimborso spese componenti CAL di euro 10.000,00 per il triennio.
Sono ricompresi gli stanziamenti per i contributi, le spese di personale, per beni e servizi a favore
dei gruppi consiliari sulla base della normativa vigente pari euro 3.121.400,00 per il triennio.
Racchiude le spese per i servizi di realizzazione, di manutenzione e di riparazione per i locali e
gli impianti dell’ente per un ammontare complessivo annuo di euro 2.272.500,00 per il triennio,
le spese per utenze e canoni per un ammontare complessivo annuo di euro 490.000,00 per il
triennio, le spese per utilizzo beni di terzi per un ammontare complessivo annuo di euro
419.500,00 per il triennio, le spese per altre imposte e tasse a carico dell’ente per un ammontare
complessivo di euro 202.400,00 per il triennio.
Le spese in conto capitale sono relative all’acquisto di mobili, arredi e attrezzature per l’ente.
Nel 2022 e nel 2023 sono stanziati euro 514.000,00 e nel 2024 euro 214.000,00 per il rinnovo
Spese in conto
del parco natanti adibiti a servizio di istituto. Trattasi di un intervento importante in quanto
capitale
garantirà un accesso sostenibile e inclusivo alla sede del Parlamento regionale con la messa a
514.000,00
disposizioni di nuovi mezzi più efficienti, meno inquinanti (grazie anche al funzionamento ad
energia elettrica) e dotati di apposita pedana per il trasporto dei disabili.
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capitale
514.000,00

Spese correnti
38.306.360,00
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prevista
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capitale
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Spese correnti
38.176.160,00

Spesa
prevista
anno 2024
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02
Segreteria
generale

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività
deliberative dell’Ufficio di presidenza e per il coordinamento generale amministrativo.
Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale o
che non rientrano nella specifica competenza dei servizi consiliari, comprese le spese per il
personale impiegato; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale
concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli
servizi; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli
atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.

1.153.200,00

690.000,00

Spesa
prevista
anno 2022

1.226.000,00

1.153.200,00

690.000,00

Spesa
prevista
anno 2023

1.226.000,00

1.153.200,00

690.000,00

Spesa
prevista
anno 2024

DESCRIZIONE PROGRAMMA
(sulla base del glossario Arconet)

03
Gestione
economica,
finanziaria,
programmazione e
provveditorato

Comprende le spese per l’amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione
economica e finanziaria in generale.
Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei
programmi economici e finanziari in generale, per la gestione del servizio di tesoreria, del
bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per
le attività svolte dall'ente.
Comprende il finanziamento dell’amministrazione e del funzionamento delle attività del
provveditorato per l’approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di
uso generale necessari al funzionamento dell’ente.

1.226.000,00

DENOMINAZIONE
PROGRAMMA

06
Ufficio tecnico

Comprende le spese per l’amministrazione e funzionamento delle attività per la
programmazione e il coordinamento degli interventi, di programmazione, progettazione,
programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi
istituzionali e degli uffici dell'ente.
Gli interventi di manutenzione superiori ai 100.000,00 euro di spesa annua sono inclusi nel
programma delle opere pubbliche della Regione del Veneto.
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DESCRIZIONE PROGRAMMA
(sulla base del glossario Arconet)

08
Statistica e sistemi
informativi

Comprende le spese per l’amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la
manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici
(firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice
dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82).
Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente,
per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e
applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi
complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.).
Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo
dell'ente e del piano di e‐government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da
erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente.
Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi
informatici e telematici.
Le spese in conto capitale sono relative all’acquisto di hardware e software.

DENOMINAZIONE
PROGRAMMA

10
Risorse umane

Comprende le spese per l’amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle
politiche generali del personale dell'ente.
Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e
aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della
dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale;
per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le
organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro.
Non comprende le spese relative al personale direttamente imputate agli specifici programmi
di spesa della missione 01.

Comprende le spese per il funzionamento e la realizzazione delle attività del Corecom per un
11
Altri servizi generali ammontare complessivo annuo di euro 1.483.931,00 per il triennio e le spese del personale del
Servizio di vigilanza sul sistema socio‐sanitario per un ammontare complessivo annuo di euro
267.000,00 per il triennio.

8 / 10

1.750.931,00

127.500,00

Spese in conto
capitale
1.141.000,00

Spese correnti
3.279.000,00

Spesa
prevista
anno 2022

1.750.931,00

127.500,00

Spese in conto
capitale
841.000,00

Spese correnti
3.219.000,00

Spesa
prevista
anno 2023

1.750.931,00

127.500,00

Spese in conto
capitale
811.000,00

Spese correnti
3.199.000,00

Spesa
prevista
anno 2024
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5.2 MISSIONE 20 “FONDI ACCANTONAMENTI”
La missione accoglie il fondo di riserva per le spese impreviste e l’ammontare dei fondi di
accantonamento e per passività potenziali per i seguenti importi:
Missione 20 “Fondi accantonamenti
Fondo di riserva per le spese impreviste
Fondo restituzione contributi
Fondo trattamento fine mandato
Fondo rinnovi contrattuali

Anno 2022
1.065.270,00
1.168.200,00
336.600,00
150.000,00

Anno 2023
1.018.970,00
1.168.200,00
336.600,00
150.000,00

Anno 2024
1.499.170,00
1.168.200,00
336.600,00
150.000,00

Il fondo di riserva per le spese impreviste è stanziato nel triennio nell’ammontare sufficiente a
mantenere inalterato, rispetto al 2021, il fabbisogno finanziario complessivo per il
funzionamento del Consiglio regionale e dei suoi organismi di garanzia (Garante dei diritti
della persona e del Corecom) che trova finanziamento nel bilancio regionale.
E’ iscritto nei tre esercizi:
- l’accantonamento per la restituzione agli ex consiglieri regionali contributi versati per il
trattamento indennitario differito;
- l’accantonamento per le passività potenziali connesse al trattamento di fine mandato;
- l’accantonamento per i rinnovi contrattuali del personale.
Non è iscritto l’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità in quanto le spese iscritte
nel bilancio consiliare sono finanziate esclusivamente con risorse provenienti da enti pubblici.
5.3 MISSIONE 99 “SERVIZI PER CONTO TERZI”
La missione accoglie le previsioni di spesa per l’anticipazione del fondo economale, i depositi
cauzionali, i versamenti delle trattenute fiscali, i versamenti alla Giunta regionale dei contributi
per il trattamento indennitario differito dei consiglieri ai sensi dell’articolo 45, comma 6, della
legge regionale 23 agosto 1996, n. 28, i versamenti delle altre trattenute effettuate sui redditi
erogati, i versamenti dell’IVA sulle fatture e i versamenti relativi altre trattenute e rimborsi di
natura diversa che si dovessero verificare nel corso dell’esercizio:
Anno 2022
16.000.000,00

Anno 2023
16.000.000,00

Anno 2024
16.000.000,00

6 ALTRI CONTENUTI INFORMATIVI
In adempimento di quanto prescritto dall’articolo 11, comma 5 del d.lgs. 118/2011 sul
contenuto minimo della nota integrativa al bilancio si precisa che il Consiglio regionale del
Veneto non ha:
‐ prestato garanzie a favore di terzi;
‐ stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o di finanziamento che
includono una componente derivata;
‐ enti o organismi strumentali;
‐ partecipazioni;
‐ interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito;
lʹelenco degli interventi programmati per spese di investimento, finanziati interamente
con le risorse disponibili è contenuto in corrispondenza di ciascun programma di spesa
9 / 10
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nella tabella di cui al paragrafo 5.1.
Infine, non è tenuto ad allegare i seguenti prospetti:
‐ Prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica di cui all’articolo 9 della
legge n. 243/2012;
‐ Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento delle regioni e delle
province autonome.

10 / 10
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CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZI 2022-2023-2024

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (Allegato h) al Bilancio di previsione)
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Allegato A) al verbale n. 86 del 11.10.2021

PROPOSTA
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
2022-2023-2024

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
Relazione dell'Organo di revisione

Dott.ssa Michelina Leone (Presidente)
Dott. Achille Callegaro (Componente)
Dott.ssa Gabriella Zoccatelli (Componente)
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PARERE SULLA PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024

Il Collegio dei Revisori,
nelle persone del presidente dott.ssa Michelina Leone e dei componenti,
dott. Achille Callegaro e dott.ssa Gabriella Zoccatelli, nominato alla carica a
far data dal 12.07.2018, giusta deliberazione del Consiglio regionale del
Veneto n. 78 datata 03.07.2018 a seguito di sorteggio del 03.07.2018,
presso la Regione del Veneto in seduta pubblica, così come disposto dalla
Legge regionale n. 47 del 21.12.2012 ed in applicazione dello Statuto, della
Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del consiglio
regionale", della Legge regionale 21 dicembre 2012 n. 47 che ha istituito e
disciplinato l'Organo di revisione e delle deliberazioni della Sezione
autonomie della Corte dei Conti;
esaminata la proposta di bilancio di previsione finanziario 2022-2023-2024,
unitamente agli allegati di legge, con voto unanime, procede alla redazione
del parere di competenza.

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI
In via preliminare, il Collegio rileva che, ai sensi dell'articolo 67 del D.Lgs.
n.118/2011, il Consiglio regionale adotta il medesimo sistema contabile e
gli schemi di bilancio e di rendiconto della regione, adeguandosi ai principi
contabili generali ed applicati, allegati al decreto.
La proposta di bilancio di previsione finanziario 2022-2023-2024, redatta
secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 del D. Lgs. n.118/2011 e con le
modalità previste dal principio applicato della programmazione di cui
all'Allegato 4/ 1 e della contabilità finanziaria di cui all'Allegato 4/2, assume
valore a tutti gli effetti giuridici ed ha carattere autorizzatorio .
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L'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione è costit

n°"FoH'!l'ft1'Hli::

"Tipologia" per le entrate e dal "Programma" (suddiviso per "Titoli")
spese. Con il documento in esame viene adottato un bilancio di previsione
triennale che prevede per il primo anno gli stanziamenti sia in termini di
competenza che di cassa, mentre nei due esercizi successivi il bilancio è ,
redatto per sola competenza. Il Consiglio regionale del Veneto applica, a
decorrere dal 1° gennaio 2016, i principi contabili armonizzati allegati al
D.Lgs. n.118/2011.
L'Organo di revisione ha ricevuto dall'Ente, a mezzo posta elettronica
certificata in data 06.10.2021, la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n.
91 del 05.10.2021, avente ad oggetto "Approvazione della proposta di
bilancio di previsione finanziario 2022-2023-2024 del Consiglio regionale".
Alla proposta di bilancio di prev1s1one finanziario 2022-2024 risultano
allegati i seguenti documenti:
il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni
considerati nel bilancio triennale (Allegato 1);
b)
il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati
nel bilancio triennale (Allegato 2);
e)
il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per
ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 3 );
d)
il riepilogo generale delle spese per titoli per ciascuno degli anni considerati
nel bilancio triennale (Allegato 4);
e)
il riepilogo generale delle spese per missioni per ciascuno degli anni
considerati nel bilancio triennale (Allegato 5);
jJ
il quadro generale riassuntivo (Allegato 6);
g)
il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio (Allegato 7);
h)
il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione (Allegato 8);
i)
il prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del fondo
pluriennale vincolato (Allegato 9);
j)
il prospetto concernente la composizione dell'accantonamento al fondo crediti
di dubbia esigibilità (Allegato 1 O);
k)
l'indicazione delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva
per spese impreviste {Allegato 11 );
l)
la nota integrativa (Allegato 12);
a)
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m)
l'articolazione delle tipologie di entrata in categorie e dei programmi di sp
in macroaggregati (Allegato 13).

Il Collegio dei revisori dei con ti visto:
>-- le disposizioni di legge che regolano la finanza pubblica, in particolare il

D. Lgs. n.118/2011;
>-- i principi contabili applicabili agli enti armonizzati a decorrere dall'anno

2016;
>-- lo statuto, la legge regionale di autonomia e il regolamento del Consiglio

regionale, nonché il regolamento interno per l'amministrazione, la
contabilità e i servizi in economia del Consiglio regionale, ove applicabile;
ha analizzato la documentazione messa a disposizione al fine di esprimere
un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle
previsioni di bilancio e dei documenti allegati, come richiesto dall'articolo 20
comma 2 lettera f) del D.Lgs. n.123/2011 nonché della L.R. n. 47 /2012.

GESTIONE ESERCIZIO 2021
Come previsto dall'art. 3, comma 4, del D. Lgs. n.118/2011, prima della
predisposizione del rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020,
l'Ente ha provveduto ad effettuare il riaccertamento dei residui attivi e
passivi, verificando le ragioni del loro mantenimento nelle scritture
contabili.
I risultati complessivi del riaccertamento ordinario dei residui attivi e
passivi sono stati approvati dall'Ufficio di presidenza con deliberazione n. 33
dell'l 1 marzo 2021, apportando le conseguenti variazioni al bilancio di
previsione finanziario 2021-2023.
L'Ente:
>-- con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 41 dell'8 aprile 2021 ha

approvato la proposta di rendiconto della gestione per l'esercizio

47

4

Allegato A) al verbale n. 86del11.10.2021- Parere del Collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto alla
proposta di bilancio di previsione finanziario 2022-2023-2024

410
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 149 del 12 novembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

Registro del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione del Veneto

finanziario 2020, da sottoporre al Consiglio regionale, per i provve · ·
di competenza;
~

con deliberazione del Consiglio regionale n. 40 dell'l 1 maggio 2021 ha
approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020;

~

con deliberazione del Consiglio regionale n. n. 44 del 18 maggio 2021 ha
approvato l'applicazione del risultato di amministrazione al bilancio di
previsione finanziario 2021-2022-2023 che all'Allegato B "Prospetto
equilibri di bilancio" dà atto del permanere degli equilibri di bilancio ai
sensi del comma 2 dell'articolo 50 del D. Lgs. n.118/2011.

La situazione di cassa dell'Ente negli ultimi tre eserc1z1 rendicontati
presenta i seguenti risultati:

31.12.2018

Disponibilità di cassa

di

revisione

31.12.2020

30.601.737,29

26.276.634,81

28.149.574, 14

0,00

0,00

0,00

Anticipazioni
L'Organo

31.12.2019

rileva,

pertanto,

che

la

gestione

finanziaria

complessiva dell'Ente nel 2021, risulta essere prevista in equilibrio.
Il risultato presunto di amministrazione dell'esercizio 2021 risulta così
formato:
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Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2021
Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2021
{+) Entrate gia' accertate nell'esercizio 2021
(-) Uscite gia' imoei:tnate nell'esercizio 2021
(-) Riduzione dei residui attivi aia' verificatesi nell'esercizio 2021
(+) Incremento dei residui attivi aia' verificatesi nell'esercizio 2021
(+) Riduzione dei residui passivi i:tia' verificatesi nell'esercizio 2021
Risultato di amministr. dell'esercizio 2021 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2022
(+)

{+)

+
(-)
(+)
(+)

Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2021
Spese che Prevedo di imoeonare per il restante periodo dell'esercizio 2021
Riduzione dei residui attivi Presunta per il restante periodo dell'esercizio 2021
Incremento dei residui attivi oresunto per il restante oeriodo dell'esercizio 2021
Riduzione dei residui oassivi presunta oer il restante periodo dell'esercizio 2021
Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2021 (1)
A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021

Parte accantonata (3)

Parte vincolata

Fondo crediti di dubbia esiaibilita' al 31/12/2021 4
Accantonamento residui perenti al 31/12/2021 5
Fondo anticipazioni liauidita' 15
Fondo Perdite societa' oartecioate 15
Fondo contenzioso (5)
Altri accantonamenti (5)
B) Totale parte accantonata
Vincoli derivanti da leaai e dai princioi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli
Cl Totale parte vincolata

Parte destinata agli investimenti

0) Totale

16.897.51d6
1.663.064.191'

61.853.62!~'\. ·~·-

l~i~·

::~:::r~~
500.000,00
2.500.000,00

18.153.963,21

4.240.159,59
6.973.020,46
11.213.180,05

594.349,45

594.349,45

destinata agli investimenti

E) Totale parte disoonibile (E=A-B-C-0)

6.346.433,71

Se E e' negativo, tale imoorto e' iscritto tra le spese del bilancio di orevisione come disavanzo da ripianare (7)

Utilizzo Quota vincolata

Utilizzo vincoli derivanti da leaai e dai principi contabili
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Utilizzo altri vincoli
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto

STANZIAMENTO DI FONDI DI ACCANTONAMENT

In merito alla parte accantonata dell'avanzo di amministrazione, l'Organo di
revisione fa presente che le quote accantonate, pari ad euro 11.213.180,05,
sono rappresentate da:

>>49

Fondo contenzioso per euro 4.240.159,59, accantonati per la copertura
di rischi legali;

Altri accantonamenti per euro 6.973.020,46.

it'il,··
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FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Secondo quanto previsto dal principio applicato, concernente la contabili '
finanziaria, in fase di previsione, per i crediti di dubbia e difficile esazion ,
deve essere effettuato un apposito accantonamento al Fondo crediti
dubbia esigibilità (FCDE), suddiviso in "Parte Corrente" e in "Parte
Capitale".
Nel bilancio consiliare non è iscritto l'accantonamento al Fondo crediti di
dubbia esigibilità, in quanto le spese iscritte in bilancio, sono finanziate
esclusivamente con risorse provenienti da enti pubblici.
FONDO RISCHI LEGALI (FONDO CONTENZIOSO}

Ai sensi del punto 5.2, lett. h) del principio contabile applicato concernente
la contabilità finanziaria, il Consiglio regionale del Veneto, in relazione ai
contenziosi in corso, dai quali possono scaturire obbligazioni passive
condizionate all'esito del giudizio, ha accantonato, in apposito fondo di
natura corrente, le risorse necessarie per il pagamento degli oneri derivanti
da sentenze esecutive.
Per quanto attiene ai criteri di valutazione adottati, per la formulazione delle
previsioni contabili, si è tenuto conto del contenzioso in essere con alcuni ex
consiglieri regionali per la riduzione temporanea degli assegni vitalizi e di
reversibilità operata nel periodo 2015-2020, in attuazione della legge
regionale n. 43 del 23 dicembre 2014 e n. 3 del 7 febbraio 2018 per gli
eventuali rimborsi delle trattenute operate in ciascun anno. Si precisa
inoltre che il contenzioso attinente provvedimenti consiliari è gestito
dall'Avvocatura regionale in virtù di apposito protocollo d'intesa firmato dal
Presidente della Giunta regionale (rappresentante legale della Regione del
Veneto) e il Presidente del Consiglio regionale.
ALTRI ACCANTONAMENTI
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Sono inoltre iscritti i seguenti importi a titolo di accantonamenti:

» euro

1.392.313,22 per fondo spese per assegno di fine mandato mat

dai consiglieri al 31.12.2021;

» euro

5.168.124,82 per fondo spese per la restituzione dei contributi

versati dai consiglieri e che non hanno ancora richiesto ed ottenuto
l'erogazione dell'assegno vitalizio o del trattamento indennitario differito;

» euro 3. 753,82 per fondo passività potenziali;
» euro 328.828,60 per fondo rinnovi contrattuali;
» euro 80.000,00 per fondo spese TFS a carico del Consiglio regionale.

L'Allegato A/ 1) Risultato di amministrazione - quote accantonate, compilato
secondo le modalità descritte nel paragrafo 9. 7 .1 del principio applicato
della programmazione, elenca le risorse presunte accantonate nel presunto
risultato di amministrazione.

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024

Tutti i documenti contabili sono stati predisposti e redatti rispettando gli
schemi del bilancio di previsione validi a decorrere dal 2015 e previsti

dall'Allegato n. 9 al D.Lgs n.118/ 2011.
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI
ENTRA TE PREVISIONI DI COMPETENZA E CASSA
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SPESE PREVISIONI DI COMPETENZA E CASSA

Titolo 1

SPESE CORRENTI

Titolo 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

1itolo 7

USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Le previsioni di cassa sono espresse nel limite dato dalla sommatoria delle
previsioni di competenza e dei residui presunti al 31.12.2021, escluso
ovviamente, il Fondo di cassa che contiene esclusivamente le previsioni di
cassa.

Utitizzo risultato di amministrazione oresunto oer il finanziamento di soese correnti e al rimborso di orestiti I**)
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio orecedente 11)
Fondo oluriennale vincolato cer scese correnti iscritto in entrata
Entrate titoli 1-2-3
Entrate in conto cacitale cer Contributi acli investimenti direttamente destinati al rimborso dei Prestiti da amministrazioni oub
Entrate Titolo 4.03 -Altri trasferimenti in conto cacitale
Entrate in c/caoitale destinate all'estinzione anticioata di orestiti 13l
Entrate oer accensioni di Prestiti destinate all'estinzione anticicata di prestiti
Entrate di carte caoitale destinate a soese correnti in base a soecifiche disoosizloni di leaae o dei crincioi cantabili
Spese correnti
- di cui fondo olur. vincolato
Spese Titolo 2.04 -Altri trasferimenti in conto capitale
Variazioni di attivlta' finanziarie lse neaativol 14)
Rimborso prestiti
- di cui Fondo anticipazioni di liquidita'
-di cui oer estinzione anticioata di prestiti
Al Equilibrio di parte corrente
UliKzzo risultato oresunto di amministrazione vincolato oer il finanziamento di scese d'investi mento I**)
Fondo oluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata
Entrate in conto caoitale ltitolo 4\
Entrate litolo 5.01.01 -Alienazioni di Partecioazioni
Entrate oer accensioni di crestiti ltitolo 6\
Entrate in conto capitale per Contributi aali investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni oub
Entrate in c/caoitale destinate all'estinzione anticioata di Prestiti 13)
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disnosizloni di leaae o dei principi contabili
Entrate oer accensioni di orestiti destinate alfestinzlone anticioata di crestiti
Entrate litolo 4.03 -Altri trasferimenti in conto caoitale
Spese in conto capitale
- di cui fondo olur. vincolato
Soese 1itolo 2.04 -Altri trasferimenti in conto capitale
Soese 1itolo 3.01.01 -Acauisizioni di oartecioazioni e conferimenti di cacitale
Rioiano disavanzo orearesso derivante da debito autorizzato e non contratto loresunto\ l7l
Variazioni di attivlta' finanziarie lse oositivo)
BI Equilibrio di oarte caoitale
Ulifizzo risultato di amministrazione oer Fincremento di attivita' finanziarie/'*)
Fondo pluriennale vincolato oer incremento di attività finanziarie iscritto in entrata
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attivita' finanziarie
Scese titolo 3.00 -Incremento attivita' finanziarie
Entrate litolo 5.01.01 -Alienazioni di oartecioazioni
Scese litolo 3.01.01 -Acauisizioni di oartecioazloni e conferimenti di cacitale
Cl Variazioni attivita' finanziaria

o

+

+

1-

1-l

EQUILIBRIO FINALE ID = A+Bll
Saldo corrente ai fini della copertura deali investimenti pluriennali delle Reaioni a statuto ordinario (5)
Al Equilibrio di parte corrente
UtiUzzo risultato di amministrazione destinato al fina1121amento di scese correnti e al rimborso di nrestiti al netto del Fondo an Fondo oluriennale vincolato ner scese correnti iscritto in entrata al netto delle comoonenti non vincolate derivanti dal riaccerta Entrate titoli 1-2-3 non sanitarie con soecifico vincolo di destinazione
Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN
Soese correnti non sanitarie finanziate da entrate con snecifico vincolo di destinazione
Fondo oluriennale vincolato di oarte corrente Idi scesa) al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento o +
Soese correnti finanziate da entrate destinate al SSN
EauHibrio di oarte corrente ai fini della cooertura deali investimenti pluriennali
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00
000
000
50.501.761 00
00
000
000
000
o 00
48.846.761 00
000
00
000
00
00
000

o

o
o
o

1.655.000.00

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
1.655.000 00
000
00
000
00
000

o

o

000
000
000
50.501.761 00
000
000
000
o 00
o 00
49.146.761 00
000
000
000
000
000
000

1.355.000,00
000

o00
o00
o 00
o00
o00
o 00
o 00

000
000
1.355.000 00
00
000
000
000
000

o

o00

000
000
50.501.761 00
00
000
000
000
000
49.476.761 00
000
00
000
00
000
000

o

o

o

1.025.000 00

000
000
000
000
00
000
000
000
000
000
1.025.000 00
00
000
000
00
000

o

o
o

-1.655.000,00

-1.355.000,00

-1.025.000,00

0,00

000

0,00

000
000
000
000
000
000

000
000
000
000
000
000

000
000
000
000
000
000

000

0,00

0,00

1.655.000 00

1.355.000,00

1.025.000,00

000
000
000
000
000
000
00

o

1.655.000,00

000
o 00
000
000
000
000
000

1.355.000 00

o00
o 00

000

o 00

000
00
000

o

1.025.000,00
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VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

Verifica della coerenza interna

L'Organo di revisione ritiene che le previsioni 2022-2023-2024 siano m
linea con gli strumenti di programmazione di mandato dell'Ufficio di
presidenza del Consiglio regionale del Veneto (linee guida programmatiche e
direttive per la gestione) ed i tagli previsti dal Governo centrale.
Contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità

La normativa in materia di rappresentazione contabile delle anticipazioni di
liquidità, ex DL 35/2013 non si applica al bilancio del Consiglio regionale
del Veneto.
Verifica rispetto pareggio di bilancio

Il Consiglio regionale non è tenuto ad allegare al bilancio il "Prospetto di
verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica" di cui all'articolo 9 della
Legge n. 243/2012 ed il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di
indebitamento delle regioni e delle province autonome in quanto il bilancio
consiliare, è contenuto nella parte spesa del bilancio regionale e non ha
entrate proprie, ai sensi della legge regionale n. 53/2012.

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISONI
Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese
previste per l'esercizio 2022, sono state analizzate in particolare le voci di
bilancio di seguito riportate.
Nella parte entrata del bilancio consiliare è iscritta una sola entrata, nel
titolo 2 "Entrate per trasferimenti correnti", rappresentata dal trasferimento
iscritto nella parte spesa del bilancio regionale per il funzionamento del
Consiglio regionale, del Garante dei diritti della persona, del Comitato
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regionale per le comunicazioni e per il Collegio dei revisori dei cont
Regione del Veneto.

fiNANZl~tt.,,,

n....,.,~lftl~~

L'entità del fabbisogno nmane costante nel triennio del bilancio, invariato
rispetto al 2021. Sulla base di quanto specificato nella nota integrativa e
visibile nel prospetto delle entrate suddivise per tipologie, contenuto nel
documento "Articolazione delle tipologie di entrata in categorie e dei
programmi in macroaggregati" risulta come di seguito riportato:
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Trasferimento regionale
Trasferimenti da amministrazioni centrali
Totali

50.098.230,00

50.098.230,00

50.098.230,00

50.098.230,00

303.531,00

303.531,00

303.531,00

303.531,00

50.401. 761,00

50.401. 761,00

50.401. 761,00

50.401. 761,00

Oltre allo stanziamento del titolo 2 relativo ai trasferimenti correnti, è
iscritto lo stanziamento di entrata di euro 100.000,00 del titolo 3 "Entrate
extratributarie" per i previsti rimborsi di spese per personale (comandi
presso altri Enti) e di euro 16.000.000,00 del titolo 9 "Entrate per conto
terzi e partite di giro" per ciascuno degli anni cui si riferisce il bilancio.
Inoltre, secondo lo schema di bilancio imposto dal D. Lgs. n.118/2011,
nella parte entrata, prima degli stanziamenti per titoli e categorie, è iscritto
il fondo pluriennale vincolato. Nel bilancio di previsione 2022-2024, con
riferimento a ciascun esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale
(per spese correnti e per spese in conto capitale) iscritto in entrata è pari a
zero.
Nella parte spesa, trovano iscrizione le previsioni delle spese per il
funzionamento del Consiglio regionale, del Garante regionale dei diritti della
persona e

del

Corecom,

tutte

inserite

nella

Missione

O1

"Organi

istituzionali". Come risulta dal riepilogo per titoli delle spese si tratta, con
esclusione del titolo 7 "Uscite per conto terzi e partite di giro", per il 97% di
spese correnti e per la restante parte di spese in conto capitale relative
all'acquisto di mobili, arredi e attrezzature per l'ente finanziate nel
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programma O1 "Organi istituzionali" e per dotazioni del sistema infor,
finanziate nel programma 08 "Statistica e Sistemi informativi".
L'articolazione delle previsioni di spesa per macroaggregati e la
integrativa dimostrano che le spese, con particolare riferimento al 2022,
sono costituite per il 24% dagli stipendi del personale dipendente, la cui
entità è stabilita dai contratti collettivi vigenti, per il 38% dagli emolumenti
spettanti ai consiglieri ed ex consiglieri, nella misura determinata dalla
normativa regionale esistente e per il 5% da imposte e tasse.
Trattandosi di spese per garantire esclusivamente il funzionamento
dell'Assemblea legislativa e dei suoi organismi, le previsioni sono, per
almeno il 67%, determinate nel loro ammontare dalla legge e dai contratti
collettivi. La restante parte, finanzia l'acquisto di beni e servizi necessari per
garantire il supporto degli organi e organismi consiliari.
RIEPILOGO ENTRATE E SPESE RICORRENTI - NON RICORRENTI

Le entrate e le spese sono state classificate come ricorrenti e non ricorrenti
a seconda se, previste a regime, ovvero limitate ad uno o più esercizi.
Nella proposta di bilancio di previsione finanziario 2022-2024 non sono
evidenziate entrate e spese non ricorrenti.
DINAMICA DI ALCUNE SPESE SOGGETTE A CONTENIMENTO

In tema di contenimento delle spese della pubblica amministrazione, nel
corso degli ultimi anni sono state introdotte, nell'ordinamento, talune
norme di razionalizzazione concernenti specifiche tipologie di spesa, da
tenere in considerazione ai fini dell'approvazione del programma operativo.
Rimangono i limiti per le spese informatiche e di personale.

SPESA DEL PERSONALE
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In relazione ai limiti nominali di spesa di personale (art. 1,

comn1'~Mlhli•
'!fo ...."".....,_,.

quater della L. 296/2006), dal bilancio di previsione 2022-2024 eme ge c e

è stato rispettato l'obiettivo di riduzione della spesa di personale rispetto al

valore medio del triennio 2011-2013.
Infatti la spesa di personale stanziata, al netto delle componenti escluse,
ammonta a euro 12.796.000,00 per il triennio 2022-2024. Trattasi di valori
inferiori rispetto al limite di legge rappresentato dalla media triennale 20112013 che si attesta. ad euro

13.605.395.60, come determinato con

deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 4 del 18/01/2017.
Per quanto riguarda il vincolo di riduzione del rapporto percentuale tra spese

di personale e spese correnti al netto della sanità, si evidenzia come lo stesso
sia stato abrogato dall'art. 16, comma 1, del D.L. 113/2016, convertito, con
modificazioni, dalla L. 160/2016.
Nel calcolo delle previsioni di spesa del personale l'Ente ha, altresì, tenuto
conto delle politiche assunzionali. Con deliberazione n. 23 del 25 / 02 / 2021
è stato approvato il Piano triennale del fabbisogno di personale per il

triennio 2021-2023, sul quale il sottoscritto Collegio ha espresso parere
favorevole.
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~'t.
Et/te.
\'\ regi011. ~

ANN02022

Descrizione
Indennità di missione e rimborso spese di IAaggio al personale dipendente (L.R. 31.12.2012, N.53)
Accantonamento trattamento fine rapporto dipendenti
Retribuzioni personale assegnato alle segreterie degli organi consiliari (L.R. 31.12.2012, N. 53, TITOLO VQ
Contributi sociali effettilA per il personale assegnato alle segreterie degli organi consiliari (L.R. 31.12.2012, N. 53, TITOLO VI)
Contributi sociali figuratilA per il personale assegnato alle segreterie degli organi consiliari (L.R. 31.12.2012, N. 53, TITOLO VI)
lrap su retribuzioni personale assegnato alle segreterie degli organi consiliari (L.R. 31.12.2012, N. 53, TITOLO VI)
Buoni pasto per il personale asseqnato alle seqreterie deali organi consiliari (L.R. 31.12.2012, N. 53, TITOLO Vll
Rimborsi per spese di personale comandato presso le segreterie degli organi consiliari (L.R. 31.12.2012, N. 53, TITOLO VQ
Retribuzioni personale assegnato strutture segreteria generale a supporto diretto degli organi consiliari (L.R. 31.12.2012, N. 53)
Contributi sociali effettilA personale assegnato strutture segreteria generale a supporto degli organi consiliari (L.R. 31.12.2012, N. 53)
Contributi sociali figuratilA personale assegnato strutture segreteria generale a supporto diretto organi consiliari(L.R. 31.12.2012, N. 53)
lrap su retribuzioni personale assegnato strutture segreteria generale a supporto diretto degli organi consiliari (L.R. 31.12.2012, N. 53)
Buoni pasto personale asseqnato strutture seareteria aenerale a supporto deali oraani consiliari (L.R. 31.12.2012 N.531
Rimborsi per spese personale comandato presso strutture segreteria generale a supporto diretto degli organi consiliari (L.R. 31.12.2012, N. 53)
Retribuzioni personale strutture segreteria generale per attilA!a' affidate direttamente (L.R. 31.12.2012, N. 53)
Contributi sociali effettilA personale strutture segreteria generale per le attilAta' affidate direttamente (L.R. 31.12.2012, N. 53)
Contributi sociali figuratilA personale strutture segretelia generale per le attil.ita' affidate direttamente (L.R. 31.12.2012, N. 53)
lrap su retribuzioni personale strutture segretelia generale per le attilA!a' affidate direttamente (L.R. 31.12.2012, N. 53)
Buoni oasto oersonale strutture segreteria aenerale oer le attivita' affidate direttamente (L.R. 31.12.2012, N. 53)
Rimborsi per spese personale comandato presso strutture segreteria generale per le attilAta' affidate direttamente (L.R. 31.12.2012, N. 53)
Retribuzioni personale strutture gestione economica, finanziaria, programmazione e prov..editorato (L.R. 31.12.2012, N. 53)
Contributi sociali effettilA personale strutture gestione economica, finanzialia, programmazione e prov..editorato (L.R. 31.12.2012, N. 53)
Contributi sociali figuratilA personale strutture gestione economica, finanziaria, programmazione e prov..editorato (L.R. 31.12.2012, N. 53)
lrap su retribuzioni personale strutture gestione economica, finanziaria, programmazione e prov..edltorato (L.R. 31.12.2012, N. 53)
Buoni pasto personale strutture aestione economica, finanziaria, oroarammazione e orovveditorato (L.R. 31.12.2012 N. 531
Rimborsi spese personale comandato strutture gestione economica, finanzialia, programmazione e prov..editorato (L.R. 31.12.2012, N. 53)
Retribuzioni personale strutture per la gestione delle sedi (L.R. 31.12.2012, N. 53)
Contributi sociali effettilA personale strutture per la gestione delle sedi (L.R. 31.12.2012, N. 53)
Contlibuti sociali figuratilA personale strutture per la gestione delle sedi (L.R. 31.12.2012, N. 53)
lrap su retribuzioni personale strutture per la gestione delle sedi (L.R. 31.12.2012, N. 53)
Buoni pasto personale strutture oer la aestione delle sedi (L.R. 31.12.2012, N. 53)
Rimborsi spese personale comandato presso strutture per la gestione delle sedi (L.R. 31.12.2012, N. 53)
Retribuzioni personale strutture per il sistema infonnati\O (L. R. 31.12.2012, N. 53)
Contributi sociali effettilA personale strutture per il sistema infonnati\O (L.R. 31.12.2012, N. 53)
Contributi sociali figuratilA personale strutture per il sistema infonnati\O (L.R. 31.12.2012, N. 53)
lrap su retlibuzioni personale strutture per il sistema infonnati\O (L.R. 31.12.2012, N. 53)
Buoni oasto personale strutture Per il sistema informativo (L.R. 31.12.2012 N. 531
Rimborsi spese personale comandato presso strutture per il sistema infonnati\O (L.R. 31.12.2012, N. 53)
Retribuzioni personale strutture a supporto del serlAzio di IAgilanza sul settore socio-sanitario (L.R. 31.12.2012, N. 53)
Contributi sociali effettilA personale strutture a supporto del serlAzio di IAgilanza sul settore socio-sanitario (L.R. 31.12.2012, N. 53)
Contlibuti sociali figuratilA personale strutture a supporto del serlAzio di IAgilanza sul settore socio-sanitario (L.R. 31.12.2012, N. 53)
lrap su retribuzioni personale strutture a supporto del serlAzio di IAgilanza sul settore socio-sanitario (L.R. 31.12.2012, N. 53)
Buoni oasto oersonale strutture a suooorto del servizio di viailanza sul settore socio-sanitario (L.R. 31.12.2012, N. 531
Rimborsi spese personale comandato presso strutture a supporto del serlAzio di IAgilanza (L.R. 31.12.2012, N. 53)
Retribuzioni personale assegnato alle segreterie dei gruppi consiliari (L.R. 31.12.2012, N. 53, TITOLO VQ
Contributi sociali effettilA per il personale assegnato alle segreterte dei gruppi consiliari (L.R. 31.12.2012, N. 53, TITOLO VI)
Contlibuti sociali figuratilA per il personale assegnato alle segreterie dei gruppi consiliari (L.R. 31.12.2012, N. 53, TITOLO VO
lrap su retlibuzioni personale assegnato alle segreterie dei gruppi consiliari (L. R 31.12.2012, N. 53, TITOLO VI)
Buoni oasto oer il personale asseanato alle seareterie dei aruoPi consiliari (L.R. 31.12.2012, N. 53, TITOLO Vll
Rimborsi per spese di personale comandato presso le segreterie dei 11ruppi consiliari (L.R. 31.12.2012, N. 53, TITOLO VO
Indennità di missione e rimborso spese di IAaggio al personale dipendente (L.R. 31.12.2012 n. 53)
Retribuzioni personale strutture a supporto Garante dei diritti della persona (L.R. N. 53/2012 E L.R. N. 37/2013)
Contributi sociali effettilA personale strutture a supporto Garante dei diritti della persona (L.R. N.53/2012 E L.R. N.37/2013)
Contributi sociali figuratilA personale strutture a supporto Garante dei diritti della persona (L.R. N.53/2012 E L.R. N.37/2013)
lrap su retlibuzioni personale strutture a supporto Garante dei diritti della persona (L.R. N. 53/2012 E L.R. N. 37/2013)
Buoni oasto oersonale strutture a supporto Garante dei diritti della persona IL.R. N. 53/2012 E LR. N. 37/2013)
Rimborsi spese personale comandato strutture a supporto Garante dei dilitti della persona (L.R. N. 53/2012 E L.R. N. 37/2013)
Indennità di missione e !imborso spese IAaggio personale strutture a supporto Garante dei diritti della persona (L.R. N.53/2012)(CAP.1200/E)
Retribuzioni personale strutture a supporto del Corecom (L.R. 31.12.2012, N. 53 E L.R. 22.02.2000, N. 28)
Contributi sociali effettilA personale strutture a supporto del Corecom (L.R. 31.12.2012, N. 53 E L.R. 22.02.2000, N. 28)
Contributi sociali figuratilA personale strutture a supporto del Corecom (L.R. 31.12.2012, N. 53 E L.R. 22.02.2000, N. 28)
lrap su retribuzioni personale strutture a supporto del Corecom (L.R. 31.12.2012, N. 53 E L.R. 22.02.2000, N. 28)
Buoni oasto personale strutture a supporto del Corecom (L.R. 31.12.2012 N. 53 E L.R. 22.02.2000 N. 28)
Rimborsi spese personale comandato strutture a supporto del Corecom (L.R. 31.12.2012, N. 53 E L.R. 22.02.2000, N. 28)
lndennita di missione e !imborso spese IAaggio personale regionale presso il Corecom (L.R. 10.08.2001, n. 18) (CAP. 1250/E)
ENTRATE PER PERSONALE COMANDATO IN USCITA
SPESE PER CATEGORIE PROTETTE
ONERI PRESUNTI RELATIVI Al RINNOVI CONTRATTUALI INTERVENUTI SUCCESSIVAMENTE AL TRIENNIO 2011-2013
TOTALE

Cap./Art.
4018/21
4057/21
4060/1
4060/2
4060/3
4060/4
4060/6
4060/7
4065/1
4065/2
4065/3
4065/4
4065/6
4065/7
4070/1
4070/2
4070/3
4070/4
4070/6

407017
4075/1
4075/2
4075/3
4075/4
4075/6
4075/7
4080/1
4080/2
4080/3
4080/4
4080/6
4080/7
4085/1
4085/2
408513
4085/4
408516
408517
409011
4090/2
4090/3
409014
4090/6
4090/7
5070/1
5070/2
5070/3
5070/4
5070/6
5070/7
5071/1
9026/1
9026/2
9026/3
9026/4
9026/6
9026/7
9032121
9080/1
9080/2
9080/3
9080/4
908016
9080/7
9081/10
(-)
(-)

o2éi24 !.,~%

....... ANN02a··

10.000,00
100.000,00
435.000,00
127.000,00
4.000,00
42.000,00
19.000,00
525.000,00
3.150.000,00
853.000,00
9.000,00
260.000,00
64.000,00

10.01
100.0

o
o,

/I
~

135.000,00
425.000,00
125.000,00
4.000,00
38.000,00

435.0( ~.
127.000,
4.000,
42.000,00
19.000,00
525.000,00
3.150.000,00
853.000,00
9.000,00
260.000,00
64.000,00
135.000,00
425.000,00
125.000,00
4.000,00
38.000,00

13.000,00
45.000,00
700.000,00
196.200,00
4.000,00
60.000,00
35.000,00
82.000,00
740.000,00
222.500,00
6.500,00
70.000,00
10.000,00
77.000,00
455.000,00
132.500,00
4.500,00
40.000,00
25.000,00
10.000,00
95.000,00
29.500,00
1.000,00
8.500,00
8.000,00
125.000,00
1.600.000,00
470.000,00

13.000,00
45.000,00
700.000,00
196.200,00
4.000,00
60.000,00
35.000,00
82.000,00
740.000,00
222.500,00
6.500,00
70.000,00
10.000,00
77.000,00
455.000,00
132.500,00
4.500,00
40.000,00
25.000,00
10.000,00
95.000,00
29.500,00
1.000,00
8.500,00
8.000,00
125.000,00
1.600.000,00
470.000,00

3.000,00
140.000,00
38.000,00
370.000,00
1.000,00
300.000,00
101.400,00
4.500,00
27.000,00
11.000,00
230.000,00
2.000,00
420.000,00
121.400,00
3.500,00
37.000,00
14.000,00
200.000,00
2.000,00
13.616.000,00
100.000,00
530.000,00

3.000,00
140.000,00
38.000,00
370.000,00
1.000,00
300.000,00
101.400,00
4.500,00
27.000,00
11.000,00
230.000,00
2.000,00
420.000,00
121.400,00
3.500,00
37.000,00
14.000,00
200.000,00
2.000,00
13.616.000,00
100.000,00
530.000,00

13.000,00
45.000,00
700.000,00
196.200,00
4.000,00
60.000,00
35.000,00
82.000,00
740.000,00
222.500,00
6.500,00
70.000,00
10.000,00
77.000,00
455.000,00
132.500,00
4.500,00
40.000,00
25.000,00
10.000,00
95.000,00
29.500,00
1.000,00
8.500,00
8.000,00
125.000,00
1.600.000,00
470.000,00
3.000,00
140.000,00
38.000,00
370.000,00
1.000,00
300.000,00
101.400,00
4.500,00
27.000,00
11.000,00
230.000,00
2.000,00
420.000,00
121.400,00
3.500,00
37.000,00
14.000,00
200.000,00
2.000,00
13.616.000,00
100.000,00
530.000,00

190.000,00
12.796.000,00

190.000,00
12. 796.000,00

190.000,00
12.796.000,00

19.000,00
525.000,00
3.150.000,00
853.000,00
9.000,00
260.000,00
64.000,00
135.000,00
425.000,00
125.000,00
4.000,00
38.000,00

Il Collegio prende atto dell'avvenuto rispetto dei limiti posti dalla normativa
vigente.
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Registro del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione del Veneto

CONSIDERAZIONI E SUGGERIMENTI
L' Organo di rev1s1one ha rilevato che il Consiglio regionale del Veneto
non ha:

>-

prestato garanzie a favore di terzi;

>-

stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o di
finanziamento che includono una componente derivata;

>-

enti o organismi strumentali;

>-

partecipazioni;

>-

interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso
al debito; l'elenco degli interventi programmati per spese di
investimento, finanziati interamente con le risorse disponibili è
contenuto in corrispondenza di ciascun programma di spesa nella
tabella di cui al paragrafo 5.1 della nota integrativa al bilancio.

CONCLUSIONI
L'Organo di revisione, m relazione alle motivazioni specificate nel presente
parere,

>-

richiamati l'articolo 20 comma 2 lettera f) del D. Lgs. n. 123/2011 e
l'articolo 23 della L.R. n. 47 /2012;

>-

verificato che il bilancio è stato redatto nella sostanziale osservanza delle
norme di legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità per
quanto compatibile con i principi dell'armonizzazione, dei principi
contabili generali previsti dall'allegato 1 al D. Lgs n.118/2011, del
principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio
allegato 4/ 1 al D. Lgs n. 118/2011;
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Registro del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione del Veneto

~

rilevato la coerenza interna ed esterna, la congruità e l'attendibi · .
contabile delle previsioni di bilancio;

~ tenuto conto di tutto quanto sopra esposto e con le considerazioni

formulate,

esprime parere favorevole
sulla proposta di bilancio di prev1s1one finanziario 2022-2024 e sui
documenti allegati.

Venezia, 11.10.2021

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott.ssa Michelina Leone - presidente_ _ (sottoscritto digitalmente}_ _ _ __
Dott. Achille Callegaro - componente_ _ (sottoscritto digitalmente}_ _ _ __
Dott.ssa Gabriella Zoccatelli - componente_ _ _ (sottoscritto digitalmente)_
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DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 460135)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1365 del 12 ottobre 2021
Approvazione dello Schema di Accordo di Programma tra Regione del Veneto, Comune di Farra di Soligo, Comune
di Follina e Veneto Strade S.p.a. per la realizzazione di una passerella ciclopedonale sul torrente Campea (inserita nel
percorso storico naturalistico del sito UNESCO "Le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene"), finanziata ai
sensi dell'art. 13 della L.R. n. 39/91.
[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva lo Schema di Accordo di Programma tra Regione del Veneto, Comune di Farra di Soligo,
Comune di Follina e Veneto Strade S.p.a. per la realizzazione di una passerella ciclopedonale sul torrente Campea.

Il Vicepresidente Elisa De Berti riferisce quanto segue.
Per valorizzare e promuovere i territori che ricadono nel sito "Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene",
riconosciuto dall'UNESCO come Patrimonio dell'Umanità nel 2019, le Amministrazioni comunali di Farra di Soligo e di
Follina hanno dato avvio alla progettazione di una nuova passerella ciclopedonale sul torrente Campea, posta a confine dei
territori comunali, all'interno del cammino storico-naturalistico del sito Unesco citato.
Tale itinerario di collegamento tra Vidor e Vittorio Veneto, lungo 52 km, riveste un particolare interesse per il territorio
regionale, in quanto si sviluppa in luoghi di grande valore ambientale e paesaggistico, in cui emerge l'interazione positiva tra
uomo e territorio con l'utilizzo di pratiche rispettose dell'ambiente, ma anche storico-culturale, vista la presenza di trincee,
gallerie e postazioni militari, che riportano alla memoria gli eventi della Grande Guerra.
Considerate la particolarità e la rilevanza di quest'opera, con D.G.R. n. 1012 del 28.07.2021, la realizzazione di tale passerella,
che prevede un costo complessivo di € 200.000,00, è stata inserita tra gli investimenti infrastrutturali meritevoli di
finanziamento con le risorse 2021, stanziate nel bilancio di previsione 2021-2023, la cui copertura finanziaria si ravvisa nei
fondi disponibili nei capitoli di spesa indicati nel provvedimento.
L'art. 13 della L.R. 39/91, al comma 1, let. e), consente infatti all'Amministrazione regionale di realizzare itinerari ciclabili
turistici ed infrastrutture ad essi connessi, nei casi in cui l'intervento sia ritenuto di interesse per il territorio.
Per addivenire all'esecuzione di tale opera in tempi contenuti, si ritiene di affidare con il presente provvedimento alla società
Veneto Strade S.p.a. il ruolo di soggetto attuatore, svolgendo altresì una supervisione tecnica alle restanti fasi progettuali, in
accordo con le Amministrazioni comunali di Farra di Soligo e Follina.
Considerata altresì la necessità di un'azione integrata e coordinata di più soggetti, si ritiene di stipulare con i Comuni di Farra di
Soligo, Follina e con la società Veneto Strade S.p.a., un Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 32 della L.R. 29/11/2001, n.
35, il cui schema è riportato nell'Allegato A alla presente quale sua parte integrante e sostanziale.
L'Accordo è finalizzato all'espletamento di tutte le attività necessarie per portare a compimento l'esecuzione dell'infrastruttura
ivi individuata, a partire dalla redazione ed approvazione dei progetti definitivo ed esecutivo, che compete alle amministrazioni
comunali coinvolte, fino alla definizione dell'appalto e del collaudo dell'opera, che riguarderà Veneto Strade S.p.a., stabilendo i
reciproci impegni a carico dei soggetti firmatari.
In sintesi lo schema di Accordo, preliminarmente condiviso dalla società Veneto Strade e dalle Amministrazioni di Farra di
Soligo e Follina, concerne i seguenti principali aspetti.
Per quanto concerne i Comuni di Farra di Soligo e di Follina, si occuperanno del perfezionamento dell'iter progettuale
dell'opera mediante:
• l'approvazione del progetto definitivo, previo avvio del procedimento con il perfezionamento di intese, pareri,
concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e gli assensi comunque denominati richiesti dalla normativa vigente,
determinando l'apposizione di vincolo preordinato all'esproprio e le dichiarazioni di pubblica utilità;
• l'approvazione del progetto esecutivo;
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• la redazione di apposita variante urbanistica;
• la trasmissione alla Regione Veneto e a Veneto Strade S.p.a. del progetto esecutivo con tutte le necessarie
autorizzazioni e la conformità urbanistica;
Regione del Veneto si occuperà di:
• finanziare l'intervento con risorse proprie, mettendo a disposizione il complessivo importo di € 200.000,00;
• effettuare il monitoraggio dell'avanzamento delle attività;
• riconoscere e rimborsare a Veneto Strade S.p.A. i costi diretti ed indiretti riconducibili alle attività sostenute per
l'espletamento delle funzioni affidate, per un importo forfetariamente convenuto fra le parti pari al 2 (due) per cento,
oneri fiscali esclusi, del finanziamento oggetto di erogazione.
Veneto Strade S.p.A., curerà la fase di bando dei lavori ed esecuzione, mediante l'assunzione del ruolo di soggetto attuatore che
prevede:
• il ruolo di stazione appaltante dell'opera;
• la responsabilità del procedimento dell'intervento nella fase attuativa;
• l'affidamento dei lavori, le attività ad essi connessi ed il collaudo della passerella.
Lo Schema dell'Accordo, concordato tra le parti, è stato trasmesso alle Amministrazioni comunali di Farra di Soligo e di
Follina, perché provvedano alla sua approvazione mediante i propri organi collegiali, mentre per Veneto Strade S.p.a. è
immediatamente eseguibile.
Si propone pertanto di approvare lo schema di Accordo di Programma, Allegato A alla presente deliberazione, incaricando il
Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, alla sottoscrizione dello stesso, al fine di consentire lo sviluppo di tutte le
attività tecnico amministrative concordate, necessarie alla progettazione ed esecuzione dell'intervento indicato nell'Accordo
stesso.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016;
VISTA la L.R. n. 39 del 30/12/1991, art. 13, comma 1, let. e);
VISTA la L.R. n. 35 del 29/11/2001, art. 32;
VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;
VISTA la DGR n. 1012/2021;
VISTO l'art. 2, c, 2, lett. a) e o) della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di Accordo di Programma, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, da sottoscrivere con le Amministrazioni comunali di Farra di Soligo, Follina e con la società Veneto
Strade S.p.A., per l'esecuzione dell'intervento denominato "Realizzazione passerella ciclopedonale sul torrente
Campea nell'ambito del cammino storico-naturalistico delle colline Unesco";
3. di incaricare il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, alla sottoscrizione dello schema di Accordo di
Programma in approvazione;
4. di autorizzare il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, prima della sottoscrizione dell'atto di cui
all'Allegato A, ad apportare modifiche non sostanziali allo schema di Accordo di Programma, al fine di meglio
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definire aspetti di dettaglio, nell'interesse dell'amministrazione regionale;
5. di dare atto che le risorse necessarie per l'espletamento di quanto previsto dall'Accordo in approvazione, circa le
attività da avviare a cura della Veneto Strade S.p.A., dopo la sottoscrizione dell'Accordo stesso, sono già stanziate nei
capitoli di bilancio individuati con D.G.R. n. 1012 del 28/07/2021 e pertanto per tali attività la presente deliberazione
non comporta ulteriori spese a carico del bilancio regionale;
6. di incaricare il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti dell'attivazione delle procedure preordinate alle
variazioni compensative di bilancio preordinate al trasferimento delle relative somme sui capitoli di spesa di effettiva
pertinenza nell'ambito della missione 10 programma 10.05 "viabilità e infrastrutture stradali", del bilancio di
previsione 2021-2023 esercizio 2021, nonché, alla successiva assunzione dei relativi atti di impegno una volta
verificato che l'esigibilità delle obbligazioni correlate sia nel corrente esercizio finanziario o nei successivi;
7. di demandare l'esecuzione degli atti successivi all'approvazione dello schema di Accordo di Programma alla Direzione
Infrastrutture e Trasporti;
8. di dare atto infine che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs n. 33/2013;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR n. 1365 del 12 ottobre 2021

REGIONE DEL VENETO
COMUNE DI FARRA DI SOLIGO
COMUNE DI FOLLINA
VENETO STRADE S.P.A.
Lavori di realizzazione di una passerella ciclopedonale sul torrente Campea,
nell’ambito del cammino storico-naturalistico del sito Unesco
“Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene”
ACCORDO DI PROGRAMMA
TRA
- REGIONE DEL VENETO, (di seguito per brevità Regione), con sede in
Venezia - Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279, per la quale interviene nel
presente atto _______ nato a _____________ (__) il _________ nella sua
qualità di __________;
- COMUNE DI FARRA DI SOLIGO, per il quale interviene nel presente atto
____________ nato a _________ il _______ nella sua qualità di Sindaco ProTempore;
- COMUNE DI FOLLINA, per il quale interviene nel presente atto
____________ nato a _________ il _______ nella sua qualità di Sindaco ProTempore;
- VENETO STRADE S.p.A., con sede in Venezia Mestre – via Baseggio n. 5,
iscritta al Registro delle Imprese di Venezia al n. 03345230274 ed alla C.C.I.A.A.
di Venezia con il n. 300810 di Repertorio Economico Amministrativo (REA),
per la quale interviene ed agisce nel presente atto per conto ed in legale
rappresentanza, il sig. Silvano Vernizzi, nato a Rovigo il 13.12.1953 nella sua
qualità di Direttore Generale della stessa;

1
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ALLEGATO A

DGR n. 1365 del 12 ottobre 2021

di seguito denominate “Parti”;
PREMESSE:
- con L.R. n. 29 del 25/10/2001 la Giunta regionale ha costituito Veneto Strade
S.p.A., Società a prevalente partecipazione pubblica, per lo svolgimento delle
funzioni relative alla progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e
vigilanza delle reti stradali;
- con L.R. n. 13 del 29 marzo 2019 la Giunta regionale ha conferito a Veneto
Strade S.p.A. ulteriori funzioni, quali quelle relative alla progettazione,
esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti autostradali, anche a
pedaggio, e di opere pubbliche di interesse regionale, oltre che funzioni di
ricerca, sperimentazione, sviluppo e potenziamento della mobilità, anche
intermodale, ivi inclusa la partecipazione ad iniziative di partenariato pubblico
privato;
- Veneto Strade S.p.A., attualmente a totale partecipazione pubblica e controllata
dalla Regione del Veneto, è iscritta nell’elenco delle amministrazioni pubbliche
inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’articolo 1,
comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e
di finanza pubblica) e qualificata quale “amministrazione aggiudicatrice” ai sensi
dell’art. 3, comma 1, lett. a) e d) del D. Lgs n. 50/2016, anche alla luce della
recente Sentenza del Consiglio di Stato n. 108/2017;
- i comuni di Farra di Soligo e di Follina hanno stipulato un accordo per la
realizzazione dei servizi tecnici relativi alla realizzazione di una nuova passerella
ciclopedonale sul torrente Campea, a confine tra i due comuni, opera fortemente
voluta e condivisa tra le due amministrazioni comunali – che ne hanno finanziato
la progettazione - per la valorizzazione e la promozione dei rispettivi territori,

2
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ALLEGATO A

DGR n. 1365 del 12 ottobre 2021

facenti parte del sito “Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene”,
che l’Unesco ha riconosciuto come Patrimonio dell’Umanità nel 2019;
- l’intervento prevede la realizzazione di una nuova passerella ciclopedonale con
impalcato in carpenteria metallica e relative spalle in C.A., integrato nel contesto
circostante, la cui forma ad arco consente anche il rispetto del franco idraulico
sul corso d’acqua;
- l’opera si inserisce all’interno del tracciato del cammino storico-naturalistico sulle
colline Unesco, che consente il collegamento tra i comuni di Vidor e Vittorio
Veneto mediante un percorso di 52 chilometri di sentieri, posto principalmente
sul crinale delle colline, e si colloca in un punto fondamentale per dare continuità
all’intero percorso, rivestendo pertanto anche un particolare interesse per lo
sviluppo turistico regionale del sito;
POSTO CHE
- Regione del Veneto con Delibera di Giunta Regionale n. 1012 del 28/07/2021
in attuazione all'art. 13 della L.R. n. 39/1991, ha stabilito di finanziare la
passerella ciclopedonale per un importo pari a Euro 200.000,00;
- Regione Veneto intende attribuire alla Società Veneto Strade S.p.A. l’incarico di
espletamento di tutte le attività di appalto e di esecuzione dell’intervento;
- l’art. 32 della L.R. 29/11/2001, n. 35 prevede la conclusione di Accordi di
Programma per l’attuazione di interventi che richiedono, per la loro completa
realizzazione, l’azione integrata e coordinata di più soggetti;
- l’art. 192, comma 1, D. Lgs. 50/2016 consente di effettuare affidamenti diretti
alle società in house;
- la Delibera ANAC n. 567 del 31.5.2017 precisa che una convenzione fra
amministrazioni aggiudicatrici rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 15 L.
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ALLEGATO A

DGR n. 1365 del 12 ottobre 2021

241/1990 ove regoli la realizzazione degli interessi comuni delle parti, con una
reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione, ad
eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese
sostenute e senza interferenze con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli
appalti pubblici;
CONSIDERATO CHE
- sussistono le condizioni di cui all’art. 5, comma 6, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016;
- sussistono altresì i presupposti per la sottoscrizione di un accordo pubblicopubblico di natura contrattuale;
- è interesse comune delle Parti realizzare la suddetta iniziativa, in ragione del fatto
che la definizione dell’accordo consente di perseguire l’interesse pubblico
attraverso una accelerazione dell’azione amministrativa, in un quadro di
reciproche responsabilità;
- le Parti hanno necessità di dar corso alla fase attuativa attraverso la fissazione in
forma giuridicamente vincolante dei reciproci impegni, oggetto della presente
intesa.
tutto ciò premesso e considerato, si stipula quanto segue:
ARTICOLO 1
RICHIAMO ALLE PREMESSE
Le suesposte premesse vengono dalle Parti confermate e dichiarate parte integrante
e contestuale del presente atto.
ARTICOLO 2
OGGETTO DELL’ACCORDO
Con la sottoscrizione del presente Accordo le Parti convengono di procedere, in
base alle norme che seguono, alla conclusione di un Accordo di Programma, redatto

4

pag. 4 di 12

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 149 del 12 novembre 2021
429
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR n. 1365 del 12 ottobre 2021

ai sensi dell’Art. 32 della L.R. 29/11/2001 n. 35 per disciplinare impegni e
responsabilità in merito alla realizzazione dell’intervento denominato “Costruzione
di una nuova passerella ciclopedonale sul torrente Campea, a confine tra i Comuni
di Farra di Soligo e di Follina”.
Trattasi di un ponte ciclopedonale che si inserisce all’interno del tracciato del
cammino storico-naturalistico del sito Unesco “Le Colline del Prosecco di
Conegliano e Valdobbiadene”, che, mediante un percorso lungo 52 chilometri, si
snoda lungo il crinale delle colline e consente il collegamento tra i comuni di Vidor
e quello di Vittorio Veneto. Per la sua ubicazione e funzionalità, l’intervento riveste
un particolare interesse anche per lo sviluppo turistico regionale, garantendo la
continuità del percorso e quindi la sua piena fruizione.
ARTICOLO 3
MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL’INTERVENTO
L’intervento prevede una spesa complessiva stimata in € 200.000,00. I Comuni di
Farra di Soligo e di Follina seguiranno il progetto della passerella ciclopedonale fino
all’approvazione dell’esecutivo e lo trasmetteranno a Regione Veneto e Veneto
Strade S.p.a.
Regione del Veneto mette a disposizione i fondi per il finanziamento dell’opera.
Veneto Strade seguirà le attività successive di appalto, l’esecuzione, direzione dei
lavori, sino al completamento dell’opera, comprese le attività espropriative. Ulteriori
deleghe sui compiti in carico ai firmatari, sono riportati nel successivo art. 4.
ART. 4
IMPEGNI TRA LE PARTI
I soggetti firmatari del presente Accordo di Programma, al fine della sua attuazione
nelle modalità previste all’art. 3, convengono di procedere come segue.
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I Comuni di Farra di Soligo e di Follina si impegnano a perfezionare l’iter
progettuale dell’opera mediante:
- approvazione del progetto definitivo dell’opera, perfezionando intese, pareri e
concessioni, previo avvio delle necessarie procedure atte all’ottenimento di
autorizzazioni, licenze, nulla osta ed assensi comunque denominati richiesti dalla
normativa vigente, determinando l’apposizione di vincolo preordinato
all’esproprio e le dichiarazioni di pubblica utilità; Veneto Strade offrirà
eventualmente il proprio supporto tecnico ed amministrativo agli uffici comunali
nelle fasi antecedenti all’approvazione del progetto;
- redazione ed approvazione del progetto esecutivo;
- redazione di apposita variante urbanistica, qualora ritenuta necessaria;
- trasmissione a Regione Veneto e a Veneto Strade S.p.a. del progetto esecutivo
con tutte le necessarie autorizzazioni e la conformità urbanistica.
Regione del Veneto si impegna a:
- finanziare l’intervento con risorse proprie, mettendo a disposizione complessivi
€ 200.000,00, da impegnare a favore della società Veneto Strade;
- monitorare lo stato di avanzamento delle attività;
- riconoscere a Veneto Strade S.p.A. il rimborso dei costi diretti ed indiretti
riconducibili alle attività sostenute per l'espletamento delle funzioni affidate di
cui al successivo articolo 5; detti costi riguardano le spese tecniche che Veneto
Strade sosterrà per gli affidamenti a professionalità esterne oltre agli oneri interni
di struttura; questi ultimi vengono riconosciuti per un importo forfettariamente
convenuto fra le parti pari al 2 (due) per cento, oneri fiscali esclusi, del
finanziamento oggetto di erogazione, mentre gli importi relativi alle spese
tecniche saranno erogati a seguito di rendicontazione prodotta da Veneto Strade
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S.p.A.
Veneto Strade S.p.A. si impegna a seguire la fase di esecuzione mediante:
- l’assunzione del ruolo di soggetto attuatore e la responsabilità del procedimento
dell’intervento nella fase attuativa;
- il ruolo di stazione appaltante delle opere ed autorità espropriante.
Con la stipula del presente accordo, le parti si impegnano a pervenire alla
conclusione dell’intervento entro il 31/12/2022.
Il termine così indicato potrà essere comunque ridefinito su richiesta di una delle
parti, a fronte di eventuali problematiche sorte nella definizione dell’intervento.
ARTICOLO 5
FUNZIONI AFFIDATE A VENETO STRADE S.P.A.
Con riferimento all’intervento, la Regione del Veneto conferisce con il presente atto
a Veneto Strade S.p.A. le seguenti funzioni:
- appalto e fase realizzativa: indizione e gestione della gara di appalto, compresi gli
obblighi di pubblicità legale, direzione lavori, misura e contabilità lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudi;
- ruolo di autorità espropriante e promotore dell’espropriazione, così come
individuate nel D.P.R. 327/2001, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 3, lett.
b) e d) e 6, commi 1 e 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e ss.mm.ii. Dette
funzioni consistono nella redazione di tutti gli atti ed i provvedimenti necessari
per l’espletamento delle procedure espropriative. Il beneficiario delle aree
espropriate è individuato nei Comuni interessati, ciascuno per la propria
competenza territoriale.
Veneto Strade S.p.A. è autorizzata a dar corso alle attività di cui sopra mediante
professionalità interne e/o, se necessario, con professionisti esterni, da individuarsi
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in conformità alla legislazione vigente in materia di affidamenti.
Nel caso di interruzione dell’iter realizzativo delle opere, non dipendente dall’attività
della società Veneto Strade S.p.A., che opera come soggetto attuatore, la Regione
del Veneto riconoscerà alla società quanto spettante sulla base delle previsioni di
cui al presente Accordo in relazione alle attività concretamente realizzate.
ARTICOLO 6
ASPETTI MANUTENTIVI DELL’OPERA
La successiva manutenzione e la complessiva gestione dell’opera realizzata da
Veneto Strade S.p.A., oggetto del presente Accordo, una volta ultimati i lavori,
saranno a carico del Comune di Farra di Soligo e del Comune di Follina, secondo
accordi che verranno successivamente stabiliti tra i due Comuni
ARTICOLO 7
ASPETTI FINANZIARI E RENDICONTAZIONE
DELL’INTERVENTO
I costi relativi alla realizzazione dell’intervento oggetto del presente Protocollo
prevedono un investimento di complessivi € 200.000,00, a carico della Regione
Veneto.
L’avvio di ogni attività oggetto del presente accordo da parte di Veneto Strade, è
subordinata all’acquisizione del provvedimento regionale di impegno di spesa.
La liquidazione dei service tecnici, degli incarichi professionali e/o dei lavori
principali ed accessori o di qualunque tipologia di costo afferenti alle attività di cui
al precedente art. 5 affidati a Veneto Strade S.p.A. sarà erogata agli aventi diritto, da
parte di Veneto Strade S.p.A., cui dovranno essere intestate le fatture da parte dei
professionisti/società incaricate. La Società dopo la sottoscrizione del presente
accordo, potrà richiedere l’erogazione di un’anticipazione pari al 50% del
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finanziamento. La Società provvederà ad inviare la propria fattura alla Regione che
pagherà, nei termini di legge, quanto dovuto a Veneto Strade S.p.A.
Per le procedure espropriative, l’indennità di esproprio e/o l’indennità di
occupazione sarà determinata da Veneto Strade S.p.A. e la relativa liquidazione,
corrisposta alla ditta dalla società, verrà trasmessa alla Regione del Veneto per il
relativo rimborso.
Al termine dei lavori è previsto l’invio, da parte di Veneto Strade alla Regione del
Veneto degli atti di collaudo/regolare esecuzione delle opere eseguite, unitamente
al quadro economico, approvato, delle spese effettivamente sostenute per
l’attuazione delle opere.
Il rimborso dei costi afferenti alla struttura Veneto Strade S.p.A. e relativi
all’impiego di personale, mezzi ed attrezzature e di quanto necessario, saranno
corrisposti dalla Regione del Veneto forfettariamente nei limiti di quanto indicato
all’art. 4.
ARTICOLO 8
VARIAZIONI PROGETTUALI E/O ESECUTIVE
Possibili variazioni che si rendano necessarie in corso di esecuzione degli interventi
dovranno essere espressamente e preventivamente motivate e condivise tra le Parti,
anche per la valutazione della relativa copertura finanziaria.
Veneto Strade S.p.a. si impegna a procedere con le funzioni attribuite di cui all’art.
5 nell’ambito delle somme disponibili indicate all’art. 4 e pari complessivamente ad
€ 200.000,00 iva inclusa senza alcun obbligo di adempimento per tutte quelle
attività, seppur necessarie, che non dovessero trovare adeguata copertura nelle
somme a disposizione. In tal caso Veneto Strade S.p.a. si impegna a segnalare la
problematica alla Regione del Veneto e ai Comuni di Farra di Soligo e di Follina.
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ARTICOLO 9
VIGILANZA DELLA REGIONE DEL VENETO
La Regione ha facoltà di far ispezionare da propri incaricati i cantieri relativamente
alle opere affidate e di verificare la corretta gestione delle attività.
Eventuali deficienze saranno notificate a Veneto Strade S.p.A. che dovrà
provvedere ad eliminarle nel minor tempo possibile, salvo casi di forza maggiore.
La Regione potrà altresì effettuare i controlli e le verifiche tecniche ritenute
opportune e relative all’oggetto del presente Accordo.
ARTICOLO 10
DURATA
Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso e ha
automaticamente termine con la conclusione delle attività individuate.
ARTICOLO 11
DOMICILIO DELLE PARTI
La Regione del Veneto elegge il proprio domicilio presso Venezia, Palazzo Balbi,
Dorsoduro 3901, il Comune di Farra di Soligo e il Comune di Follina presso le
proprie sedi municipali, site rispettivamente in ________________ e in
________________________, la società Veneto Strade S.p.a in Venezia Mestre —
via Baseggio n. 5.
ARTICOLO 12
RICHIAMO ALLA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE
Per quanto non espressamente indicato nel presente accordo si rinvia alla
legislazione nazionale e regionale vigente in materia.
ARTICOLO 13
CONTROVERSIE
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Qualora insorgessero controversie in ordine all’interpretazione ed esecuzione del
presente accordo, le parti convengono di attivare apposito tentativo di conciliazione
stragiudiziale, esperito il quale, in caso di mancato accordo, la parte interessata
devolverà la soluzione all’Autorità Giudiziaria territorialmente e ratione materiae
competente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
ARTICOLO 14
TRATTAMENTO DEI DATI
Nell'ambito del presente accordo, le parti si impegnano a rispettare i regolamenti in
vigore applicabili al trattamento dei dati personali e, in particolare, il regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016
applicabile dal 25 maggio 2018 (di seguito "regolamento europeo sulla protezione
dei dati") e normativa nazionale di riferimento laddove applicabile.
ARTICOLO 15
RATIFICA
La sottoscrizione del presente protocollo d’Intesa è stata autorizzata previa
approvazione dal competente organo deliberante della Regione, avvenuta con
provvedimento di Giunta regionale n. _____ del ______, dal Comune di Farra di
Soligo, mediante provvedimento di Giunta comunale n. ___ del _______, dal
Comune di Follina, mediante provvedimento di Giunta comunale n. ___ del
_______, mentre è valido ed efficace per Veneto Strade, essendo sottoscritto da
______________
Per il presente atto si invoca l’esenzione del bollo ai sensi dell’art. 16 della Tabella
allegato B) al Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 642.
Letto, confermato e sottoscritto.
REGIONE DEL VENETO

___________________________________
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COMUNE DI FARRA DI SOLIGO ______________________________
COMUNE DI FOLLINA
VENETO STRADE S.P.A.

___________________________________
___________________________________

Il presente Protocollo, composto da n. 15 articoli e da n. 12 pagine, ai sensi dell’art. 15 comma 2
bis, L. 241/1990, è sottoscritto con firma digitale, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs.
82/2005.
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(Codice interno: 460167)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1413 del 12 ottobre 2021
Unificazione scuole di sci denominate "Scuola Italiana Sci LeMelette" e "Scuola Italiana Sci Kaberlaba Asiago".
Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2, art. 14 comma 1.
[Sport e tempo libero]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'unificazione intercomunale di due scuole di sci già autorizzate, ai sensi della LR n.
2/2005.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto, con propria legge 3 gennaio 2005, n. 2, ha disciplinato l'ordinamento della professione di maestro di
sci e delle scuole di sci.
In particolare l'art. 14, comma 1, definisce le scuole di sci come organizzazioni a base associativa cui fanno capo più maestri di
sci per esercitare in modo coordinato la propria attività. Le scuole di sci devono avere la sede principale ed eventuali filiali in
un unico comune delle aree sciistiche di cui all'art. 3 della stessa legge regionale. Sono peraltro possibili eventuali unificazioni
intercomunali di scuole di sci già autorizzate, aventi le caratteristiche sopra indicate, da disciplinare con provvedimento della
Giunta regionale, sentito il Collegio regionale dei Maestri di sci.
I legali rappresentanti delle Associazioni "Scuola Italiana Sci LeMelette", con sede a Gallio, e "Scuola Italiana Sci Kaberlaba
Asiago", con sede nel comune contermine di Asiago, con nota del 21/4/2021 acquisita al protocollo regionale in pari data al n.
182487, hanno chiesto l'unificazione delle due scuole e la creazione di un nuovo ente Associativo denominato "Scuola Italiana
Sci LeMelette". La nuova scuola avrà la sede principale a Gallio (VI) in località Melette, ed una sede distaccata ad Asiago in
località Kaberlaba; mentre le divise dei maestri esporranno il logo di "LeMelette" per i maestri che sceglieranno questa
stazione, e il logo di "Kaberlaba" per gli altri.
La richiesta di unificazione è motivata dal fatto che i maestri di sci appartenenti alla Scuola Italiana Sci LeMelette svolgono la
loro attività professionale presso la stazione sciistica di Gallio Melette 2000, ove sono presenti piste per la pratica dello sci da
discesa classificate di media e alta difficoltà (rosso e nero), mentre i maestri di sci appartenenti alla Scuola Italiana Sci
Kaberlaba Asiago svolgono la loro attività professionale presso la stazione sciistica di Kaberlaba ad Asiago, ove sono presenti
solamente piste per la pratica dello sci da discesa classificate camposcuola e facili (piste blu). La caratteristica strutturale della
stazione sciistica di Kaberlaba non consente agli allievi dei maestri di sci che hanno appreso le prime fondamentali nozioni
della tecnica sciatoria di avanzare con la tecnica di insegnamento, a causa della mancanza di piste più impegnative, che invece
sono presenti presso gli impianti delle Melette 2000 a Gallio.
Inoltre, nella richiesta si espone che il trasferimento dei maestri di sci con i rispettivi allievi a stazioni sciistiche più
impegnative comporta una serie di problematiche sia logistiche che fiscali ed amministrative, che possono essere superate con
l'unificazione delle due scuole di sci sopra citate.
Con nota prot. 190752 del 27/04/2021 la Direzione Beni Attività Culturali e Sport, come previsto dall'art. 14, comma 1 della
LR n. 2/2005, ha chiesto al Collegio Regionale Veneto Maestri di sci il parere in merito all'istanza di unificazione presentata
dalle due scuole di sci.
Il Collegio, con nota prot. 116/21 del 01/07/2021, acquisita al protocollo regionale in data 02/07/2021 al n. 298894, ha espresso
parere contrario all'unificazione delle scuole di sci Associazione "Scuola di sci Italiana LeMelette" e Associazione "Scuola
Italiana sci Kaberlaba Asiago", ponendo argomentazioni a sostegno dedotte dal combinato disposto dell'art. 20 della Legge
quadro n. 81/1991 e dell'art. 14 della Legge regionale n. 2/2005.
In particolare il Collegio sottolinea la mancanza di precedenti storici di unificazione tra scuole di due comuni diversi, nonché
l'impossibilità di procedere ad una unificazione che dia origine ad una scuola con sede stabile nel comune di Gallio e una filiale
nel comune di Asiago in quanto fattispecie non disciplinata dalla normativa vigente.
Il Collegio evidenzia inoltre la mancanza di elementi a favore del raccoglimento dei maestri operanti nella medesima stazione e
della razionalizzazione dell'esercizio professionale delle scuole già esistenti, e la sussistenza di possibili conseguenze dagli esiti
imprevedibili nel caso di successive unificazioni attuate in altri contesti montani della Regione Veneto.
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Con successiva nota prot. 121/21 del 16/07/2021, acquisita al protocollo regionale in data 19/07/2021 al n. 321438 il Collegio
Regionale Veneto Maestri di Sci, integrando il parere precedentemente reso, ha chiarito che sancire la libera unificazione di
scuole intercomunali in valli alpine di grande flusso turistico, potrebbe contenere il rischio di infrangere quell'equilibrio di
mercato e di conseguente prosperità oggi esistente tra scuole grandi, medie e piccole.
I pareri resi dal Collegio Regionale Veneto Maestri di sci sono stati trasmessi, con nota prot. n. 340077 del 29/07/2021 alla
Scuole di sci interessate, al fine di acquisire ulteriori argomentazioni utili ad una più approfondita trattazione nel merito.
Con successiva nota del 02/08/2021, acquisita al protocollo regionale in pari data al n. 344725, i legali rappresentanti delle due
Associazioni "Scuola Italiana Sci LeMelette" e "Scuola Italiana Sci Kaberlaba Asiago" nel dare riscontro alla richiesta, hanno
rinnovato l'istanza di unificazione, evidenziando che la stessa mira a favorire indubbie economie di scala grazie alla
razionalizzazione dei costi.
Inoltre, a parere delle Scuole di Sci richiedenti, proprio in ragione del modesto flusso turistico presente nelle stazioni sciistiche
dell'altopiano di Asiago, la richiesta unificazione non comporterebbe, come diretta conseguenza, fratture negli equilibri di
mercato, ma consentirebbe di migliorare il servizio offerto alla clientela stante la diversa ubicazione logistica delle due scuole.
Si propone di accogliere la richiesta considerando che tra gli orientamenti contenuti nell'art. 20, primo comma, della Legge
quadro 8 marzo 1991, n. 81, che devono essere presi in considerazione dalle Regioni, vi è quello di "favorire le concentrazioni
delle scuole di sci esistenti al fine di razionalizzarne l'attività." Tale orientamento è stato fatto proprio dalla L.r. 2/2005 all'art.
14, secondo comma.
L'ubicazione nei due Comuni limitrofi di piste con diverse caratteristiche strutturali, facili in comune di Asiago, più tecniche
sul territorio del comune di Gallio, che normalmente comportano il loro successivo utilizzo da parte dello stesso sciatore alle
prime armi iscritto al corso di sci, determina delle complicazioni di natura logistica, gestionale ed amministrativa che possono
essere superate attraverso l'unificazione delle due distinte scuole comunali presenti. A seguito della riunione, trattandosi ormai
di maestri appartenenti alla stessa scuola, verrebbero meno, infatti, gli spostamenti di maestri da un Comune all'altro, perché
sarebbero impiegati i maestri consociati presenti su ciascun impianto sciistico comunale, con risparmio di tempo e dei costi di
trasferimento, e non sarebbe più necessaria la fatturazione per le prestazioni di servizio rese da maestro di una scuola a favore
dell'altra. E' poi naturale che tale unificazione è sostenuta anche da ragioni di natura economica, per le economie di scala
originate dalla riduzione dei costi di gestione oggi necessari ed obbligatori per entrambe le scuole.
Inoltre l'istituzione del nuovo ente associativo, nato dall'unificazione delle due scuole, favorirà l'apertura di un nuovo centro
prenotazioni ad Asiago che potrà portare valore aggiunto al territorio.
Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge regionale n. 2/2005 ed in particolare l'articolo 14, comma 1, che definisce la competenza della Giunta
regionale in merito all'autorizzazione all'unificazione delle scuole di sci già autorizzate;
VISTO l'art. 2, co. 2 della Legge regionale n. 54/2012, come modificato dalla Legge regionale n. 14/2016;
VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 2 del 11/01/2021;
VISTA la nota congiunta delle Associazioni "Scuola Italiana Sci LeMelette" e "Scuola Italiana Sci Kaberlaba Asiago" del
21/4/2021, acquisita al protocollo regionale in pari data al n. 182487 e conservata agli atti della Direzione Beni Attività
Culturali e Sport;
VISTA la nota del Collegio regionale Veneto Maestri di Sci n. 116/21 del 01/07/2021, acquisita al protocollo regionale in data
02/07/2021 al n. 298894 e conservata agli atti della Direzione Beni Attività Culturali e Sport e la nota integrativa prot. 121/21
del 16/07/2021 acquisita al protocollo regionale in data 19/07/2021 al n. 321438 e conservata agli atti della Direzione Beni
Attività Culturali e Sport;
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VISTA la successiva nota delle Associazioni "Scuola Italiana Sci LeMelette" e "Scuola Italiana Sci Kaberlaba Asiago" del
02/08/2021, acquisita al protocollo regionale in pari data al n. 344725 e conservata agli atti della Direzione Beni Attività
Culturali e Sport;
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di accogliere, per le motivazioni esposte in premessa, l'istanza di unificazione delle due scuole di sci "Scuola Italiana
Sci LeMelette" e "Scuola Italiana Sci Kaberlaba Asiago", con istituzione del nuovo ente associativo denominato
"Scuola Italiana Sci LeMelette" con sede principale a Gallio (VI) in località Melette e sede distaccata ad Asiago in
località Kaberlaba;
3. di incaricare il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente provvedimento e
dell'adozione di ogni ulteriore conseguente atto che si renda necessario in relazione alle attività oggetto del presente
provvedimento, autorizzando lo stesso Direttore a disporre, ove necessario, modifiche di dettaglio non comportanti
impegno di spesa per la Regione;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio regionale Veneto Maestri di Sci, alla Provincia di Vicenza
territorialmente competente ai sensi dell'art. 14 della LR n. 2/2005 e alle scuole di sci che hanno presentato l'istanza;
6. di informare che avverso la presente deliberazione sono ammessi il ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale o, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120
giorni dalla pubblicazione;
7. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 461765)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1471 del 25 ottobre 2021
Interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la
Pesca (FEAMP). Approvazione bando e decima apertura termini per la presentazione delle domande di contributo a
valere sulla misura di intervento del Capo I "Sviluppo sostenibile della pesca" di cui all'art. 43 par 1 e 3 "Porti, luoghi
di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca" del Reg. (UE) n. 508/2014. Deliberazione/CR n.105 del 28
settembre 2021.
[Caccia e pesca]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, si dispone l'apertura termini per la presentazione delle domande di contributo per la Misura
1.43 di cui all'art. 43 par. 1 e 3 del Reg. (UE) n.508/2014 avente per oggetto "Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta
e ripari di pesca".

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
Nell'ambito della programmazione 2014-2020 cofinanziata dal FEAMP, la Giunta Regionale del Veneto ha approvato, con
DGR n. 213/2017 (DGR/CR n. 4/2017), DGR n. 740/2017 (DGR/CR n. 32/2017), DGR n.973/2018 (DGR/CR n. 62/2018),
DGR n.1581/2018 (DGR/CR n. 92/2018), DGR n. 1943/2019 (DGR/CR n. 129/2019), DGR n.80/2021 (DGR/CR n.
124/2020), DGR n. 1043/2021 (DGR/CR n. 63/2021), DGR n. 1108 /2021 (DGR/CR n. 73/2021) e DGR n.1109/2021
(DGR/CR n.75/2021) i primi nove bandi volti alla selezione dei progetti ammissibili agli aiuti previsti dal Reg. (UE) n.
508/2014 finalizzati al raggiungimento degli obiettivi generali e specifici fissati, rispettivamente, dalla strategia Europa 2020
(crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva) e dalla Riforma della Politica Comune della Pesca (PCP) di cui al Reg. (UE) n.
1380/2013.
Con la citata DGR n.1943/2019 è stata aperta, per la terza volta in questo periodo di programmazione, la Misura 1.43 "Porti,
luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca" di cui all'art. 43 par 1 e 3 del Reg. (UE) n. 508/2014, finalizzata a
sostenere investimenti volti a migliorare le infrastrutture preesistenti dei porti di pesca, delle sale per la vendita all'asta, dei siti
di sbarco e dei ripari di pesca, inclusi gli investimenti destinati a strutture per la raccolta di scarti e rifiuti marini con l'obiettivo
di migliorare la qualità, il controllo e la tracciabilità dei prodotti sbarcati, accrescere l'efficienza energetica, contribuire alla
protezione dell'ambiente e migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro.
Le domande acquisite a seguito delle aperture termini per la Misura 1.43 non hanno assorbito completamente la dotazione
finanziaria disponibile che evidenzia quindi un residuo di risorse tali da permettere il finanziamento di ulteriori iniziative a
beneficio dei servizi rivolti al comparto della pesca marittima.
Al fine, pertanto, di dare continuità all'azione programmatoria in capo alla Regione del Veneto, così come previsto dal
Programma Operativo (PO) FEAMP Italia 2014-2020, la Giunta Regionale, con il presente provvedimento, propone una nuova
apertura termini per la presentazione delle domande di contributo a valere sulla seguente misura di intervento:
• Capo I "Sviluppo sostenibile della pesca", così articolato:
• Misura 1.43 - Prestazione di servizi ambientali da parte dell'acquacoltura - ai sensi dell'art. 54, Capo II "Sviluppo
sostenibile dell'acquacoltura" del Reg. (UE) n. 508/2014.
A tal proposito, si dà atto che il documento "Disposizioni attuative generali di misura", parte integrante del presente
provvedimento quale Allegato A, di cui si propone l'approvazione, riporta, oltre alle normative comunitarie e nazionali di
settore, le linee guida generali per l'ammissibilità e la selezione dei progetti nonché la documentazione che il soggetto
richiedente il contributo deve presentare, sulla base della misura interessata e dei propri requisiti soggettivi, per l'accesso ai
finanziamenti di cui trattasi.
Ciò premesso, con il presente provvedimento la Giunta Regionale propone di approvare l'allegato bando, parte integrante del
presente provvedimento quale Allegato B, e a seguito della sua pubblicazione, di disporre l'apertura dei termini per la
presentazione delle pertinenti domande di contributo.
L'importo complessivo a bando proposto dal presente provvedimento risulta pari ad Euro 996.158,00=, di cui quota FEAMP
(50%) pari ad Euro 498.079,00=, quota nazionale - FdR - (35%) pari ad Euro 348.655,30=, e cofinanziamento regionale (15%)
pari ad Euro 149.423,70= che corrisponde alla somma delle disponibilità finanziarie, allocate nella soprariportata misura del
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Piano Finanziario FEAMP 2014-2020 della Regione del Veneto.
Per la misura di intervento il relativo bando fissa le modalità e i tempi per la presentazione delle istanze di contributo, le risorse
economiche disponibili, i criteri di valutazione delle istanze medesime, nonché i termini temporali inderogabili per la
realizzazione e la rendicontazione delle iniziative ammissibili a contributo.
Si dà atto che competono alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, in qualità di
Autorità di Gestione (AdG) dell'Organismo Intermedio (O.I.) Regione del Veneto, così come disposto dalla DGR n.
1641/2016, le procedure istruttorie relative alla valutazione delle domande di contributo e la predisposizione delle pertinenti
graduatorie alla cui approvazione provvederà, con proprio provvedimento, il Direttore della medesima Direzione in qualità di
Referente dell'AdG stessa.
Ai fini della valutazione delle domande di contributo, la richiamata Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione
ittica e faunistico-venatoria applicherà i criteri di selezione e di ammissibilità delle spese condivise in sede di Comitato di
Sorveglianza (CdS) FEAMP e gli indirizzi procedurali generali di cui al "Manuale delle Procedure e dei Controlli" approvato
con Decreto n. 181 dell'11 ottobre 2018.
Si dà atto, altresì, che il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria
provvederà con propri atti all'assunzione dei pertinenti impegni di spesa e alle relative liquidazioni a valere sui competenti
capitoli dei Bilanci di previsione annuali della Regione del Veneto, conformemente alle disposizioni di bilancio della Direzione
Bilancio e Ragioneria.
Il presente provvedimento è stato sottoposto alla valutazione della competente Commissione consiliare permanente, ai sensi
dell'art.37 della Legge regionale 1/91, modificato da ultimo dall'art. 34 della Legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, per
l'espressione del parere previsto nel citato articolo, a seguito di adozione di Deliberazione/CR n.105 del 28 settembre 2021.
La Terza Commissione consiliare, esaminata la proposta nella seduta del 13 ottobre 2021 ha espresso all'unanimità parere
favorevole al testo, senza modifiche, come da parere n.101 del 14 ottobre 2021, protocollo 15701.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTO il Reg. (UE) n. 1380 dell'11 dicembre 2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla Riforma della Politica
Comune della Pesca (PCP);
VISTO il Reg. (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al regolamento generale
sui Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE);
VISTO il Reg. (UE) n. 508 del 15 maggio 2014, relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP);
VISTO l'Accordo di Partenariato per l'Italia sull'uso dei Fondi SIE per la crescita e l'occupazione nel periodo 2014-2020
trasmesso alla Commissione Europea il 22 aprile 2014 e adottato dalla stessa, a chiusura del negoziato formale, in data 29
ottobre 2014 con Decisione di Esecuzione n. C (2014) 8021;
VISTO il Programma Operativo FEAMP 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea in data 25 novembre 2015 con
Decisione di Esecuzione n. C(2015) 8452;
VISTA l'Intesa sulla proposta di riparto degli stanziamenti provenienti dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca
(FEAMP) 2014-2020 del 3 marzo 2016, con cui la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha sancito l'accordo
sul riparto della quota FEAMP tra le Regioni, le Province autonome e i programmi nazionali;
DATO ATTO dell'Accordo Multiregionale del 9 giugno 2016 ai fini dell'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal
FEAMP nell'ambito del Programma Operativo FEAMP 2014-2020;
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VISTI i criteri di ammissibilità e selezione delle misure di intervento condivisi in sede di Comitato di Sorveglianza (CdS)
FEAMP;
VISTA la DGR del 21 ottobre 2016, n. 1641 che individua, nell'ambito del Programma Operativo FEAMP 2014-2020, la
Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca l'Autorità di Gestione (AdG) dell'Organismo Intermedio (O.I.) Regione Veneto e il
Direttore della stessa il Referente dell'AdG medesima;
DATO ATTO della Convenzione relativa all'attuazione della programmazione FEAMP 2014-2020, sottoscritta, in data 9
novembre 2016, dal Direttore della Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura del MiPAAF e dal Direttore
della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca in qualità di Referente dell'AdG dell'O.I. Regione Veneto;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca n. 181 del 11 ottobre 2018 "Approvazione del
"Manuale delle procedure e dei controlli", del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.), delle schede relative alle
Check-List e alle Piste di controllo dell'O.I. Regione del Veneto", già approvato con precedente Decreto n. 141 del 30 agosto
2017 e con Decreto n. 47 del 5 aprile 2018;
CONSIDERATO che l'importo complessivo a bando proposto dal presente provvedimento risulta pari ad Euro 996.158,00 = a
valere sulle risorse previste nel Piano Finanziario FEAMP 2014-2020 della Regione del Veneto;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni in ordine alla disciplina
del procedimento amministrativo;
RIASSUNTE le considerazioni esposte in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
VISTA la DGR n. 1079 del 30 luglio 2019 con la quale la Direzione Agroambiente Caccia e Pesca viene rinominata in
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria;
VISTA la Deliberazione/CR n.105 del 28 settembre 2021;
VISTO il parere della Terza Commissione consiliare n.101 del 14 ottobre 2021, protocollo 15701;
RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa
delibera
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, in attuazione al Programma Operativo FEAMP Italia 2014-2020 e alle disposizioni condivise con
l'Autorità di Gestione (AdG) nazionale (Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura del MiPAAF)
il documento "Disposizioni attuative generali di misura" di cui all'Allegato A, parte integrante del presente
provvedimento, e il bando per la misura di intervento del Capo I "Sviluppo sostenibile della pesca" - Misura 1.43
"Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca" di cui all'all'art. 43 par 1 e 3 del Reg. (UE) n.
508/2014, che fa riferimento all'Allegato B, parte integrante del presente provvedimento;
3. di disporre, a seguito della pubblicazione sul BuRV del bando di cui al punto 2, l'apertura dei termini di presentazione
delle pertinenti domande di contributo che dovranno pervenire entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, così come
evidenziato nel paragrafo 7 delle richiamate "Disposizioni attuative generali di misura" di cui al richiamato Allegato
A, che riporta, altresì, le modalità di presentazione delle domande medesime;
4. di stabilire che la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, in qualità di
Autorità di Gestione (AdG) dell'Organismo Intermedio (O.I.) Regione del Veneto, così come disposto dalla DGR n.
1641/2016, applicherà ai fini della selezione delle domande, dell'ammissibilità delle spese, del controllo e della
realizzazione e pubblicità degli interventi, gli indirizzi procedurali generali ed i criteri di selezione e di ammissibilità
delle spese di cui alle "Linee Guida" condivise in sede di "Comitato di Sorveglianza (CdS) FEAMP";
5. di fissare in Euro 996.158,00 =, l'importo complessivo messo a bando a valere sulle risorse finanziarie allocate nella
misura del Piano Finanziario FEAMP 2014-2020 della Regione del Veneto;
6. di autorizzare il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, a
provvedere con propri atti all'approvazione della graduatoria e all'assunzione dei pertinenti impegni di spesa nonché
alla imputazione annuale delle corrispondenti spese e alle relative liquidazioni, a valere sui competenti capitoli dei
Bilancio di previsione annuale della Regione del Veneto, conformemente alle disposizioni di bilancio della Direzione
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Bilancio e Ragioneria;
7. di disporre che il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria è
autorizzato ad apportare, laddove si renda necessario od opportuno, con proprio provvedimento, marginali
modificazioni e/o integrazioni agli Allegati della presente deliberazione, limitatamente ai soli aspetti applicativi non
sostanziali;
8. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell'esecuzione del
presente atto;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.26 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n.33;
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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Le presenti Disposizioni Attuative di Misura, in coerenza con quanto riportato nel Manuale delle
Procedure e dei Controlli - Disposizioni Procedurali dell’Autorità di Gestione (di seguito Disposizioni
Procedurali), tenuto conto della medesima base normativa, declinano quanto specificato per l’attuazione
delle singole misure.
1.

RIFERIMENTI NORMATIVI

1.1 Regolamenti UE (Fondi SIE)
-

Regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995 relativo alla tutela
degli interessi finanziari delle Comunità;

-

TFUE – Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
C83 0 2010/C 83/01);

-

Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001
sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit
(EMAS);

-

Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

-

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002 che stabilisce il
regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee;

-

Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e
all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;

-

Regolamento (CE) n. 710/2009 della Commissione del 5 agosto 2009 che modifica il regolamento
(CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per
quanto riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di
alghe marine dell'acquacoltura biologica;

-

Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre
2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il
Reg. (CE, Euratom) n. 1605/2012;

-

Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione del 29 ottobre 2012 recante le modalità
di applicazione del Reg. (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione;

-

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul FEAMP e disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul FEAMP e
che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

-

Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1232/2014 della Commissione del 18 novembre 2014 che modifica
il Reg. di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, per adeguare i riferimenti al Reg. (UE) n.
508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ivi contenuti, e rettifica il Reg. di esecuzione (UE) n.
215/2014;

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che
stabilisce, conformemente al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante
disposizioni comuni sui Fondi SIE tra cui il FEAMP, i termini e le condizioni applicabili al sistema
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elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione;
-

Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Reg.
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni e disposizioni
generali sul FEAMP;

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce
norme di attuazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante
disposizioni comuni e disposizioni generali sul FEAMP per quanto riguarda le metodologie per il
sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target
finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di
intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei Programmi, le
relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di
comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell'11 settembre 2014 recante
modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante
modalità di esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme
dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di
certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;

Regolamento (UE) n. 1974/2015 della Commissione dell'8 luglio 2015 che stabilisce la frequenza e il
formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo
sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del
Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1970/2015 della Commissione dell'8 luglio 2015 che integra il Reg. (UE) n.
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di
irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di
coesione e al FEAMP;
-

-

Regolamento delegato (UE) n. 1516/2015 della Commissione del 10 giugno 2015 che stabilisce, in
conformità al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, un tasso forfettario per
le operazioni finanziate dai fondi strutturali e di investimento europei nel settore della ricerca, dello
sviluppo e dell'innovazione;

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 207/2015 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità
di esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i
modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande
progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore
della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il
parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi
costi-benefici e, a norma del Reg. (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il
modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

-

Regolamento delegato (UE) n. 568/2016 della
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento
procedure per determinare se gli importi non
membri per quanto riguarda il Fondo europeo
Fondo di coesione e il FEAMP.

Commissione del 29 gennaio 2016 che integra il
europeo e del Consiglio riguardo alle condizioni e
recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati
di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il
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1.2 - Regolamenti UE (Pesca e acquacoltura)
-

Regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione del 30 dicembre 2003 relativo al registro della
flotta peschereccia comunitaria;

-

Regolamento (CE) n. 1799/2006 della Commissione del 6 dicembre 2006 che modifica il Reg. (CE) n.
26/2004 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria;

-

Direttiva n. 2008/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 che istituisce un
quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (Direttiva quadro sulla
strategia per l’ambiente marino);

-

Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di
controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che
modifica i Regg. (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n.
2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n.
1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i Regg. (CEE) n. 2847/93, (CE) n.
1627/94 e (CE) n. 1966/2006;

Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell’8 aprile 2011 recante modalità
di applicazione del Reg. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo
comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
- Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013
relativo alla politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) n. 1954/2003, (CE) n. 1224/2009 e
del Consiglio e che abroga i Regg. (CE) n. 2371/2002 e (CE) n.639/2004 del Consiglio, nonché la
decisione 2004/585/CE del Consiglio;
-

-

EUSAIR - Communication from the commission to the European parliament, the council, the
European economic and social committee and the committee of the regions concerning the
European union strategy for the Adriatic and Ionian region Brussels (17.6.2014 SWD(2014) 190
final);

-

Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo
al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i Regg. (CE) n. 2328/2003, (CE) n.
861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Reg. (UE) n. 1255/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio;

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 763/2014 della Commissione dell'11 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al
FEAMP per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione
e le istruzioni per creare l'emblema dell'Unione;

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 771/2014 della Commissione del 14 luglio 2014 recante
disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al
FEAMP per quanto riguarda il modello per i Programmi operativi, la struttura dei piani intesi a
compensare i costi supplementari che ricadono sugli operatori nelle attività di pesca, allevamento,
trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari
delle regioni ultraperiferiche, il modello per la trasmissione dei dati finanziari, il contenuto delle
relazioni di valutazione ex-ante e i requisiti minimi per il piano di valutazione da presentare
nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 772/2014 della Commissione del 14 luglio 2014 che stabilisce le
regole in materia di intensità dell'aiuto pubblico da applicare alla spesa totale ammissibile di determinate
operazioni finanziate nel quadro del FEAMP;

-

Decisione di esecuzione della Commissione dell’11 giugno 2014 che fissa la ripartizione annuale per
Stato Membro delle risorse globali del FEAMP disponibili nel quadro della gestione concorrente per il
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periodo 2014/2020;
Decisione di esecuzione della Commissione del 15 luglio 2014 che identifica le priorità dell'Unione
per la politica di esecuzione e di controllo nell'ambito del FEAMP;
- Regolamento delegato (UE) n. 1014/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che integra il Reg.
(UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al FEAMP e che abroga i Regg.
(CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il
regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il
contenuto e l'architettura del sistema comune di monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dal
FEAMP;
-

-

Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 1014/2014 della Commissione, del 22 luglio 2014, che
integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014,
relativo al FEAMP e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n.
1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e l'architettura del sistema comune di
monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca;

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1362/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 che stabilisce
le norme relative a una procedura semplificata per l'approvazione di talune modifiche dei Programmi
operativi finanziati nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le norme
concernenti il formato e le modalità di presentazione delle relazioni annuali sull'attuazione di tali
Programmi;

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2014 della Commissione del 20 novembre 2014 recante
disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al
FEAMP per quanto riguarda la presentazione dei dati cumulativi pertinenti sugli interventi;

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014 della Commissione del 20 novembre 2014 recante
disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al
FEAMP per quanto riguarda le informazioni che devono essere trasmesse dagli Stati membri, i dati
necessari e le sinergie tra potenziali fonti di dati;

-

Regolamento delegato (UE) n. 1392/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un
piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo;

-

Regolamento delegato (UE) n. 2252/2015 della Commissione del 30 settembre 2015 che modifica il
Reg. delegato (UE) 288/2015 per quanto riguarda il periodo di inammissibilità
delle domande di
sostegno nell'ambito del FEAMP;

-

Regolamento delegato (UE) n. 1076/2015 della Commissione del 28 aprile 2015 recante norme
aggiuntive riguardanti la sostituzione di un beneficiario e le relative responsabilità e le disposizioni di
minima da inserire negli accordi di partenariato pubblico privato finanziati dai fondi strutturali e di
investimento europei, in conformità al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

-

Regolamento delegato (UE) n. 852/2015 della Commissione del 27 marzo 2015 che integra il Reg.
(UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di inosservanza
e i casi di inosservanza grave delle norme della politica comune della pesca che possono comportare
un'interruzione dei termini di pagamento o la sospensione dei pagamenti nell'ambito del FEAMP;

Regolamento delegato (UE) n. 616/2015 della Commissione del 13 febbraio 2015 che modifica il Reg.
delegato (UE) n. 480/2014 per quanto riguarda i riferimenti al Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. 895/2015 della commissione del 2 febbraio 2015 che integra il Reg.
(UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al FEAMP per quanto riguarda le
disposizioni transitorie;
-

-

Regolamento delegato (UE) n. 531/2015 della Commissione del 24 novembre 2014 che integra il Reg.
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(UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo i costi ammissibili al sostegno del
FEAMP al fine di migliorare le condizioni di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori,
proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi marini, mitigare i cambiamenti climatici e
aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci;
-

Regolamento delegato (UE) n. 288/2015 alla Commissione del 17 dicembre 2014 che integra il Reg.
(UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al FEAMP per quanto riguarda il
periodo e le date di inammissibilità delle domande;

-

Regolamento delegato (UE) n. 1930/2015 della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il regolamento
(UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al FEAMP per quanto riguarda i criteri
per stabilire il livello delle rettifiche finanziarie e per applicare rettifiche finanziarie forfettarie, e modifica il
regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione.

1.3 - Normativa nazionale
-

L. n. 575/65 del 31 maggio 1965, Disposizioni contro la mafia (G.U. n.138 del 5 giugno 1965);

-

Legge n. 689/81 del 24 novembre 1981, Modifiche al sistema penale (GU n. 329 del 300110 19810 Suppl.
Ordinario);

-

Legge n. 241/90 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” come modificata ed integrata dalla Legge 11 febbraio 2005 n. 15
(G.U. n. 42 del 21/2/05) e dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla Legge del 14
maggio 2005, n. 80 (G.U. n. 111 del 14/5/05, S.O.);

-

Per i CCNL, si fa riferimento alla Legge 29 luglio 1996, n. 402/96 - Conversione in legge, con
modificazioni, del DL 14 giugno 1996, n. 318, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale e di
sostegno al reddito pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 1996 e ss.mm.ii. Per la
consultazione dei vari CCNL si rimanda alla pagina del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/Contrattazionecollettiva/Pagine/default.aspx

D.P.R. n. 357/97 dell’8 settembre 1997 – Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna
selvatiche (S.O. alla G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997);
- Circolare INPS n. 196/1997 del 23 settembre 1997 - Contribuzione afferente il settore della pesca
marittima: questioni connesse all'applicazione delle leggi n.250 del 13.3.1958 e n.413 del 26.7.1984;
-

-

D.P.R. n. 445/00 del 28 dicembre 2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;

-

D.P.R. n. 380/01 del 6 giugno 2001 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia;

-

D.P.R. n. 313/02 del 14 novembre 2002 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei
relativi carichi pendenti aggiornato, e relative modifiche apportare dalla L. n. 67 del 28 aprile 2014 e,
successivamente, dal D.Lgs. n. 28 del 16 marzo 2015;

-

D.P.R. n. 120/03 del 12 marzo 2003 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, concernente attuazione della Direttiva
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della
fauna selvatiche (G.U. n. 124 del 30.05.2003);

-

D. Lgs n. 196/03 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (G.U. n.
174 del 29 luglio 2003 0 Supplemento Ordinario n. 123);

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 149 del 12 novembre 2021
451
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR n. 1471 del 25 ottobre 2021

pag. 8 di 27

-

D. Lgs n. 154 del 26 maggio 2004 0 Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma
dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

-

Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2007)" (G. U. n. 299 del 27 dicembre 2006 0 Supplemento ordinario n. 244);

-

Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101 del 30 aprile
2008);

-

D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010);

-

Decreto Legislativo n.190 del 13 ottobre 2010 - "Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un
quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino" pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2010;

-

Decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201) (GU Serie Generale n.226 del 280902011 0
Suppl. Ordinario n. 214);

-

D. Lgs n. 4 del 9 gennaio 2012 - Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura,
a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 e ss.mm.ii.;

-

D.M. 26 gennaio 2012 - Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;
Strategia Nazionale di Adattamento ai cambiamenti climatici - Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare;

-

Rapporto sullo stato delle conoscenze scientifiche su impatti, vulnerabilità ed adattamento ai
cambiamenti climatici in Italia;

-

Analisi della normativa comunitaria e nazionale rilevante per gli impatti, la vulnerabilità e
l’adattamento ai cambiamenti climatici;

-

Elementi per una Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici;

-

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 193 del 30 ottobre 2014 - Regolamento recante
disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED,
di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della
documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159. (15G00001) (GU Serie Generale n.4 del 7010 2015);

-

Legge n. 154 del 28 luglio 2016 - Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni
in materia di pesca illegale;

-

Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei,
adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea a chiusura del negoziato formale.
2. ACRONIMI E DEFINIZIONI

Sono di seguito riportati i principali acronimi in uso nella Programmazione FEAMP e nella
relativa normativa di riferimento:
Acronimi utilizzati
Advisory Council
AC
Autorità di Gestione
AdG
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Acronimi utilizzati
Autorità di Certificazione
AdC
Autorità di Audit
AdA
Accordo di Partenariato
AdP
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
AGEA
Automatic Indentification System
AIS
Archivio Licenze Pesca
ALP
Aree Marine Protette
AMP
Associazione Temporanea di Imprese
ATI
Associazione Temporanea di Scopo
ATS
Autorità Nazionale Anticorruzione
ANAC
Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture
AVCP
Codice Civile
CC
Centri di Controllo Area Pesca
CCAP
Common Database on Designated Areas
CCDA
Centro di Controllo Nazionale Pesca
CCNP
Comitato Consultivo Regionale
CCR
Comitato di Sorveglianza
CdS
Commissione Europea
CE
Comunità Economica Europea
CEE
Commissione Generale per la Pesca nel Mediterraneo
CGPM
Comitato di Identificazione ed Espulsione
CIE
Codice Identificativo Gara
CIG
Comunicazione di Inizio Lavori
C.I.L.
Comunicazione Inizio Lavori Asseverata
C.I.L.A.
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
CIPE
Sistema comune per la condivisione delle informazioni
CISE
Consorzi di Gestione della Pesca
CoGePa
Sviluppo locale di tipo partecipativo
CLLD
Consiglio Nazionale delle Ricerche
CNR
European Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and MediumCOSME
sized Enterprises
codice di procedura civile
c.p.c.
CTE
CUP
DA
DCF
DDG
DFC
DGR
D.I.A.
D.L.
D. Lgs.
DP
DPR
DURC
EFCA
EMAS
ERS
EUSAIR

Cooperazione Territoriale Europea
Codice Unico di Progetto
Disposizioni Attuative
Data Collection Framework
Decreto del Direttore Generale
Programma raccolta dati
Delibera Giunta Regionale
Dichiarazione di Inizio Attività
Decreto Legge
Decreto Legislativo
Disposizioni Procedurali
Decreto del Presidente della Repubblica
Documento Unico di Regolarità Contributiva
European Fisheries Control Agency
Eco-Management and Audit Scheme
Sistema di Registrazione e comunicazione Elettronica
European Strategy for the Adriatic and Ionian Region
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Fondo di Coesione
FC
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca
FEAMP
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
FEASR
Fondo Europeo per la Pesca
FEP
Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale
FESR
Gruppi di azione locale nel settore della pesca
FLAG
Fondo Sociale Europeo
FSE
Gruppi di Azione Costiera
GAC
General Block Exemption Regulation
GBER
Grande Distribuzione Organizzata
GDO
Good Environmental Status
GES
Geographical SubArea
GSA
Gross Tonnage
GT
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana
GURI
Gazzetta Ufficiale Unione Europea
GUUE
International Commission for the Conservation of Atlantic Tuna
ICCAT
Integrated Coastal Zone Management
ICZM
Centro studi e ricerche/Immigrazione Dossier Statistico
IDOS
Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l‘Unione Europea
IGRUE
Irregularities Management System
IMS
Pesca Illegale, Non dichiarata e Non regolamentata
INN
Istituto Ricerche Economiche per la Pesca e l’Acquacoltura
IREPA
Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale
ISPRA
Istituto Nazionale di Statistica
ISTAT
Investimenti Integrati Territoriali
ITI
Imposta Valore Aggiunto
IVA
Joint Deployement Plans
JDPs
Legge
L.
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
MATTM
Mediterranean and International Acoustic Survey
MEDIAS
Mediterranean International bottom Trawl Survey
MEDITS
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
MIPAAF
Monitoraggio Investimenti Pubblici
MIP
Manuale Opere Pubbliche
MOP
Marine Strategy Framework Directive
MSFD
Nuovo Codice Degli Appalti Pubblici
NCDA
Nomenclatura delle Unità Territoriali Statistiche
NUTS
Organizzazione Comune dei Mercati
OCM
Organismo Intermedio
OI
Organismi Intermedi
OO.II.
Organizzazioni di Produttori
OP
Obiettivi Tematici
OT
Pubblica Amministrazione
PA
Direzione generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura
PEMAC
Politica Comune della Pesca
PCP
Piani di Gestione Locale
PdGL
Piano di Valutazione
PdV
Parlamento Europeo
PE
Posta Elettronica Certificata
PEC
Payments for Ecosystem Services
PES
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Acronimi utilizzati
Piani di Gestione Nazionali
PGN
Progetto di Monitoraggio Ambientale
PMA
Politica Marittima Integrata
PMI
Piccole e medie imprese
Pmi
Programma Nazionale pluriennale dell’Unione per la raccolta, la gestione e l’uso dei
PN
dati nel settore della pesca per il periodo 2011 – 2013
Programma Operativo
PO
Programma Operativo Regionale
POR
Piani di Rafforzamento Amministrativo
PRA
Piano Strategico Acquacoltura
PSA
Piano di Sviluppo Locale
PSL
Programma di Sviluppo Rurale Nazionale
PSRN
Aree Marine Particolarmente Sensibili
PSSA
Quadro Strategico Comune
QSC
Relazione Annuale di Attuazione
RAA
Relazione Annuale di Esecuzione
RAE
Responsabile Autorità di Gestione
RAdG
Responsabile di Misura
RdM
Regional Fisheries Maritime Organisations
RFMOs
Rendimento Massimo Sostenibile
RMS
Reparto Pesca Marittima
RPM
Responsabile Obiettivi Tematici
ROT
Stato di Avanzamento Lavori
S.A.L.
Sistema Interattivo di Notifica degli Aiuti di Stato
SANI 2
Segnalazione Certificata di Inizio Attività
S.C.I.A
Strumenti Finanziari
SF
Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca
SFOP
System for Fund management in the European Community
SFC
Sistema Informativo Agricolo Nazionale
SIAN
Fondi Strutturali e di Investimento Europei
SIE
Siti di Importanza Comunitaria
SIC
Sistema di Gestione e Controllo
SIGECO
Sistema Italiano della Pesca e dell’Acquacoltura
SIPA
Sorveglianza Marittima Integrata
SMI
Strategia Nazionale per la Biodiversità
SNB
Sistema Nazionale di Valutazione
SNV
Scientific, Techincal, Economic Committee for Fisheries
STECF
Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats
SWOT
Tribunale Amministrativo Regionale
TAR
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea
TFUE
Testo Unico
TU
Testo Unico Sicurezza Lavoro
TUSL
Unione Europea
UE
Valutazione Ambientale Strategica
VAS
Valutazione Ex -Ante
VEXA
Valutazione Impatto Ambientale
VIA
Vessels Management System
VMS
Water Framework Directive
WFD
Zone Allocate all’ Acquacoltura
ZAA
Zone Marine Protette
ZMP
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Acronimi utilizzati
Zone di Protezione Speciale
ZPS
Zone Speciali di Conservazione
ZSC
Al fine di rendere esplicito ed univoco il significato dei termini chiave maggiormente in uso nel Programma e
nella normativa di riferimento del FEAMP, si rimanda alle definizioni contenute nel paragrafo “Acronimi e
definizioni” del documento “Manuale delle Procedure e dei Controlli - Disposizioni Procedurali”.
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Codifica PO 2014L2020 /
n.
Codifica criteri di AMMISSIBILITÀ
n.
Codifica criteri di SELEZIONE
n.
Relazione Annuale di Attuazione
Priorità n. 1 L Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze (OT 3, OT 4, OT 6 e OT 8 CAPO 1
del Reg. (UE) n 508/2014)
MISURA 1.26 - Innovazione - art. 26 del Reg. (UE) n.
MISURA 1.26 - Innovazione - art. 26 del Reg. (UE) n.
1
1
1 Art.26 Innovazione
508/2014
508/2014
MISURA 1.27 - Servizi di consulenza - art. 27 del Reg. (UE) n.
MISURA 1.27 - Servizi di consulenza - art. 27 del Reg. (UE) n.
2
2
2 Art.27 Servizi di consulenza
508/2014
508/2014
MISURA 1.28 - Partenariati tra esperti scientifici e pescatori MISURA 1.28 - Partenariati tra esperti scientifici e pescatori 3
3
3 Art.28 Partenariati tra esperti scientifici e pescatori
art. 28 del Reg. (UE) n. 508/2014
art.28 del Reg. (UE) n. 508/2014
MISURA 1.29 - Promozione del capitale umano, creazione di
MISURA 1.29 - Promozione del capitale umano, creazione di
Art. 29.1 e 2 Creazione di capitale umano,
4
posti di lavoro e del dialogo sociale - art. 29 del Reg. (UE) n. 4 posti di lavoro e del dialogo sociale - art. 29 del 4
creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale
508/2014
Reg. (UE) n. 508/2014
MISURA 1.30 - Diversificazione e nuove forme di reddito MISURA 1.30 - Diversificazione e nuove forme di reddito - art. 30
5
5
5 Art. 30 Diversificazione e nuove forme di reddito
del Reg. (UE) n. 508/2014
art. 30 del Reg. (UE) n. 508/2014
Art. 31 Sostegno all’avviamento dei giovani
MISURA 1.31 - Sostegno all'avviamento per i giovani
MISURA 1.31 - Sostegno all'avviamento per i giovani pescatori 6
6
6
pescatori
pescatori - art. 31 del Reg. (UE) n. 508/2014
art. 31 del Reg. (UE) n. 508/2014
MISURA 1.32 - Salute e sicurezza - art. 32 del Reg. (UE) n.
MISURA 1.32 - Salute e sicurezza - art. 32 del Reg. (UE) n.
7
7
7 Art. 32 Salute e sicurezza
508/2014
508/2014
MISURA 1.33 - Arresto temporaneo dell'attività di pesca - art.
MISURA 1.33 - Arresto temporaneo dell'attività di pesca - art. 33
8
8
8 Art. 33 Arresto temporaneo dell’attività di pesca
del Reg. (UE) n. 508/2014
33 del Reg. (UE) n. 508/2014
MISURA 1.34 - Arresto definitivo dell'attività di pesca - art. 34
MISURA 1.34 - Arresto definitivo dell'attività di pesca - art. 34 del
9
9
9 Art. 34 Arresto definitivo dell’attività di pesca
Reg. (UE) n. 508/2014
del Reg. (UE) n. 508/2014
MISURA 1.35 - Fondi di mutualizzazione per eventi climatici
MISURA 1.35 - Fondi di mutualizzazione per eventi climatici avversi
Art. 35 Fondi di mutualizzazione per eventi
10 avversi e emergenze ambientali - art. 35
10
del Reg. 10 e
emergenze
ambientali
- art.
35
del Reg. (UE) n.
climatici avversi e emergenze ambientali
(UE) n. 508/2014
508/2014
11
MISURA 1.36 - Sostegno ai sistemi di assegnazione delle
MISURA 1.36 - Sostegno ai sistemi di assegnazione delle
Art. 36 Sostegno ai sistemi di assegnazione delle
11 possibilità di pesca - art. 36 del Reg. (UE) n. 508/2014
11 possibilità di pesca - art. 36 del Reg. (UE) n. 508/2014
possibilità di pesca
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n.
12

13

Codifica criteri di SELEZIONE

n.

12

13

15

14

MISURA 1.40 - art. 40 par.1 lett. a), b), c), d), e), f), g), i) del
Reg. (UE) n. 508/2014

16

MISURA 1.37 - Sostegno all’ideazione e all’attuazione delle
misure di conservazione e alla cooperazione regionale art. 37 del Reg. (UE) n. 508/2014
MISURA 1.38 - Limitazione dell’impatto della pesca
sull’ambiente marino e adeguamento della pesca alla protezione
della specie -art. 38 del Reg. (UE) n. 508/2014
MISURA 1.39 - Innovazione connessa alla conservazione delle
risorse biologiche marine - art. 39 del Reg. (UE) n. 508/2014

15.a

MISURA 1.40 - art. 40 par.1 lett. h) del Reg. (UE) n. 508/2014

14

15.b

MISURA 1.41 - par.1 lett. a), b), c) del Reg. (UE) n.508/2014

MISURA 1.37 - Sostegno all’ideazione e all’attuazione delle
misure
di
conservazione
e
alla
cooperazione
regionale - art. 37 del Reg. (UE) n. 508/2014
MISURA 1.38 - Limitazione dell’impatto della pesca
sull’ambiente marino e adeguamento della pesca alla
protezione della specie - art. 38 del Reg. (UE) n. 508/2014
MISURA 1.39 - Innovazione connessa alla conservazione
delle risorse biologiche marine - art. 39 del Reg. (UE) n.
508/2014

Codifica criteri di AMMISSIBILITÀ

ALLEGATO A

n.
12

13

14

16.a

MISURA 1.41 - par.2 del Reg. (UE) n.508/2014

16

MISURA 1.40 - art. 40 par.1 lett. a), b), c), d), e), f), g), i) del
Reg. (UE) n. 508/2014

16.b

MISURA 1.42 - Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo
delle catture indesiderate - art. 42 del
Reg. (UE)
n. 508/2014

15.a

17

MISURA 1.43 (1 e 3): Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita
all'asta e ripari di pesca - art. 43 del Reg. (UE) n.
508/2014

MISURA 1.41 - Efficienza energetica e mitigazione dei
cambiamenti climatici 0 art. 41 del Reg. (UE) n. 508/2014

MISURA 1.40 - art. 40 par.1 lett. h) del Reg. (UE) n.
508/2014

MISURA 1.42 - Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo
delle catture indesiderate - art. 42 del
Reg. (UE)
n. 508/2014

18

15.b

17

MISURA 1.43 (1 e 3): Porti, luoghi di sbarco, sale per la
vendita all'asta e ripari di pesca - art. 43 del Reg.
(UE) n. 508/2014

20

19

18

17

18
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Codifica PO 2014L2020 /
Relazione Annuale di Attuazione
Art. 37.Sostegno all’ideazione e all’attuazione delle
misure di conservazione e alla cooperazione
regionale
Art. 38. Limitazione dell’impatto della pesca
sull’ambiente marino e adeguamento della pesca alla
protezione delle specie

Art. 39. Innovazione connessa alla conservazione
delle risorse biologiche marine

Art. 40.1.a Protezione e ripristino della biodiversità e
degli ecosistemi marini e dei regimi di
compensazione nell’ambito di attività di pesca
sostenibili.
Art.40 1.b,c,d,e,f,g, i Protezione e ripristino della
biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di
compensazione nell’ambito di attività di pesca
sostenibili.
Art. 40 1.h Protezione e ripristino della biodiversità e
degli ecosistemi marini e dei regimi di
compensazione nell’ambito di attività di pesca
sostenibili
Art. 41.1.a,b,c Efficienza energetica e mitigazione
dei cambiamenti climatici
Art. 41.2 Efficienza energetica e mitigazione dei
cambiamenti climatici

Art.42 Valore aggiunto, qualità dei prodotti e
utilizzo delle catture indesiderate

Art. 43.1 e 3 Porti, luoghi di sbarco, sale per la
vendita all’asta e ripari di pesca
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Codifica PO 2014L2020 /
n.
Codifica criteri di AMMISSIBILITÀ
n.
Codifica criteri di SELEZIONE
n.
Relazione Annuale di Attuazione
MISURA 1.44 - art. 44 par.1 lett. a) (ai sensi dell’art. 29) del
MISURA 1.44 - art. 44 par.1 lett. a) (ai sensi dell’art. 29) del
Art. 44.1.a Creazione di capitale umano, creazione di
19.a
19.a
21
Reg. (UE) n. 508/2014
Reg. (UE) n. 508/2014
posti di lavoro e del dialogo sociale
MISURA 1.44 - art. 44 par.1 lett. b) (ai sensi dell’art. 32) del
MISURA 1.44 - art. 44 par.1 lett. b) (ai sensi dell’art. 32) del
19.b
19.b
22 Art. 44.1.b Salute e Sicurezza
Reg. (UE) n. 508/2014
Reg. (UE) n. 508/2014
Art.44.1.c. Limitazione dell’impatto della pesca
MISURA 1.44 - art. 44 par.1 lett. c) (ai sensi dell' art. 38 del
19.c
23 sull’ambiente marino e adeguamento della pesca alla
Reg. (UE) n. 508/2014
19.c MISURA 1.44 - art. 44 par.1 lett. c) (ai sensi degli artt. 38 e
protezione delle specie.
39) del Reg. (UE) n. 508/2014
Art.44.1.c.
Innovazione
connessa
MISURA 1.44 - art. 44 par.1 lett. c) (ai sensi dell' art. 39 del
alla
19.d
24
Reg. (UE) n. 508/2014
conservazione delle risorse biologiche marine
MISURA 1.44 - art. 44 par.1 lett. d) (ai sensi dell’art. 41) del
MISURA 1.44 - art. 44 par.1 lett. d) (ai sensi dell’art. 41) del
Art. 44.1.d Efficienza energetica e mitigazione dei
19.d
19.e
25
Reg. (UE) n. 508/2014
Reg. (UE) n. 508/2014
cambiamenti climatici
MISURA 1.44 -art. 44 par.1 lett. e) (ai sensi dell’art. 42) del
MISURA 1.44 - art. 44 par.1 lett. e) (ai sensi dell’art. 42) del
Art. 44.1.e Valore aggiunto, qualità dei prodotti e
19.e
19.f
26
Reg. (UE) n. 508/2014
Reg. (UE) n. 508/2014
utilizzo delle catture indesiderate
MISURA 1.44 - art. 44 par.1 lett. f) (ai sensi dell’art. 43) del
MISURA 1.44 - art. 44 par.1 lett. f) (ai sensi dell’art. 43) del
Art. 44.1.f Porti, luoghi di sbarco, sale per la
19.f
19.g
27
Reg. (UE) n. 508/2014
Reg. (UE) n. 508/2014
vendita all’asta e ripari di pesca
MISURA 1.44 - art. 44 par.2 (ai sensi dell’art. 31) del Reg.
MISURA 1.44 - art. 44 par.2 (ai sensi dell’art. 31) del Reg.
Art. 44.2 Sostegno all’avviamento dei giovani
19.g
19.h
28
(UE) n. 508/2014
(UE) n. 508/2014
pescatori
MISURA 1.44 - art. 44 par.3 (ai sensi dell’art. 26) del Reg.
MISURA 1.44 - art. 44 par.3 (ai sensi dell’art. 26) del Reg.
19.h
19.i
29 Art. 44.3 Innovazione
(UE) n. 508/2014
(UE) n. 508/2014
MISURA 1.44 - art. 44 par.3 (ai sensi dell’art. 27) del Reg.
MISURA 1.44 - art. 44 par.3 (ai sensi dell’art. 27) del Reg.
19.i
19.j
30 Art. 44.3 Servizi di consulenza
(UE) n. 508/2014
(UE) n. 508/2014
MISURA 1.44 - art. 44 par.3 (ai sensi dell’art. 28) del Reg.
MISURA 1.44 - art. 44 par.3 (ai sensi dell’art. 28) del Reg.
Art. 44.3 Partenariati tra esperti scientifici e
19.j
19.k
31
(UE) n. 508/2014
(UE) n. 508/2014
pescatori
MISURA 1.44 - art. 44 par. 4 (di cui all’art. 30) del Reg. (UE)
MISURA 1.44 - art. 44 par. 4 (di cui all’art. 30) del Reg. (UE) n.
19.k
19.l
32 Art. 44.4 Diversificazione e nuove forme di reddito
n. 508/2014
508/2014
Art. Art.44.6 Pesca nelle acque interne e faune e
19.l MISURA 1.44 - art. 44 par.6 del Reg. (UE) n. 508/2014
19.m MISURA 1.44 - art. 44 par.6 del Reg. (UE) n. 508/2014
33
flora nelle acque interne
Priorità n. 2 - Favorire un’acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze (OT 3,OT 4, OT 6 e OT 8 CAPO 2
del Reg. 508 del 2014)
MISURA 2.47 - Innovazione - art. 47 del Reg. (UE) n.
MISURA 2.47 - Innovazione - art. 47 del Reg. (UE) n.
20
34 Art.47 Innovazione
508/2014
508/2014
20
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35
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37

36

n.

MISURA 2.48 - lettere e), i) e j) - art.48 del Reg. (UE)
n.508/2014

Codifica criteri di SELEZIONE

MISURA 2.48 - lettere da a) a d) e da f) a h) del Reg. (UE) n.
508/2014

21.b

MISURA 2.48 - lettera k) - art.48 del Reg. (UE) n.508/2014

n.

21.c

Codifica criteri di AMMISSIBILITÀ

MISURA 2.48 - lettere da a) a d) e da f) a h) – art. 48 del
Reg. (UE) n. 508/2014

MISURA 2.48
n.508/2014

Art.50 Promozione del capitale umano e del
collegamento in rete

n.
21.b
MISURA 2.48 lettera k) - art.48 del Reg. (UE) n.508/2014

39

lettere e), i) e j) - art.48 del Reg. (UE)

21.c
22.a
22.b

MISURA 2.49 - art.49 a) del Reg. (UE) n.508/2014
MISURA 2.49 - art.49 b) del Reg. (UE) n.508/2014
MISURA 2.50 - Promozione del capitale umano e del
collegamento in rete - art. 50 del Reg. (UE) n.508/2014

Art.55 Misure sanitarie

operatori

44

Art.56 Misure relative alla salute ed al benessere
degli animali

nuovi

di

Art.48.1 a-d f-h Investimenti produttivi destinati
all’acquacoltura
Codifica PO 2014L2020 /
Relazione Annuale di Attuazione
Art.48.1.e,i,j
Investimenti
produttivi destinati
all’acquacoltura
Art.48.1.k
Investimenti
produttivi
destinati
all’acquacoltura
Art.49. Servizi di gestione, di sostituzione e di
consulenza per le imprese acquicole

23

Art.51 Aumento
acquacoltura

24
25

45

Art.57 Assicurazione degli stock acquicoli

38

22.a
22.b
MISURA 2.49 art.49 a) del Reg. (UE) n.508/2014
MISURA 2.49 art.49 b) del Reg. (UE) n.508/2014
MISURA 2.50 - Promozione del capitale umano e del
collegamento in rete - art. 50 del Reg. (UE) n.508/2014

40

Art.52
Promozione
di
dell’acquacoltura sostenibile

23

41

Art.53 Conversione ai sistemi di ecogestione e
audit e all’acquacoltura biologica

siti

MISURA 2.51 - Aumento del potenziale dei siti di
acquacoltura - art. 51 del Reg. (UE) n. 508/2014
MISURA
2.52
Promozione
di
nuovi
operatori
dell’acquacoltura sostenibile - art. 52 del Reg. (UE) n. 508/2014

42

Art.54 Prestazione di servizi ambientali da parte
dell’acquacoltura

46

dei

25

MISURA 2.53 - Conversione ai sistemi di ecogestione e audit e
all’acquacoltura biologica - art. 53 del Reg. (UE) n. 508/2014

43

potenziale

26

MISURA 2.54 - Prestazione di servizi ambientali da parte
dell’acquacoltura - art. 54 del Reg. (UE) n.508/2014

MISURA 2.56 - art. 56 par 1 lettere da a) a e) del Reg. (UE) n.
508/2014
MISURA 2.57 - Assicurazione degli stock acquicoli - art. 57 del
Reg. (UE) n. 508/2014

del

MISURA 2.51
Aumento del potenziale dei siti di
acquacoltura - art. 51 del Reg. (UE) n. 508/2014
MISURA 2.52
Promozione di nuovi operatori
dell’acquacoltura sostenibile0 art. 52 del Reg. (UE) n.
508/2014
MISURA 2.53 - Conversione ai sistemi di ecogestione e audit
e all’acquacoltura biologica - art. 53 del Reg. (UE) n. 508/2014

27

24

26

MISURA 2.54 - Prestazione di servizi ambientali da parte
dell’acquacoltura - art. 54 del Reg. (UE) n.508/2014

28
29.a
29.b

30

MISURA 2.55 - Misure sanitarie0 art. 55 del Reg. (UE) n.
508/2014
MISURA 2.56 - art. 56 par 1 lettera f) del Reg. (UE) n.
508/2014

27

MISURA 2.56 - Misure relative alla salute e al benessere
degli animali - art. 56 del Reg. (UE) n. 508/2014

MISURA 2.55 - Misure sanitarie - art. 55 del Reg. (UE) n.
508/2014

29

MISURA 2.57 - Assicurazione degli stock acquicoli - art. 57
del Reg. (UE) n. 508/2014

28

30
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MISURA 3.76 - Controllo ed esecuzione - art.76 par. 2 lett da
a0 d), da f0l) del Reg. (UE) n.508/2014
MISURA 3.77 - Raccolta di dati - art.77 del Reg. (UE)
n.508/2014
MISURA 3.78 – Assistenza Tecnica su iniziativa di Stati
Membri - art.78 del Reg. (UE) n.508/2014

31
32
33
n.

Codifica criteri di SELEZIONE

MISURA 3.76 - Controllo ed esecuzione - art.76 par. 2 lett da ad), da f- l) del Reg. (UE) n.508/2014
MISURA 3.77 - Raccolta di dati - art.77 del Reg. (UE)
n.508/2014
MISURA 3.78 – Assistenza Tecnica su iniziativa di Stati
Membri - art.78 del Reg. (UE) n.508/2014

Priorità n. 3 - Promuovere l’attuazione della PCP (OT 6, CAPO 6 del Reg. 508 del 2014)
31
32
33
Codifica criteri di AMMISSIBILITÀ

MISURA 5.69: Trasformazione dei prodotti della pesca e
dell'acquacoltura - art.69 del Reg. (UE) n.508/2014

MISURA 5.66 - Piani di produzione e di commercializzazione
– art.66 del Reg. (UE) n.508/2014
MISURA 5.67 - Aiuto al magazzinaggio - art.67 del Reg. (UE)
n.508/2014
MISURA 5.68 - Misure a favore della commercializzazione art.68 del Reg. (UE) n.508/2014

34
35
36

37

MISURA 5.69: Trasformazione dei prodotti della pesca e
dell'acquacoltura - art.69 del Reg. (UE) n.508/2014

MISURA 5.66 - Piani di produzione e di commercializzazione –
art.66 del Reg. (UE) n.508/2014
MISURA 5.67 - Aiuto al magazzinaggio - art.67 del Reg. (UE)
n.508/2014
MISURA 5.68 - Misure a favore della commercializzazione art.68 del Reg. (UE) n.508/2014

Priorità n. 5 - Favorire la commercializzazione e la trasformazione (OT 3, CAPO 4 del Reg. 508 del 2014)

n.

34
35
36

37

MISURA 80.1.a e c: Sorveglianza marittima integrata - art. 80
del Reg. (UE) n.508/2014

38

MISURA 80.1.a: Sorveglianza marittima integrata - art. 80 del
Reg. (UE) n.508/2014

Priorità n. 6 - Favorire l’attuazione della PMI (OT 6, CAPO 8 del Reg. 508 del 2014)
38

53

52

51

50

n.

49

48

47

Art.80.1.a Sorveglianza marittima integrata

Art. 69 Trasformazione dei prodotti della pesca e
dell’acquacoltura

Art.68 Misura a favore della commercializzazione

Art.67 Aiuti al magazzinaggio

Art.66 Piani di produzione e commercializzazione

Codifica PO 2014L2020 /
Relazione Annuale di Attuazione

Art.78 Assistenza Tecnica

Art.77 Raccolta dati

Art.76 Controllo di esecuzione
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4. LINEE GUIDA PER L’AMMISSIBILITÀ

I criteri di ammissibilità sono validi sull’intero territorio nazionale. In caso di attivazione di una Misura a
“titolarità”, è stato individuato come criterio di ammissibilità trasversale comune e imprescindibile per tutte le
operazioni ammissibili a finanziamento a valere sui fondi FEAMP, la coerenza dell’intervento con quanto
previsto dal Programma.
Per quanto riguarda l’attivazione a “regia” delle misure, in linea generale sono state individuate tre tipologie di
criteri:
-

criteri trasversali
criteri specifici del richiedente
criteri specifici dell’operazione.

In fase di attivazione delle misure di rispettiva competenza, l’Autorità di Gestione (AdG) o i singoli Organismi
Intermedi (OO.II.) ne potranno selezionare solo alcuni tra quelli indicati nel presente documento, in funzione
della strategia adottata e, quindi, delle azioni previste nei singoli avvisi.
I criteri proposti potranno essere, nel corso dell’attuazione della Programmazione 2014/2020, ulteriormente
specificati e sottoposti a revisione, anche sulla base dell’esperienza attuativa e delle indicazioni che potranno
pervenire all’Autorità di Gestione e al Tavolo Istituzionale, nonché in sede di Comitato di Sorveglianza, in fase
di monitoraggio qualitativo e valutazione del Programma.
Di seguito sono elencate le condizioni generali che il richiedente deve rispettare per la determinazione
dell’ammissibilità al cofinanziamento:
-

è obbligatoria l’applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale
dipendente;
il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 136 del Reg. (UE) n. 2018/1046;
il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell’art. 10 del Reg. (UE)
n. 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo);
l’armatore dell’imbarcazione è iscritto nel Registro delle Imprese di pesca;
l’armatore richiedente, qualora diverso dal/i proprietario/i, è in possesso dell’autorizzazione rilasciata
dal/i proprietario/i dell’imbarcazione da pesca alla presentazione della domanda di sostegno, qualora
l’operazione riguarda investimenti che apportano modifiche all’imbarcazione da pesca;
l'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP.

Al fine di garantire una corretta interpretazione delle procedure di ammissibilità si precisa quanto segue:
-

tutte le indicazioni relative ad articoli e paragrafi si riferiscono, dove non diversamente specificato, al
Reg. (UE) n. 508/2014;
per i criteri nei quali si fa riferimento al coniuge del soggetto ammissibile a finanziamento, si precisa che,
in virtù della L. n. 76/2016 del 20 maggio 2016 in tema di unioni civili, con la dicitura coniuge è incluso
anche il partner unito civilmente;
per quanto concerne le misure multiazione, gli organismi attuatori, nella scrittura degli avvisi pubblici,
dovranno riportare obbligatoriamente solo i criteri di ammissibilità delle azioni attivate;
nella definizione dei soggetti ammissibili a finanziamento nella dicitura “Organismi di diritto pubblico”
rientrano anche gli Enti pubblici, pertanto, per questa tipologia di beneficiari, saranno attivate anche le
operazioni a “titolarità”;
con riferimento al criterio generale di ammissibilità “Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di
cui all'art. 136 del Reg. (UE) n. 1046 del 2018”;
in relazione ai criteri di ammissibilità in cui si fa riferimento al “primo ingresso nel settore della pesca”
(art. 46 Par. 2), si specifica che per “primo ingresso nel settore” si intende l’attivazione della Partita IVA
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del richiedente da meno di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda di sostegno;
per “nuova impresa acquicola” si intende quell’impresa richiedente che abbia attivato la Partita IVA da
meno di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda;
si precisa che per “impresa” si intende l’attività svolta dall’imprenditore, per “azienda” lo strumento
necessario per svolgere tale attività (locali, mobili, macchinari, attrezzature, ecc.), per “ditta” la
denominazione commerciale dell’imprenditore cioè il nome con cui egli esercita l’impresa distinguendola
dalle imprese concorrenti;
con riferimento all’ art. 4 par. 30, Reg. (UE) n. 1380/2014, per “operatore” si intende la persona fisica o
giuridica che gestisce o detiene un’impresa che svolge attività connesse a una qualsiasi delle fasi di
produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti della
pesca e dell’acquacoltura;
per quanto attiene al periodo di inammissibilità delle domande si rimanda a quanto previsto dal Reg.
(UE) 288/2015, così come modificato dal Reg. (UE) 2252/2015;
per Enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica sono
previste le sanzioni interdittive di cui all’art.9 del D. Lgs 231/2001.

5. LINEE GUIDA PER LA SELEZIONE

I criteri di selezione corrispondono ai criteri cui vengono sottoposte le proposte ammissibili e la cui
applicazione è finalizzata a garantire la presenza di elementi di qualità nelle proposte progettuali finanziate, la
cui verifica consente un ordinamento prioritario delle operazioni da ammettere a finanziamento, mediante la
pubblicazione di una graduatoria di merito. Al fine di determinare il punteggio minimo da raggiungersi, il
calcolo del punteggio deve essere effettuato anche nel caso in cui le risorse messe a disposizione dal Bando
siano sufficienti a coprire tutte le operazioni ammesse, ovvero nel caso in cui sia risultata ammissibile un’unica
domanda. Si distinguono tre tipologie di criteri:
-

criteri trasversali applicabili, in generale, a tutte le misure del Programma, finalizzati a garantire il
concorso delle diverse operazioni agli obiettivi generali del PO FEAMP ed ai relativi risultati attesi; essi
riguardano ad esempio: la parità di genere, l’occupazione giovanile, il mantenimento dei posti di lavoro,
l’integrazione dell’Operazione con altri Fondi SIE o strategie macroregionali, ecc. Ove tali criteri sono
legati alla realizzazione dell’operazione essi andranno valutati sia all’inizio, che a conclusione
dell’operazione;

-

criteri specifici del richiedente si riferiscono a specifiche caratteristiche possedute dal richiedente al
momento della presentazione della domanda di sostegno; al fine di dare una valutazione di merito tra i
richiedenti, sono stati individuati criteri specifici laddove il beneficiario della Misura è riconducibile
ad un’unica fattispecie;

-

criteri specifici dell’operazione si riferiscono alle caratteristiche dell’operazione da realizzare quali ad
esempio: particolari tipologie di investimento o categorie di azioni da realizzare. Essendo tali criteri
legati alla realizzazione dell’operazione essi andranno valutati sia all’inizio, che a conclusione
dell’operazione.

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all’operazione sarà pari al prodotto
tra il “peso” (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso
anch’esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento
dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla terza cifra decimale. La stessa
approssimazione si applicherà al punteggio (P).
In particolare, si osserva che i criteri di selezione individuati prevedono tre tipologie di coefficienti:
-

coefficiente predefinito, associato alla presenza di un determinato requisito (SI = 1 NO = 0) o al valore
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assunto da un determinato fattore di valutazione (es. età in anni del proponente), elementi oggettivi
ricavabili;
- coefficiente calcolato sulla scorta di un rapporto tra il valore di un determinato parametro ed il suo valore
massimo;
- coefficiente che assume valori intermedi tra 0 e 1 in relazione alla distribuzione di valori assunti
dell’elemento valutato. In questa fase l’AdG individua un valore di riferimento per l’attribuzione del
punteggio (C=0 o C=1), mentre l’altro valore di riferimento è associato ad una soglia minima o massima
(min. o max). L’organismo attuatore potrà declinare il coefficiente in valori intermedi, secondo una
distribuzione a gradino (es: C=0 per N=0; C=0,2 per 0<N<3; C=0,7 per 3<N<7, C=1 per N> 7) in
maniera tale da individuare la distribuzione più idonea dello stesso.
I predetti criteri saranno successivamente declinati mediante attribuzione dei pesi relativi nei singoli strumenti
di intervento, consentendone l’adattamento alle relative specificità.
Per garantire la qualità delle operazioni oggetto di sostegno viene stabilito un punteggio minimo per
l’ammissibilità della domanda derivante dal calcolo della somma dei punteggi attribuiti dai criteri di selezione.
In caso di ex-aequo, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, laddove i
soggetti beneficiari della Misura sono soggetti privati, si applica il criterio dell’età del beneficiario, dando
preferenza ai più giovani. Per le misure rivolte a soggetti pubblici si applica il criterio relativo al costo
complessivo del progetto, dando preferenza a quelli di importo inferiore. In caso di ex-aequo tra soggetto
pubblico e soggetto privato si adotta il criterio della minor data di presentazione della domanda.
N.B. Si specifica che, ai fini dell’accesso alla graduatoria, la richiesta di finanziamento deve ottenere un
punteggio almeno pari ad 1, da raggiungere con almeno due criteri.
Nell’impostazione dei criteri di selezione delle operazioni sono stati altresì presi in considerazione i principi
legati alle politiche trasversali dell’Unione Europea, che sono stati applicati a tutte le misure del Programma.
Si tratta, in particolare, dei seguenti principi:
-

principio di non discriminazione, volto a favorire lo sviluppo delle pari opportunità nell’ottica di
promuovere l’integrazione della prospettiva di genere nei Programmi finanziati. Il principio è stato
declinato prevedendo, nei casi pertinenti, meccanismi di selezione a favore dei progetti di impresa con
una rilevanza della componente femminile in termini di partecipazione societaria e/o finanziaria al
capitale sociale;

-

principio dello sviluppo sostenibile. Il principio, anche sulla base delle indicazioni strategiche
contenute nel PO FEAMP, nonché delle raccomandazioni contenute nel Rapporto di Valutazione
Ambientale del Programma, è stato declinato in termini di capacità di minimizzazione dei costi
ambientali e conferendo specifiche premialità per la salvaguardia/promozione degli aspetti ambientali a
seconda della Misura di riferimento.

L’Autorità di Gestione garantisce il rispetto del principio di pubblicizzazione dei criteri di selezione
adottati nonché del principio di trasparenza in fase di attuazione delle operazioni.
Con riferimento alla pubblicizzazione dei criteri di selezione, l’attuazione del principio è garantita, in
particolare, attraverso:
-

la pubblicazione del documento di Criteri di selezione approvato dal Comitato di Sorveglianza sul sito
del MIPAAF e/o degli OO.II., in modo da garantire la più ampia diffusione ed il raggiungimento di tutti i
potenziali beneficiari (http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/programmazione-20142020-feamp);

-

la pubblicazione delle procedure di attuazione delle operazioni di volta in volta emanate
(bandi/disciplinari, ecc.) contenenti una chiara descrizione dei criteri di selezione adottati.
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Il rispetto del citato criterio di pubblicizzazione è garantito anche dagli Organismi Intermedi delegati
dall’Autorità di Gestione.
Il rispetto del principio di trasparenza in fase di selezione delle operazioni è garantito attraverso la
pubblicazione della graduatoria.
Al fine di garantire una corretta interpretazione dei criteri di selezione si precisa quanto segue:
-

-

-

tutte le indicazioni relative ad articoli e paragrafi si riferiscono, dove non diversamente specificato, al
Reg. (UE) n. 508/2014;
per i criteri nei quali si fa riferimento al coniuge del soggetto ammissibile a finanziamento, si precisa che,
in virtù della L. n. 76/2016 del 20 maggio 2016 in tema di unioni civili, con la dicitura coniuge è incluso
anche il partner unito civilmente;
per quanto concerne le misure multiazione, gli organismi attuatori, nella scrittura degli avvisi pubblici,
dovranno riportare obbligatoriamente solo i criteri di selezione delle azioni attivate;
per “impresa” si intende l’attività svolta dall’imprenditore, per “azienda” lo strumento necessario per
svolgere tale attività (locali, mobili, macchinari, attrezzature, ecc.), per “ditta” la denominazione
commerciale dell’imprenditore cioè il nome con cui egli esercita l’impresa distinguendola dalle imprese
concorrenti:
per il criterio di selezione “Entità del danno” nella Misura 2.55, il valore minimo del coefficiente C=0 è
valido per un valore della perdita del fatturato pari al 25% se viene attivata l’opzione prevista dal
punto 2 lettera b):
con riferimento all’art. 4, par. 30, Reg. (UE) n. 1380/2014, per “operatore” si intende la persona fisica o
giuridica che gestisce o detiene un’impresa che svolge attività connesse a una qualsiasi delle fasi di
produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti della
pesca e dell’acquacoltura.
per il calcolo del punteggio di selezione qualora il criterio sia riferito ad una imbarcazione (ad esempio, a
puro titolo indicativo, per la misura 1.38, criteri 03 “Numero di giorni di pesca in mare svolti dalle
imbarcazioni di cui al par.5 lett. a) nei due anni civili precedenti (730 gg) la data di presentazione della
domanda” e 04 “Età dell’imbarcazione calcolata secondo quanto previsto dall’art.6 del Reg. (CEE) n.
2930/1986”) e la richiesta di sostegno riguardi più imbarcazioni (es. una cooperativa di pescatori presenta
una richiesta di sostegno per interventi che riguardano tutte le imbarcazioni di cui la stessa cooperativa è
armatrice) è necessario effettuare una media dei dati relativi alle diverse imbarcazioni.

6. COMPLEMENTARITÀ DEL PO FEAMP CON ALTRI FONDI

Per quanto riguarda la complementarità e le modalità di coordinamento del PO FEAMP con altri fondi ed altri
Programmi comunitari e la descrizione delle strategie del FEAMP come contributo alla più generale strategia
Europa 2020, secondo quanto previsto dall’art. 27 del Reg. (UE) n. 1303/2013, attraverso il sostegno agli
Obiettivi Tematici (art. 9 del medesimo Regolamento), si rimanda a quanto descritto nel Programma
Operativo FEAMP al paragrafo 3.4.1 “Complementarità e modalità di coordinamento con altri Fondi SIE e con
altri strumenti di finanziamento pertinenti unionali e nazionali”.
Il coordinamento con questi strumenti sarà perseguito a livello di progetto, chiedendo ai beneficiari di
descrivere il livello di coerenza e complementarità tra la proposta progettuale e gli altri strumenti dell’UE.
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7. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

I soggetti che intendono accedere ai finanziamenti dovranno inviare le domande, complete di allegati, alla
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria - Via Torino, 110 – 30172
MESTRE - VENEZIA – , pena esclusione della stessa, solo via PEC al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata: feamp@pec.regione.veneto.it;
L’invio delle domande di contributo dovrà essere effettuato entro il termine perentorio di 60 giorni decorrenti
dal giorno della pubblicazione dei bandi sul BuRV.
Qualora il progetto sia inviato con più PEC, nell’oggetto dovrà comparire: “Domanda FEAMP; nome mittente,
invio n. … di …”;
La modulistica afferente le domande di contributo (incluse le dichiarazioni sostitutive previste) è resa
disponibile al seguente indirizzo web:
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/programmazione-2014-2020-feamp
Tutti i files, compresa la Domanda, devono essere esclusivamente in formato PDF. NON sono accettati dal
sistema altri formati (tipo: word, excel, .zip, .rar, ecc.).
In caso di "ripudio" della PEC per invio con allegati in formato non consentito, deve essere rispedita TUTTA
la documentazione contenuta nella PEC, con le modalità corrette.
Le domande di contributo dovranno presentare la seguente documentazione:
A) Documentazione comune per tutte le misure:
- Domanda di sostegno sottoscritta dal titolare/legale rappresentante, corredata di copia di un documento
di identità in corso di validità;
- Relazione tecnica dettagliata del progetto/iniziativa (ad eccezione delle Misure a premio, dei Fondi di
mutualizzazione e delle Misure a compensazione);
- Nell'ambito delle spese generali per la consulenza tecnica e finanziaria, perizie tecniche o finanziarie, ai
fini della verifica sulla congruità di tali costi, è necessaria la presentazione di tre preventivi di spesa
confrontabili, prodotti da soggetti indipendenti. Ferma restando la libera scelta della ditta tra i
preventivi trasmessi, l’importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile;
- Cronoprogramma che rappresenti la collocazione temporale delle fasi di realizzazione del
progetto/iniziativa (ad eccezione delle Misure a premio, dei Fondi di mutualizzazione e delle Misure a
compensazione);
- Quadro Economico degli interventi/iniziative (ad eccezione delle Misure a premio, dei Fondi di
mutualizzazione e delle Misure a compensazione);
- Dichiarazione sostitutiva, corredata dal relativo documento di identità, resa dal richiedente ai sensi
dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, utilizzando il modello fac simile riportato in
allegato al Modello Attuativo, nella quale dovranno essere rese, le dichiarazioni relative alle condizioni
di ammissibilità, impegni e altre dichiarazioni;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia per i familiari conviventi di maggiore età, resa dal
rappresentante legale e dai soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (ove pertinente)1;

Oltre alla documentazione sopra elencata è obbligatorio allegare la documentazione a seconda della
tipologia del richiedente e di operazione (esempio, concessione in caso di interventi edilizi, ecc.).

M

I
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B) Documentazione per richiedente in forma di Impresa acquicola:
- Autodichiarazione2 ai sensi dell’art. 47 del D.P.R 445/2000 (vedasi allegato) attestante quanto segue: Il
sottoscritto ha iscritto la propria piccola o media impresa, così come definita dalla Raccomandazione della
Commissione del 6 maggio 2003, alla CCIAA di […] dal [../../….] con partita IVA n. […].
- Autorizzazioni e/o permessi per lo svolgimento dell’esercizio dell’attività di tipo amministrativo e
sanitario;
- Gli imprenditori che fanno il loro ingresso nel settore devono presentare un piano aziendale e, ove
l’importo degli investimenti sia superiore a 50.000 Euro, una valutazione dell’impatto ambientale3 degli
interventi e, una relazione sulla commercializzazione, l’esistenza di buone prospettive di mercato
sostenibili per il prodotto;
- Valutazione dell’impatto ambientale dell’autorità competente che attesti che l’intervento di
acquacoltura non abbia un significativo impatto ambientale negativo nelle zone marine protette.
C) Documentazione per richiedente in forma societaria o di ente:
- copia dello statuto, dell’atto costitutivo ed elenco soci;
- copia dell’atto di nomina degli organi amministrativi attualmente in carica;
- delibera/atto dal quale risulta che il rappresentante legale è autorizzato a sottoscrivere gli impegni
previsti dal progetto/intervento, a richiedere ed a riscuotere il sostegno;
- Autodichiarazione4 ai sensi dell’art. 47 del D.P.R 445/2000 (vedasi allegato) attestante quanto
segue: Il sottoscritto ha iscritto la propria micro, piccola, o media impresa, così come definita dalla
Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, alla CCIAA di […] dal [../../….] con partita IVA
n. […].
- progetto dell’attività con indicazione specifica degli anni di esperienza dell’ente, del personale
impegnato, dei rispettivi ruoli e costi imputati (domande presentate da Enti vedasi allegato).
D) Documentazione

per richiedente in forma collettiva

o in Associazione Temporanea:

- La Dichiarazione di intenti per la costituzione o Atto costitutivo di ATI/ATS, in caso di
domande presentate in associazione (vedasi allegato);
- Accordo di collaborazione, debitamente sottoscritto e registrato, in caso di investimenti collettivi;
- Copia dello Statuto, dell’atto costitutivo e l’elenco Soci dei partecipanti all’ATI/ATS costituiti in forma
giuridica.
E)

Documentazione nel caso
imbarcazione da pesca:

in

cui

il

richiedente

sia

pescatore,

armatore

o proprietario di

- Autodichiarazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R 445/2000 (vedasi allegato) attestante quanto
segue: Il sottoscritto è in possesso di licenza di pesca conforme all'Allegato A del D.M. 26
gennaio 2012, contenente le seguenti informazioni minime:

Dati relativi al peschereccio5 6:
-

numero di registro della flotta dell’Unione7
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nome del peschereccio8
stato di bandiera/Paese di immatricolazione
porto di immatricolazione (nome e codice nazionale)
marcatura esterna
segnale radio internazionale di chiamata (IRCS)9

-

Titolare della licenza/proprietario del peschereccio/agente del peschereccio:
nome e indirizzo della persona fisica o giuridica
caratteristiche della capacità di pesca
potenza del motore (kW)10
stazza (GT)11
lunghezza fuoritutto11.

F)

Documentazione in caso di investimenti fissi:
- elaborati grafici dell’intervento (situazione ex-ante e situazione ex-post), planimetrie, piante, sezioni e
prospetti; mappa catastale delle particelle interessate dagli interventi proposti;
- computo metrico estimativo delle opere con annessa specificazione della fonte utilizzata per la
quantificazione, ovvero Costi standard o Prezziario. Laddove la voce di spesa sia prevista dal costo
standard, non potrà essere utilizzato il prezziario;
- relazione tecnica con documentazione fotografica ex-ante;
- titoli di disponibilità, debitamente registrati, sia dei terreni, da cui si evinca la disponibilità dei fondi per
7 (sette) anni dalla data di presentazione della domanda, sia delle strutture. I titoli di disponibilità
relativi all’affitto dovranno risultare registrati alla data della presentazione della domanda;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del proprietario del bene immobile oggetto
dell’operazione, qualora quest'ultimo non sia il richiedente, di assenso alla esecuzione delle opere ed
all'iscrizione dei relativi vincoli (ove pertinente);
- dichiarazione, resa dal tecnico abilitato e rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, (vedasi
allegato), che per l’intervento nulla osta all’ottenimento ed al rilascio di tutti i permessi e le
autorizzazioni necessarie, ovvero che per l’intervento non sono necessari permessi o autorizzazioni e
che nulla osta alla immediata cantierabilità delle opere previste. I permessi e nulla osta, ove necessari,
devono essere comunque prodotti contestualmente alla Comunicazione di Inizio Lavori dell’opera
soggetta ad autorizzazioni. In particolare dovranno essere prodotti:
1. permesso di costruire, ove previsto, riportante la destinazione a cui sarà adibito il fabbricato
interessato;
2. dichiarazione di inizio attività (D.I.A.), segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A),
comunicazione di inizio lavori (C.I.L.), comunicazione inizio lavori asseverata (C.I.L.A.) ove
previste con dichiarazione attestante la conclusione del periodo per l’eventuale comunicazione di
diniego e divieto di prosecuzione dell’attività (ai sensi del D.P.R. T.U. 380/2001);
3. in caso di un investimento che rischi di avere effetti negativi sull’ambiente, Valutazione di Impatto
Ambientale o dichiarazione d’impegno (vedasi allegato), a conseguirla entro la data di
comunicazione inizio lavori relativi al pertinente investimento e, contestualmente, a trasmetterne gli
estremi alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria della
Regione del Veneto.

Inoltre viene richiesta una dichiarazione da parte di un tecnico abilitato che elenchi tutte le autorizzazioni,
A
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concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati necessari (acquisiti o da acquisire) per
l’esecuzione dell’iniziativa prevista dal progetto;
G) Documentazione in caso di acquisto di beni materiali nuovi (macchine e attrezzature):

Tenuto conto di quanto previsto dalle Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo
FEAMP 2014/2020, nel caso in cui il metodo prescelto sia quello del confronto tra preventivi, è necessario
adottare una selezione del prodotto da acquistare basata sull’esame di almeno 3 preventivi di spesa
confrontabili, predisposti da fornitori diversi e riportanti nei dettagli l’oggetto della fornitura, e procedere
quindi alla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici e per costi/benefici, viene ritenuto il più
idoneo (vedasi allegato sulla congruità dei costi). I preventivi dovranno riportare separatamente in modo
dettagliato i costi per ogni voce di spesa prevista dall’intervento.
A tale scopo, è necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione tecnico/economica illustrante la
motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido. La relazione tecnico/economica non è necessaria se la
scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso. Tale documentazione dovrà essere prodotta
dal richiedente contestualmente alla presentazione della domanda di sostegno. Nel caso di utilizzo del metodo
dei 3 preventivi, le offerte devono essere indipendenti (fornite da tre fornitori differenti), comparabili e
competitive rispetto ai prezzi di mercato (gli importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul
mercato e non i prezzi di catalogo).
Per i beni e le attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi e per i quali non è possibile reperire tre
differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario presentare una relazione tecnica illustrativa della scelta
del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto. Stessa procedura deve essere adottata per la
realizzazione di opere e/o per l’acquisizione di servizi non compresi in prezziari.
In alternativa o in abbinamento al metodo basato sui tre preventivi, l’Autorità di gestione può avvalersi della
consultazione di listini dei prezzi di mercato o di un database periodicamente aggiornato delle varie categorie di
macchine, attrezzature nonché altre categorie di spesa. In tal caso la base di dati deve essere abbastanza
dettagliata e i prezzi indicano non solo i modelli più costosi ma tutti i modelli. La base di dati sui prezzi deve
essere aggiornata. Anche in tal caso, gli importi non devono riflettere i prezzi di catalogo, ma i prezzi di
mercato, con un aggiornamento periodico.
In caso di acquisto di macchinari speciali, il beneficiario deve fornire una relazione tecnico/economica che
illustri in modo esaustivo le caratteristiche e le peculiarità che lo rendono non sostituibile o equivalente ad altri
macchinari con caratteristiche simili normalmente in commercio e che spieghi adeguatamente le eventuali
differenze di prezzo rispetto a macchinari similari. Nel caso si tratti di macchinari complessi o impianti la
relazione deve illustrare in modo preciso i singoli macchinari/elementi componenti con relative caratteristiche,
comparazioni con macchinari equivalenti e relativi prezzi.
H) Documentazione in caso di “contributi in natura”:

Relazione tecnico-economica posta alla base della giustificazione della spesa che deve dimostrare la sussistenza
delle seguenti condizioni: i lavori/forniture devono essere pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in
dotazione del beneficiario e non devono essere collegati a misure di ingegneria finanziaria; il loro valore
deve essere soggetto a revisione contabile e valutazione indipendente; se trattasi di prestazioni volontarie non
retribuite, il loro valore è determinato tenendo conto delle capacità fisico/professionali, del tempo effettivamente
prestato, delle normali tariffe in vigore.
I)

Documentazione da presentare a seguito della comunicazione di concessione del contributo/premio

A seguito della approvazione della graduatoria e della comunicazione di ammissione a contributo, il beneficiario
dell’aiuto/premio è tenuto all’invio di una comunicazione di “inizio lavori”:
a) Entro 30 giorni dalla data della comunicazione di ammissione a contributo per i progetti aventi 6 mesi
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di tempo per la loro realizzazione;
b) Entro 60 giorni dalla data di comunicazione di ammissione a contributo per i progetti aventi 12 mesi di
tempo o più per la loro realizzazione.
Nel caso di investimenti fissi, la comunicazione soprastante dovrà necessariamente essere corredata dai
documenti di cui alla lettera F).
Il mancato invio della comunicazione di “avvio lavori” comporterà l’attivazione della procedura di revoca del
contributo.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000
dovranno contenere tutti i dati necessari a definire concretamente gli stati, le qualità personali ed i fatti in esse
affermati, in particolare, tra l’altro, dovranno essere sempre ben specificate le denominazioni e gli indirizzi di
Enti o Istituzioni coinvolti, i dati anagrafici del soggetto che dichiara, le date o i periodi salienti.
L’Amministrazione concedente, si riserva di effettuare, sui progetti che risulteranno utilmente classificati per la
concessione del contributo, il controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà, ai
sensi dell’art. 71 del DPR 20 dicembre 2000 n. 445.
Le accertate false dichiarazioni comporteranno, oltre alla denunzia alla competente autorità giudiziaria, la
revoca del finanziamento concesso, l’immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate
degli interessi di legge, l’applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie, l’esclusione della
possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle misure del FEAMP.
Non potranno essere richiesti al beneficiario documenti già in possesso della pubblica amministrazione (ai sensi
della Legge 183/2011).
Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende sottoscritta da
tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.
Ulteriore documentazione specifica di Misura da presentare è riportata nelle singole schede di Misura.
8. INFORMAZIONI E COMUNICAZIONE SUL SOSTEGNO FORNITO

È obbligo del beneficiario, in taluni casi, mettere in atto azioni di informazione e comunicazione così come
disciplinate dall'allegato XII Informazioni e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi del Reg. (UE)
1303/2013.
In particolare i commi 1, 2 e 5 del paragrafo 2.2. Responsabilità dei beneficiari del citato regolamento
disciplinano le modalità di attuazione di tali azioni, come di seguito riportato:
1. Tutte le misure di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario riconoscono il sostegno
dei fondi all'operazione riportando:
a) l'emblema dell'Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite nell'atto di
attuazione adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 4, insieme a un
riferimento all'Unione;
b) un
riferimento
al
fondo
o
ai
fondi
che
sostengono
l'operazione.
Nel caso di un'informazione o una misura di comunicazione collegata a un'operazione o a
diverse operazioni cofinanziate da più di un fondo, il riferimento di cui alla lettera b) può
essere sostituito da un riferimento ai fondi SIE.
2. Durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai
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fondi:
a) fornendo, sul sito web del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione
dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed
evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall’Unione;
b) collocando, per le operazioni che non rientrano nell'ambito dei punti 4 e 5, almeno un
poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno
finanziario dell’Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso
di un edificio.
3. Entro tre mesi dal completamento di un'operazione, il beneficiario espone una targa permanente o
un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico per
ogni operazione che soddisfi i seguenti criteri:
a) il sostegno pubblico complessivo per l'operazione supera 500.000 EUR;
b) l'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di
un'infrastruttura o di operazioni di costruzione.
La targa o cartellone indica il nome e l'obiettivo principale dell'operazione. Esso è preparato
conformemente alle caratteristiche tecniche adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 115, paragrafo
4.5.

9. RINVIO

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al PO FEAMP 2014/2020, al manuale sulle “Disposizioni
procedurali dell’Autorità di Gestione dell’O.I. Regione del Veneto” approvato con D.D.R. n. 181 dell’11
ottobre 2018, disponibile al seguente indirizzo web:
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/programmazione-2014-2020-feamp
nonché alle Linee Guida per l’ammissibilità delle spese e alla vigente normativa comunitaria, nazionale e
regionale di settore.
Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nelle presenti Disposizioni, si intende
effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute
successivamente alla loro emanazione.
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BANDO DI ATTUAZIONE DELL’ART. 43 del Reg. (UE) n. 508/2014
Priorità n. 1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse,
innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Misura 1.43 - Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca
(PLS)
Misura
1.1

Descrizione tecnica della Misura

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA
Riferimento normativo Reg. (UE) 508/2014, art. 43
Priorità del FEAMP

1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in
termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

Obiettivo Tematico

3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore
agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura
MISURA 1.43 - Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di
pesca

Misura
Sottomisura

Finalità

Migliorare la qualità, il controllo e la tracciabilità dei prodotti sbarcati,
accrescere l’efficienza energetica, contribuire alla protezione dell’ambiente,
migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro e facilitare l’osservanza
dell’obbligo di sbarcare tutte le catture

Beneficiari

Imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura; enti pubblici;
autorità portuali; altri organismi designati a tale scopo

Cambiamenti climatici

La Misura contribuisce con un coefficiente del 40% al raggiungimento degli
obiettivi in materia di cambiamento climatico

1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura
La Misura sostiene investimenti volti a migliorare le infrastrutture preesistenti dei porti di pesca, delle sale
per la vendita all’asta, dei siti di sbarco e dei ripari di pesca, inclusi gli investimenti destinati a strutture per la
raccolta di scarti e rifiuti marini con l’obiettivo di migliorare la qualità, il controllo e la tracciabilità dei prodotti
sbarcati, accrescere l’efficienza energetica, contribuire alla protezione dell’ambiente e migliorare la sicurezza e le
condizioni di lavoro.

1
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A questo proposito è stato stabilito di premiare, attraverso i criteri di selezione, le operazioni volte ad attuare,
nell’ambito della stessa domanda di sostegno, il maggior numero di interventi fra quelli previsti dalla Misura.
Le operazioni attivabili tramite la Misura sono coerenti con l’obiettivo tematico di migliorare la
competitività delle PMI previsto tra gli obiettivi tematici del Quadro Strategico Comune per la programmazione
2014/2020 (Obiettivo Tematico 3).
In sintesi, l’obiettivo degli interventi previsti dall’art. 43 del Reg. (UE) n. 508/2014 è, quindi, quello di
incentivare l’adeguamento delle infrastrutture per favorire una maggiore competitività della filiera ittica e per
ridurre l’impatto ambientale.
1.3 Criteri di ammissibilità
Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:
OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura
Imprese di servizi per il settore pesca ed acquacoltura
Enti pubblici
Autorità portuali
Altri organismi designati a tale scopo
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 136 del Reg. (UE) n. 2018/1046
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art. 10 del Reg.
(UE) n.508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP

1.4 Interventi ammissibili
Sono ritenuti ammissibili i seguenti interventi volti a:
- migliorare le infrastrutture dei porti di pesca, delle sale per la vendita all’asta, dei siti di sbarco
e dei ripari di pesca;
- investimenti destinati a strutture per la raccolta di scarti e rifiuti marini;
- investimenti nei porti, nelle sale per la vendita all’asta, nei luoghi di sbarco e nei ripari di
pesca1;
- investimenti finalizzati alla costruzione o all’ammodernamento di piccoli ripari di pesca.

1

In coerenza con quanto indicato sia nell’art. 15 Reg. (UE) 1380/2013, sia nell’art. 8 par. 2 lett. b del Reg. (UE) 1379/2013 in merito all’obbligo di sbarco delle
catture nonché per la valorizzazione della parte sottoutilizzata del pesce catturato.

2
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Sono esclusi gli interventi finalizzati alla costruzione di infrastrutture ex-novo di porti, siti di sbarco e sale
per la vendita all’asta.
Sono inoltre esclusi gli interventi riguardanti la pesca e l’acquacoltura nelle acque interne.
1.5 Risorse disponibili per l’attivazione della Misura
Agli interventi di cui alla presente Misura sono disponibili risorse finanziarie complessive pari ad Euro
996.158,00= di cui:
-

Euro 498.079,00= (50%) quota FEAMP;
Euro 348.655,30= (35%) quota Fondo di Rotazione (FdR);
Euro 149.423,70= (15%) quota Regione del Veneto.

1.6 Limite massimo e minimo di spesa ammissibile e periodo di ammissibilità delle spese
Per gli interventi previsti dalla Misura 1.43, è fissato in Euro 800.000,00= il limite massimo della spesa
ammissibile. Non saranno ammissibili domande con importi inferiori ad Euro 80.000,00=.
Il progetto dovrà essere realizzato nella sua interezza e sarà considerato concluso qualora la spesa sostenuta
dal soggetto beneficiario raggiunga il limite minimo del 75% della spesa ammessa a contributo. Il predetto limite
potrà essere derogato nel caso in cui il beneficiario sia un ente pubblico e il mancato raggiungimento sia
conseguente a ribasso sul prezzo a base d’asta.
La liquidazione e pagamento del contributo avverrà sulla base degli esiti istruttori e delle verifiche poste in
essere da parte della competente Struttura dell’O.I. Regione del Veneto, nonché in conformità con le disposizioni di
Bilancio della Regione del Veneto.
Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dal 01/01/2021. Le spese sostenute dal soggetto beneficiario
(fatture, note di addebito, altri giustificativi di spesa) risultano pertanto ammissibili a contributo se effettuate a
decorrere da tale data e se l’operazione progettuale, a cui dette spese si riferiscono, non sia ancora conclusa alla data
di presentazione della domanda di contributo.
1.7 Varianti in corso d’opera
Le varianti in corso d’opera devono essere preventivamente autorizzate dalla competente Direzione
Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria della Regione del Veneto. La relativa
domanda, corredata da opportuna ed adeguata documentazione a supporto, deve essere inviata a mezzo pec. In
particolare deve essere presentata: una relazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustificano le
modifiche da apportare al progetto approvato; un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione
originaria prevista dal computo metrico estimativo con quella proposta in sede di variante; eventuali elaborati
grafici oggetto di variazione.
Non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali economie derivanti dalla
realizzazione dell’iniziativa, inclusi, nel caso di beneficiari che siano enti pubblici, i risparmi derivanti dal ribasso
proposto in sede di gara dall’impresa aggiudicataria dell’appalto.
Per la valutazione delle varianti tecniche saranno applicate le regole del manuale sulle “Disposizioni
procedurali dell’Autorità di Gestione dell’O.I. Regione del Veneto” approvato con D.D.R. n. 181 dell’11 ottobre
2018, disponibile al seguente indirizzo web:
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/programmazione-2014-2020-feamp
3
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1.8 Tempi di esecuzione dei progetti
I progetti ammessi a finanziamento dovranno essere realizzati entro 12 mesi dalla data di comunicazione di
ammissione a contributo.
1.9 Norme generali
Per quanto non specificato nel presente bando, si fa riferimento al manuale sulle “Disposizioni procedurali
dell’Autorità di Gestione dell’O.I. Regione del Veneto” approvato con D.D.R. n. 181 dell’11 ottobre 2018.
2. Categorie di spesa ammissibili
Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:
-

costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione (ad esempio, costi connessi con il luogo in cui avviene
l'azione, noleggi, spese di coordinamento);
costi di investimento chiaramente connessi all'attività di progetto (ad esempio, acquisto di macchinari e
attrezzature).

Segue una lista indicativa delle spese ammissibili:
-

-

-

-

interventi di riqualificazione fisica dei porti pescherecci (rifacimento pavimentazioni, impianti di
illuminazione, arredo urbano, realizzazione sotto-servizi, impiantistica);
acquisto di macchinari e attrezzature;
impianti di rifornimento alimentati da biocarburante, ghiaccio, approvvigionamento d’acqua, ecc.;
ristrutturazione di banchine o di approdi già esistenti;
opere murarie e impiantistiche strettamente inerenti il progetto;
costruzione, ammodernamento ed ampliamento di banchine;
recupero o nuova realizzazione di piccoli ripari di pesca;
riqualificazione di sale per la vendita all’asta anche attraverso infrastrutturazioni immateriali (sistemi
informativi di gestione della sala);
realizzazione di impianti per lo stoccaggio ed il recupero dei rifiuti marini;
investimenti in macchinari ed attrezzature strettamente connessi alla funzionalità dei porti di pesca
(travel lift, gru per alaggio);
realizzazione o recupero scali di alaggio;
acquisto di attrezzature e macchinari funzionali alla cantieristica per imbarcazioni da pesca;
realizzazione o potenziamento impianti di produzione ghiaccio e di erogazione acque in area portuale da
destinare esclusivamente ad operatori nel comparto della pesca;
realizzazione di nuovi edifici connessa all’ampliamento delle attività imprenditoriali nel settore della
pesca in area portuale la cui spesa massima ammissibile non può essere superiore il 30%
dell’investimento complessivo al netto delle spese generali, al netto delle spese dello stesso e
dell’impiantistica;
riqualificazione di immobili esistenti per l’ampliamento delle attività imprenditoriali nel settore della
pesca in area portuale: per tali iniziative la spesa massima ammissibile non potrà essere superiore al
30% dell’investimento complessivo al netto delle spese generali e al netto delle spese dello stesso e
dell’impiantistica;
acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati nei limiti del 10% della spesa totale ammissibile
dell'operazione considerata. Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso
industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15%. In casi eccezionali e debitamente
giustificati, il limite può essere elevato al 20% per operazioni a tutela dell'ambiente. Tale spesa è
ammissibile purché gli immobili siano direttamente connessi alla finalità dell’operazione prevista e che
4
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non siano stati oggetto, nel corso dei 10 anni precedenti alla data di presentazione della domanda, di un
finanziamento pubblico;
investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione del
progetto;
attrezzature per diminuire la movimentazione manuale di carichi pesanti, escluse le macchine
direttamente connesse alle operazioni di pesca;
dispositivi di protezione acustica e termica e apparecchi di ausilio alla ventilazione;
segnali di emergenza e di allarme di sicurezza;
analisi e valutazione dei rischi per individuare i rischi che incombono sui pescatori in porto, al fine di
adottare misure atte a prevenirli o attenuarli;
spese materiali per indagini/analisi preliminari (ad esempio analisi chimico-fisiche, verifiche strutturali,
rilievi geologici, etc.);
guide e manuali per migliorare le condizioni di lavoro;
generatori a efficienza energetica;
spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegate all’operazione finanziata
e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento Linee Guida per
l’ammissibilità delle Spese del PO FEMP 2014/2020 (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.14). Sono spese
quantificate forfettariamente e ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 10%
dell'importo totale ammesso.
Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla presente Misura:

-

-

-

spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all’operazione, se previsto da prescrizioni
dell’Autorità di gestione;
nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del
pagamento del saldo finale del programma operativo, previa detrazione degli interessi creditori percepiti
sugli acconti;
le spese per consulenza tecnica e finanziaria, le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese
relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse
all’operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione;
le spese per garanzie fideiussorie, se tali garanzie sono previste dalle normative vigenti o da prescrizioni
dell'Autorità di gestione;

Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento avente
forza probante equivalente.
Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si rimanda a
quanto previsto nelle “Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020”.
3. Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse)
Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo
FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese:
-

che non sono direttamente connesse alla realizzazione delle operazioni previste dalla Misura;
che non siano state sostenute e pagate entro i termini previsti dal Reg 1303/13 art.65 par 2 e comunque
entro il termine stabilito per l’esecuzione del progetto.

Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:
-

beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente
coincidenti;
industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
5
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adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore
miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al
raggiungimento degli obiettivi del progetto;
costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia straordinaria
necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);
servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la
consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
realizzazione di opere tramite commesse interne;
consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività
funzionali del beneficiario;
spese relative a parti o componenti di macchine ed impianti a meno che non siano finalizzate alla
realizzazione del prototipo/impianto pilota previsto dal progetto;
acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati;
opere provvisorie non direttamente connesse all’esecuzione del progetto;
software non specialistico e non connesso all’attività del progetto;
spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di
rifinanziamento degli interessi, spese generali, ecc.);
spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti Pubblici e da
tutti i soggetti previsti dal D.lgs. del 18 aprile 2016 n. 50;
materiali di consumo connessi all’attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata
l’inerenza alle operazioni finanziate;
tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e
salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e
definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
costi/spese/oneri connessi alla costruzione nuovi porti, nuovi siti di sbarco o nuove sale per la vendita
all’asta;
spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni;
spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Secondo quanto previsto dall’art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a contributo i
seguenti costi:
-

interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi
o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale
sull'IVA.
Non sono ammissibili le spese per la remunerazione di personale dipendente del beneficiario addetto
alla progettazione o ad altri incarichi tecnici relativi alla realizzazione del progetto (es. direzione dei
lavori, assistenza di cantiere, contabilità dei lavori).

4. Impegni ed obblighi del beneficiario, controlli e monitoraggio
Il beneficiario è tenuto a realizzare l’iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con riferimento
alle risorse umane utilizzate.
Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:
-

rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione del Veneto;
6
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assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l’Amministrazione riterrà di
effettuare nonché di assicurare l’accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile acquisire ai fini
dell’accertamento;
assicurare l’accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate
dall'intervento sui quali l’Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. n. 81/2008);
utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all’Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo
avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentono il raggiungimento della finalità
della Misura, in conformità alle prescrizioni contenute nell’Atto di Concessione, fatta salva l’eventuale
proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del
contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali.

Ai fini delle Stabilità delle Operazioni di cui all’art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a quanto
previsto dal paragrafo 9 delle Linee Guida per l'ammissibilità della spesa.
Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell’Atto di concessione del contributo.
5. Documentazione specifica richiesta per la misura
Ai fini della presentazione della domanda, la documentazione da presentare è indicata al paragrafo 7 delle
DA di Misura parte A – GENERALI con le seguenti precisazioni e integrazioni:
1) la documentazione generale di cui al paragrafo 7, lettera A) dell’Allegato A. Va tenuto presente che:
a. la relazione tecnica deve riportare:
- obiettivi dell’intervento;
- ricadute attese, anche in relazione alla finalità della misura;
- ubicazione;
- descrizione generale delle attività previste e della loro realizzazione tecnica, nonché dei bisogni ai quali
esse rispondono;
- preventivo del costo globale dei lavori;
- fonti di finanziamento del progetto;
- modalità di erogazione del sostegno: conto capitale;
- breve descrizione degli anni di esperienza del beneficiario;
b. la dichiarazione sostitutiva relativa alle condizioni di ammissibilità e agli impegni va resa con riferimento
ai paragrafi 1.3 e 4 del presente bando;
c. la dichiarazione sostitutiva della documentazione antimafia non deve essere resa qualora il richiedente sia
una pubblica amministrazione ovvero un soggetto pubblico di cui all’art. 83, comma 1 del D.Lgs 159/2011;
2) in relazione alla natura giuridica del richiedente (possono ricorrere entrambe le condizioni sotto elencate):
a. se il richiedente è una società o un ente, la documentazione di cui al paragrafo 7, lettera C) dell’Allegato
A;
b. se il richiedente è un privato, copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione
della domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod.
UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è obbligatoria per le
aziende di nuova costituzione;
3) in relazione al settore di attività del richiedente:
a. se il richiedente è un’impresa di pesca, dichiarazione sostitutiva riguardante l’iscrizione al Registro
Imprese di Pesca, contenente il numero di iscrizione;
b. se il richiedente è un’impresa acquicola, la documentazione di cui al paragrafo 7, lettera B)
dell’Allegato A;
7
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4) in caso di investimenti fissi, la documentazione di cui al paragrafo 7, lettera F) dell’Allegato A, con le seguenti
precisazioni:
a. qualora disponibile, va allegato il titolo autorizzativo edilizio, in sostituzione della dichiarazione, rilasciata
da un tecnico abilitato ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che per l’intervento nulla osta
all’ottenimento ed al rilascio di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie, ovvero che per l’intervento
non sono necessari permessi o autorizzazioni e che nulla osta alla immediata cantierabilità delle opere
previste;
b. la valutazione dell’impatto ambientale dell’opera, necessaria nel caso che l’investimento rischi di avere
effetti negativi sull’ambiente, va sempre presentata qualora l’intervento rientri nelle aree Natura 2000. Se
disponibile, è sufficiente allegare copia della VIA o della sola VINCA effettuata dall’autorità competente;
c. una dichiarazione da parte di un tecnico abilitato che elenchi tutte le autorizzazioni, concessioni, nulla osta o
atti di assenso comunque denominati necessari (acquisiti o da acquisire) per l’esecuzione dell’iniziativa
prevista dal progetto;
5) in caso di acquisto di beni materiali nuovi (macchine e attrezzature), la documentazione di cui al paragrafo 7,
lettera G) dell’Allegato A;
6) nel caso in cui l’IVA, ai sensi di legge, non sia recuperabile per il richiedente, dichiarazione sostitutiva ai sensi
dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante quanto segue:
“dichiaro che la spesa per l’IVA sarà realmente e definitivamente sostenuta, non essendo recuperabile da
parte di questo Comune/Ente/……, ai sensi di legge e per gli effetti di cui all’art. 69, paragrafo 3, lett. C) del
Regolamento (UE) n. 1303/2013”.
Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende sottoscritta da
tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.
6. Localizzazione
Nell'individuazione delle aree da destinare alla realizzazione degli interventi sono state tenute in
considerazione le zone con particolari caratteristiche e valenze ambientali con riferimento a:
-

aree a rischio idrogeologico;
aree a rischio di erosione;
aree a rischio di inondazione costiera;
quadro Programmatico per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di
transizione, delle acque costiere e sotterranee;
quadro normativo per la difesa del suolo;
Aree Natura 2000;
presenza di criticità puntuali;
Aree Naturali Protette.

La misura si applica all’intero territorio regionale.
7. Criteri di selezione
Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:
OPERAZIONE A REGIA
CRITERI DI SELEZIONE DELLE
N
OPERAZIONI
CRITERI TRASVERSALI

Coefficiente C (0<C<1)

8

Peso (Ps)

Punteggio
P=C*Ps
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OPERAZIONE A REGIA
CRITERI DI SELEZIONE DELLE
Coefficiente C (0<C<1)
OPERAZIONI
L’operazione prevede interventi coerenti (Ic)
C=0 Ic=0
con almeno un’azione/topic di un pilastro del
C=0,5 Ic=1
T1
Piano di Azione EUSAIR (applicabile per le
C=1 Ic >1
Regioni rientranti nella strategia EUSAIR)
L’operazione contribuisce alla strategia macro
C=0 NO
T2
regionale (ove pertinente)
C=1 SI
Età del rappresentante legale, nel caso che il
C=0 Età/Età media >40
T3
richiedente sia un soggetto privato
C=1 Età/Età media <=40
Il rappresentante legale è di sesso femminile, nel
C=0 NO
T4
caso in cui il richiedente sia un privato
C=1 SI
L’operazione si inserisce in una
strategia/progetto/piano finanziato anche con
C=0 NO
T5
C=1 SI
altre risorse finanziarie con particolare
riferimento a Fondi SIE
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE
L’azienda è in possesso di certificazioni di
C=0 NO
R1
prodotto o di processo
C=1 SI
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE
N

O1

O2

O3
O4
O5
O6
O7
O8
O9

O10

Numero di pescherecci iscritti nell’ufficio
marittimo ricadente nell’ambito portuale oggetto
dell’iniziativa (art.43 par.1 Reg. (UE) 508/2014)
Numero di GT dei pescherecci iscritti
nell’ufficio marittimo ricadente nell’ambito
portuale oggetto dell’iniziativa (art.43 par.1 Reg.
(UE) 508/2014)
Iniziative che prevedono investimenti per la
realizzazione/ammodernamento di strutture per
la raccolta di scarti e rifiuti marini
Iniziative che prevedono investimenti finalizzati
alla protezione dell’ambiente
Iniziative che prevedono investimenti finalizzati
ad accrescere l’efficienza energetica
Iniziative che prevedono investimenti finalizzati
a migliorare la sicurezza dei pescatori
Investimenti finalizzati all’adeguamento e/o
ammodernamento della sala per la vendita
all’asta
Iniziative finalizzati alla costruzione di piccoli
ripari di pesca (par.3)
Iniziative finalizzati all’ammodernamento di
piccoli ripari di pesca (par.3)
Numero di posti barca creati e/o ammodernati
(par.3)

C=0 N battelli <10
C=0,5 10<=N battelli<20
C=0,7 20 <= N battelli<30
C=1 N battelli =>30
C=0 GT <100
C=0,5 100<=GT<2000
C=0,7 2000<=GT<30000
C=1 GT>=30000
C=Costo investimento tematico/
Costo totale dell’investimento

Peso (Ps)

0,5

0,4
0,4
0,4

0,2

0,5

1

0,7

1

C=Costo investimento tematico/
Costo totale dell’investimento
C=Costo investimento tematico/
Costo totale dell’investimento
C=Costo investimento tematico/
Costo totale dell’investimento

0,8

C=Costo investimento tematico/
Costo totale dell’investimento

0,8

C=Costo investimento tematico/
Costo totale dell’investimento
C=Costo investimento tematico/
Costo totale dell’investimento
C=0 N=1
C=0,5 1<N<5
C=0,7 5<=N<10
C=1 N>=10

9

1

1

0,8
0,5

0,9

Punteggio
P=C*Ps
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Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all’operazione sarà pari al prodotto
tra il “peso” (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso
anch’esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello
stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla terza cifra decimale. La stessa approssimazione
si applicherà al punteggio (P).
In caso di ex-aequo, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, laddove i
soggetti beneficiari della misura sono soggetti privati, si applica il criterio dell’età del beneficiario, dando
preferenza ai più giovani. Per le misure rivolte a soggetti pubblici si applica il criterio relativo al costo complessivo
del progetto, dando preferenza a quelli di importo inferiore. In caso di ex aequo tra soggetto pubblico e soggetto
privato si adotta il criterio della minore data di presentazione della domanda.
8. Intensità dell’aiuto
La Misura prevede un’intensità massima dell’aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse sulla base dei
costi sostenuti dai beneficiari, secondo quando previsto dal par. 1 art. 95 “Intensità dell’aiuto pubblico” del Reg.
(UE) n. 508/2014.
Secondo quanto previsto dal par. 2 del medesimo articolo, in deroga al par. 1, il Soggetto Attuatore può
applicare un’intensità dell’aiuto pubblico pari al 100% della spesa ammissibile dell’intervento quando il
beneficiario è un Organismo di diritto pubblico o un’impresa incaricata della gestione di servizi di interesse
economico generale di cui all’art. 106, par. 2, TFUE2, qualora l’aiuto sia concesso per la gestione di tali servizi.
Sempre in deroga al par. 1, ai sensi del par. 3 del medesimo articolo si applica un’intensità dell’aiuto
pubblico del 100% della spesa totale ammissibile quando l’intervento è attuato nell’ambito del titolo V, capi I, II o
IV e soddisfa i criteri seguenti:
-

interesse collettivo;
beneficiario collettivo;
elementi innovativi, se del caso, a livello locale

oppure, nel caso l’intervento sia attuato nell’ambito del titolo V, capo III, soddisfa uno dei tre criteri elencati sopra.
In deroga a quanto sopra esposto, si applicano i punti percentuali aggiuntivi/riduttivi dell’intensità
dell’aiuto pubblico per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella sottostante (allegato I al Reg. (UE)
508/2014):

TIPO DI INTERVENTI

PUNTI
PERCENTUALI

Interventi connessi alla pesca costiera artigianale: possibile aumento di

30

Interventi attuati da organizzazioni di pescatori o da altri beneficiari collettivi che non
rientrano nel titolo V, capo III del Reg. (UE) n. 508/20143: possibile aumento di

10

Interventi attuati da organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di
produttori o organizzazioni interprofessionali: possibile aumento di

25

Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI: riduzione di

20

2

Art. 106, par. 2 TFUE: "Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle
norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della
specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell’Unione.”

3

Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo e gruppi di azione locale nel settore della pesca.

10
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Nel caso in cui ricorrano più condizioni di cui alla precedente tabella, ai sensi del Reg. (UE) 772/2014, si
applica:
- la maggiorazione più elevata, nel caso di più maggiorazioni;
- la riduzione più elevata, nel caso di più riduzioni;
- la riduzione più elevata, nel caso di riduzioni e maggiorazioni.
9. Elenco indicatori pertinenti la misura
Nella relazione tecnica allegata al progetto è obbligatorio che il richiedente il contributo evidenzi gli
indicatori utilizzabili ai fini della valutazione del progetto. Tali indicatori sono forniti dalla Autorità di
Gestione nazionale e per la presente misura risultano essere:
MISURA
Art. 43.1 e 3 - Porti, luoghi
di sbarco, sale per la vendita
all'asta e ripari di pesca

CODICE
INDICATORE

INDICATORE

UNITÀ DI
MISURA

1.1

Variazione del valore della
produzione

Migliaia di
euro

1.2

Variazione del volume della
produzione

Tonnellate

1.3

Variazione dell'utile netto

1.5

Variazione dell'efficienza
energetica dell'attività di cattura

1.7

1.8
1.9.A
1.9.B

Posti di lavoro creati (ETP) nel
settore della pesca o in attività
complementari
Posti di lavoro mantenuti (ETP) nel
settore della pesca o in attività
complementari
Variazione del numero di incidenti
e infortuni sul lavoro
Variazione della % di incidenti e
infortuni sul lavoro rispetto al
numero totale di pescatori

Migliaia di
euro
Litri
carburante/ton
di prodotto
sbarcato
Numero

Numero
Numero
Percentuale

Tali indicatori dovranno essere valorizzati a titolo previsionale; a progetto ultimato nella relazione
tecnica finale dovranno essere evidenziati i valori raggiunti.

11
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(Codice interno: 462221)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1481 del 02 novembre 2021
Approvazione graduatoria per l'assegnazione di contributi a favore della sicurezza stradale per la rete viaria
comunale, funzionale a raggiungere siti a valenza paesaggistico-naturalistica, di interesse storico-artistico, d'interesse
religioso e di valenza turistica di cui al Bando presentato ai sensi dell'art. 9 della L.R. 39/1991. DGR n. 107/CR del 5
ottobre 2021.
[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione si procede all'approvazione della graduatoria del Bando approvato con DGR n. 874/2021, per la
concessione di contributi al fine dell'attuazione di interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale lungo la rete
viaria comunale, funzionale a raggiungere siti a valenza paesaggistico-naturalistica, di interesse storico-artistico, d'interesse
religioso e di valenza turistica, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 39/1991.

Il Vicepresidente Elisa De Berti riferisce quanto segue.
L'art. 9 della Legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 e le sue successive modifiche ed integrazioni stabilisce che la Giunta
regionale provveda al finanziamento degli interventi sulla mobilità comunale nei settori individuati dall'art. 3 della medesima
legge, nella misura massima dell'80% della spesa prevista.
A tale riguardo la norma prevede che la Giunta regionale, sentita preliminarmente la competente Commissione consiliare,
individui i criteri di assegnazione dei contributi.
Per quanto sopra, nell'ambito di quanto indicato dal richiamato art. 3 la Giunta regionale, a seguito del prescritto parere della
Commissione consiliare, con deliberazione n. 874 del 30 giugno 2021, ha approvato il bando per l'assegnazione di
finanziamenti a favore della mobilità e della sicurezza stradale nella rete viaria comunale, tesi "all'ammodernamento delle
strutture esistenti" (specificamente individuato dalla citata Legge regionale) funzionali a raggiungere siti a valenza
paesaggistico-naturalistica, di interesse storico-artistico, d'interesse religioso e di valenza turistica nel territorio veneto.
Sulla base di tale disposizione, i Comuni interessati, nei trenta giorni successivi alla pubblicazione del bando nel Bollettino
ufficiale della Regione n. 94 del 16 luglio 2021, hanno presentato le relative proposte d'intervento, il cui costo complessivo da
quadro economico non poteva essere pari o eccedere l'importo di Euro 100.000,00.
In tale termine risultano essere pervenute, esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata, n. 178 domande, che si
riportano quale Allegato A al presente provvedimento, delle quali n. 153 risultano ammissibili a finanziamento riportate nell'
Allegato B e n. 25 non ammissibili, di cui all' Allegato C.
Per quanto riguarda le istanze ritenute non ammissibili, esse riguardano proposte con importo dell'intervento pari o superiore al
limite previsto di Euro 100.000,00, anche in stralci di progetti più ampi, ovvero interventi localizzati su rete viaria non
ammissibile a finanziamento (ubicati quindi su rete viaria non comunale).
Per quanto concerne la formulazione della graduatoria di priorità delle domande presentate, di cui all'Allegato B, sono stati
utilizzati i sotto elencati criteri di valutazione, definiti con la sopraccitata deliberazione n. 874/2021:
• per maggiore rilevanza dei siti interessati a valenza paesaggistico-naturalistica, di interesse storico-artistico,
d'interesse religioso e di valenza turistica, posti nel territorio regionale (massimo punti 40/100);
• per le finalità dell'intervento in coerenza agli obiettivi del bando, in relazione al raggiungimento di una maggior
sicurezza del tratto stradale interessato e migliore accessibilità del territorio (massimo punti 20/100);
• per importo vengono ritenuti prioritari gli interventi che prevedono una spesa ammissibile, ai sensi della L.R. n.
27/2003, superiore o uguale ad Euro 30.000,00 ed inferiore a Euro 100.000,00, con preferenza agli importi inferiori
all'interno di tale fascia di valori (massimo punti 15/100);
• per maggior quota percentuale di cofinanziamento con fondi a carico dell'Ente proponente; il rapporto viene
determinato sul costo complessivo, con il limite massimo inferiore ad Euro 100.000,00 (massimo punti 20/100);
• per sinistrosità stradale e relativo danno sociale (massimo punti 5/100) in relazione ai dati di incidentalità trasmessi e
documentati.
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A parità di punteggio conseguito, sono stati riconosciuti prioritari gli interventi con maggiore quota di finanziamento a carico
dell'Ente proponente e tra questi ultimi, quelli con il livello di progettazione più avanzato.
Per quanto attiene il danno sociale, è stato calcolato in base al numero di feriti ed il numero di morti, secondo i valori definiti
dal Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, approvato con Legge 144/1999.
Le successive fasi procedurali prevedono che, per gli interventi ritenuti ammissibili al finanziamento, in ordine di priorità in
base ai criteri precedentemente esposti, la Giunta Regionale concluda uno specifico Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 32
della L.R. n. 35/2001, il cui schema è già stato approvato con la richiamata deliberazione di Giunta Regionale n. 874/2021.
A seguito della deliberazione della Giunta regionale n. 107/CR del 5 ottobre 2021 si è proceduto a richiedere alla competente
Commissione consiliare il parere di competenza, ai sensi dell'art. 9, commi 1 e 4 della L.R. n. 39 del 30 dicembre 1991,
relativo alla graduatoria degli interventi ammissibili a contributo di cui al Bando oggetto del presente provvedimento, nonché
all'elenco delle domande ritenute non ammissibili, sulla base dei criteri sopra esposti.
La Seconda Commissione consiliare, nella seduta del 14 ottobre 2021, con parere n. 103, ha espresso parere favorevole a
maggioranza sul provvedimento, trasmesso con nota prot. n. 15756 del 14 ottobre 2021.
In merito ai finanziamenti disponibili nell'annualità 2021, con deliberazione di Giunta regionale n. 1012 del 28/07/2021 si è
proceduto alla programmazione delle risorse per la realizzazione di investimenti infrastrutturali, nell'ambito di quanto stanziato
nel bilancio di previsione 2021-2023, destinando € 1.300.000,00 per gli interventi oggetto del presente Bando, allocate nel
capitolo di spesa n. 104260 denominato "Interventi a favore della mobilità' e della sicurezza stradale - contributi agli
investimenti -finanziamento mediante ricorso ad indebitamento - anno 2021 (L.R.. 30/12/1991, n. 39)". Per tali risorse risultano
in corso, da parte della competente Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti locali, le procedure per l'acquisizione
delle stesse.
Le risorse citate consentono la copertura, seppur non integrale, dei primi 30 interventi in graduatoria, riportati nell'Allegato D
al presente provvedimento; tenuto conto dell'importo disponibile e della impossibilità di garantire l'integrale copertura
dell'ultimo beneficiario, si prevede di poter concedere una quota del finanziamento assegnato, previo comunque verifica
dell'attuazione dell'intervento, anche in uno stralcio funzionale, mantenendo invariato il rapporto tra percentuale di
finanziamento e costo intervento.
Si ritiene ora di procedere all'approvazione dei sopra elencati allegati, precisando che lo scorrimento della graduatoria di cui
all'Allegato B, potrà avvenire anche nel successivo esercizio finanziario, previa verifica della sussistenza della disponibilità
economica sul competente capitolo di spesa del bilancio regionale di riferimento, così come previsto dall'art. 9, comma 2 bis,
della citata legge regionale n. 39/1991 e stabilito altresì dalla precedente deliberazione n. 874/2021, la quale, peraltro, ha
approvato anche lo schema dell'Accordo di Programma da sottoscriversi con i beneficiari per la disciplina dei rapporti tra
Regione del Veneto e comuni stessi.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO l'art. 9, commi 1 e 4, della Legge regionale n. 39 del 30.12.1991 e s.m. e i.;
VISTA la DGR n. 874 del 30 giugno 2021;
VISTA la propria deliberazione n. 107/CR del 5 ottobre 2021;
VISTO il parere della Seconda Commissione consiliare rilasciato in data 14 ottobre 2021, al n. 103;
VISTO l'art. 2 co. 2 lett. f della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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2. di approvare l'elenco delle domande presentate dalle Amministrazioni Comunali in esito al bando approvato con
D.G.R. n. 874 del 30 giugno 2021 come riportato nell'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
3. di approvare, ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui all'art. 9 della L.R. 30.12.1991, n. 39 e s.m.i., l'Allegato B,
quale parte integrante del presente provvedimento, relativo alla graduatoria degli interventi a favore della mobilità e
della sicurezza stradale sulla rete viaria comunale funzionale a raggiungere siti a valenza paesaggistico-naturalistica,
di interesse storico-artistico, d'interesse religioso e di valenza turistica, valutata sulla base dei criteri di cui alle
premesse;
4. di approvare l'elenco delle istanze non ammissibili, per le motivazioni esposte in premessa, di cui all'Allegato C, parte
integrante del presente provvedimento;
5. di approvare l'elenco delle istanze ammesse a finanziamento per l'annualità 2021, riportato quale Allegato D al
presente provvedimento;
6. di prevedere la possibilità di poter concedere una quota del finanziamento assegnato, previa verifica dell'attuazione
dell'intervento, anche in uno stralcio funzionale, da parte del soggetto beneficiario, mantenendo invariato il rapporto
tra percentuale di finanziamento e costo intervento;
7. di dare atto che alla copertura finanziaria degli interventi di cui in Allegato D si provvederà con risorse, pari ad Euro
1.300.000,00, allocate sul competente capitolo di spesa n. 104260, ad oggetto "Interventi a favore della mobilità' e
della sicurezza stradale - contributi agli investimenti -finanziamento mediante ricorso ad indebitamento - anno 2021
(L.R.. 30/12/1991, n. 39)";
8. di dare atto che l'adozione degli atti di impegno di spesa correlati agli interventi di cui trattasi è subordinata
all'avvenuta conclusione, da parte della competente Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti locali, delle
procedure di affidamento per l'acquisizione delle risorse da indebitamento per il finanziamento dei suddetti interventi,
e della conseguente adozione dell'atto di accertamento correlato;
9. di confermare che lo scorrimento della graduatoria di cui al punto 3., potrà avvenire anche nel successivo esercizio
finanziario, previa verifica della sussistenza della disponibilità economica sul competente capitolo di spesa del
bilancio regionale di riferimento, così come previsto dall'art. 9, comma 2 bis, della citata legge regionale n. 39/1991 e
stabilito altresì dalla precedente deliberazione n. 874/2021;
10. di incaricare il Presidente o un suo delegato alla sottoscrizione dei previsti Accordi di Programma con le
Amministrazioni comunali ammesse a beneficiare del contributo, dando atto che il relativo schema di Accordo è già
stato approvato con precedente deliberazione di Giunta Regionale n. 874 del 30 giugno 2021, autorizzandolo ad
apportare modifiche non sostanziali nell'interesse dell'amministrazione regionale;
11. di incaricare la U.O. Autostrade e Infrastrutture della Direzione Infrastrutture e Trasporti dei conseguenti adempimenti
tecnico-amministrativi;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs.
14/03/2013, n. 33;
13. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
14. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
15. di pubblicare la presente deliberazione, completa di premesse ed allegati, nel Bollettino ufficiale e nel sito Internet
della Regione.
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ID

COMUNE

Provincia

Nome Intervento

1

Adria

RO

Messa in sicurezza incrocio a rotatoria Via Chieppara - Viale
Cordella

2

Agordo

BL

Ampliamento strada Via Pietro Poloni

3

Alano di Piave

BL

Sistemazione e asfaltatura delle strade comunali "VAL
DELLA STUA" e "DELLE VALLI". Sistemazione barriera di
sicurezza sul ponte "VAL CALCINO"

4

Albaredo
d'Adige

VR

Riqualificazione di un tratto di un percorso ciclopedonale
lungo la riva Sx del fiume Adige

5

Albignasego

PD

Messa in sicurezza stradale lungo Via Roma

6

Alonte

VI

Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in
sicurezza di Via Monterosso

7

Arcole

VR

Realizzazione di un tratto di pista ciclabile lungo Via
Padovana

8

Arcugnano

VI

Messa in Sicurezza e Riqualificazione di un tratto stradale
interno al borgo del Lago di Fimon

9

Ariano nel
Polesine

RO

valorizzazione e messa in sicurezza tratto arginale arianobacucco: realizzazione di pista ciclabile

10

Arquà Petrarca

PD

Lavori di sistemazioni strade in porfido - Borgo Parte Alta

11

Arzignano

VI

Dossi e attraversamenti pedonali e segnaletica
verticale/orizzontale - Frazioni di territorio

12

Badia Calavena

VR

Miglioramento della sicurezza stradale di accesso alla chiesa
di S.Pietro - Strada dei Campagnari

13

Badia Polesine

RO

Realizzazione pista Ciclopedonale di collegamento tra il
Parco Munari e il Fiume Adige

14

Baone

PD

Consolidamento dissesto franoso

15

Bardolino

VR

Riqualificazione strada dell'Eremo

16

Bergantino

RO

Intervento di Asfaltatura di Via Burchiellara e Via Api

17

Borgo
Valbelluna

BL

Messa in sicurezza di tratto di strada di valenza paesaggisticonaturalistica - castello di Zumelle
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18

Borgo Veneto

PD

Completamento di tratto di raccordo di collegamento
ciclopedonale - Via Marconi. Messa in sicurezza
attraversamento al Duomo

19

Borgoricco

PD

Messa in sicurezza incrocio tra via Ronchi e via Gaffarello

20

Bovolone

VR

Riqualificazione di Via Stazione con realizzazione nuovi
parcheggi

21

Brendola

VI

Intervento di sistemazione stradale "Via dei Carri"

22

Brentino Belluno

VR

Messa in sicurezza piazza di Brentino

23

Brenzone sul
Garda

VR

Messa in sicurezza della strada "Fasor - Campo"

24

Bressanvido

VI

Messa in sicurezza vie: Calderara e Trozzi

25

Bussolengo

VR

Messa in sicurezza dei marciapiedi di Lungadige Trento

26

Caerano di San
Marco

TV

Sistemazione del percorso ciclopedonale lungo Via Montello

27

Calalzo di
Cadore

BL

Messa in sicurezza della strada comunale di Caravaggio

28

Caldiero

VR

Miglioramento della rete viaria comunale funzionale al
raggiungimento delle terme di Caldiero

29

Caldogno

VI

Realizzazione tratto di pista ciclabile in Via Pagello

30

Calvene

VI

Miglioramento della rete viaria comunale

31

Camisano
Vicentino

VI

Messa in sicurezza e riqualificazione del centro di Rampazzo

32

Campagna Lupia

VE

Messa in sicurezza della pavimentazione del percorso
ciclopedonale - argine Ovest canale Taglio Novissimo

33

Campiglia dei
Berici

VI

Percorso ciclopedonale di collegamento tra i comuni di
Sossano e Campiglia dei Berici

34

Campo San
Martino

PD

Riqualificazione ambientale di alcune aree pubbliche e messa
in rete delle stesse con il percorso della ex ferrovia Ostiglia,
del fiume brenta e con l'area naturalistica bagni di sole

35

Campodarsego

PD

esecuzione pista ciclabile via Aldo Moro
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36

Caprino
Veronese

VR

Miglioramento della mobilità e sicurezza stradale della
viabilità comunale Spiazzi - Madonna della corona

37

Carceri

PD

Realizzazione di una pista ciclabile in via Gazzo Vecchio

38

Cartigliano

VI

Intervento di messa in sicurezza di Viale Cappello
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39

Casaleone

VR

Messa in sicurezza del collegamento tra i comuni di
Casaleone e Cerea dei percorsi ciclopedonali di viale Martiri
della libertà e via Mantova per il completamento
dell’itinerario turistico – culturale sovracomunale

40

Castegnero

VI

Messa in sicurezza di via Fontana Fozze

41

Castel d'Azzano

VR

Rifacimento ponticello di collegamento tra villa Nogarola e il
Parco "le sorgenti del castello"

42

Castelgomberto

VI

Messa in sicurezza di un tratto di Via Casarette

43

Castelnovo
Bariano

RO

Ripristino viabilità per fruizione area golenale "Golena Cibo"

44

Cavallino
Treporti

VE

Impianto di illuminazione di via Amalfi

45

Cerro Veronese

VR

Messa in sicurezza strada comunale denominata via Pernisa

46

Cinto
Caomaggiore

VE

Costruzione di un infrastruttura ciclopedonale di
collegamento tra Parco del Reghena e Regioni Veneto e Friuli
Venezia Giulia

47

Cinto Euganeo

PD

Ammodernamento della struttura viaria di via Roverello

48

Cison di
Valmarino

TV

Messa in sicurezza delle strade comunali di collegamento del
capoluogo alle frazioni in collina Zuel - Rolle - Gai

49

Codevigo

PD

Intervento a favore della sicurezza stradale della strada
arginale di via Corte Fogolana

50

Codognè

TV

Messa in sicurezza della strada comunale Via del Lavoro

51

Colceresa

VI

Realizzazione marciapiede via Rivaro e Via Marconi

52

Colognola ai
Colli

VR

Intervento su balconata panoramica e di riqualificazione di
Via San Biagio
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53

Concordia
Sagittaria

VE

Sistemazione porzioni di Via Roma e Piazza Comunale

54

Conegliano

TV

Messa in sicurezza della rotatoria tra via Friuli e via XXIV
Maggio

55

Corbola

RO

Messa in sicurezza di via Spin e via Basson

56

Cornuda

TV

Messa in sicurezza via Madonna della Rocca

57

Cortina
d'Ampezzo

BL

Messa in sicurezza della strada in località Campo di sotto

58

Costabissara

VI

Messa in sicurezza strada Madonna delle Grazie

59

Costermano sul
Garda

VR

Messa in sicurezza tratto stradale tra località Campagnola e la
"Val dei Molini"

60

Crespino

RO

Messa in sicurezza di via Aguiaro

61

Crocetta del
Montello

TV

Messa in sicurezza attraversamenti pedonali su Via Feltrina

62

Due Carrare

PD

Completamento e messa in sicurezza pista ciclabile Via
Mezzavia

63

Dueville

VI

Riqualificazione degli spazi aperti del centro di Dueville

64

Farra di Soligo

TV

Miglioramento della sicurezza stradale del tratto a monte
della chiesa di San Vigilio e tratto di via San Lorenzo

65

Feltre

BL

Messa in sicurezza di Via San Giuseppe

66

Follina

TV

Messa in sicurezza della viabilità in prossimità della
Monumentale Abbazia di Follina

67

Fossalta di
Portogruaro

VE

Messa in sicurezza della pista ciclabile lungo viale Trieste e
via Mocenigo

68

Foza

VI

Messa in sicurezza della pavimentazione stradale tra il centro
storico e località Foza

69

Frassinelle
Polesine

RO

Realizzazione di un'area di parcheggio per auto e cicli con
adeguamento fermata autobus

70

Fratta Polesine

RO

Miglioramento accessibilità comunale tra le ville del centro
storico
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71

Fregona

TV

Interventi di sicurezza stradale per accedere al "Parco
Regionale Grotte del Caglieron"

72

Galzignano
Terme

PD

Completamento percorsi pedonali funzionali al
raggiungimento del sito "Dell'Antica Pieve di Santa Maria
Assunta"

73

Gavello

RO

Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale

74

Grumolo delle
Abbadesse

VI

Messa in sicurezza del percorso Piar in prossimità
dell'incrocio tra via Venezia e via Villapovera

75

Isola Rizza

VR

Riqualificazione di via I° Maggio e Via XXV Aprile

76

Lavagno

VR

Intervento di Messa in sicurezza di Via Monte Lungo

77

Lendinara

RO

Realizzazione nuovo ponte ciclopedonale su naviglio
Adigetto

78

Longare

VI

Miglioramento viabilità in via Settimo in corrispondenza del
cavalcavia

79

Longarone

BL

Interventi di messa in sicurezza della strada comunale Santa
Chiara

80

Lonigo

VI

Messa in sicurezza itinerario culturale centro storico Lonigo

81

Loreggia

PD

Messa in sicurezza viabilità comunale di collegamento al
Torrente Muson e alla ciclabile Ostiglia

82

Lugo di Vicenza

VI

Messa in sicurezza strada comunale di Via Peronia

83

Maser

TV

Messa in sicurezza stradale di Via Barbaro

84

Masi

PD

Realizzazione percorso ciclopedonale per l'oratorio del Cristo
d'oro

85

Massanzago

PD

Asfaltatura di Via Chiesa - Via Fracalanza - Via Silvestri

86

Melara

RO

Adeguamento strutture viarie esistenti: Via Oberdan e Via
Paradello

87

Mira

VE

Messa in sicurezza piazza Mercato mediante realizzazione di
una rotatoria

88

Monfumo

TV

Riqualificazione intersezione SP150 con Via Palazzo Neville

490
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 149 del 12 novembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

DGR n. 1481 del 02 novembre 2021

ALLEGATO A

pag. 6 di 11

89

Montagnana

PD

Lavori di riordino e messa in sicurezza dell'assetto viario e
comunale di alcune strade del centro storico

90

Monteforte
d'Alpone

VR

Rifacimento percorso pedonale di Via Garibaldi in prossimità
della chiesa di Sant'Antonio Abate

91

Montorso
Vicentino

VI

Messa in sicurezza di Via Costa sulla strada comunale di Via
Bellimadore

92

Morgano

TV

Messa in sicurezza del percorso ciclopedonale di via Bosco

93

Motta di Livenza

TV

Riqualificazione area Parrocchiale

94

Negrar di
Valpolicella

VR

Riqualificazione di parte del marciapiede di
via stella in modo da renderla accessibile ai disabili

95

Nogarole
Vicentino

VI

Realizzazione viabilità alternativa al centro urbano

96

Noventa
Padovana

PD

Interventi di mobilità pedonale e della sicurezza stradale

97

Oppeano

VR

Messa in sicurezza e realizzazione percorso ciclopedonale

98

Orgiano

VI

Messa in sicurezza strada comunale via chiesa

99

Ospedaletto
Euganeo

PD

Realizzazione percorso ciclopedonale via Filippi nuova fino
alla chiesa del Tresto

100

Paese

TV

Lavori di messa in sicurezza stradale a Postioma

101

Palù

VR

Progetto per il recupero di una strada comunale avente
valenza storico naturalistica

102

Pederobba

TV

Messa in sicurezza di Via Aldo Moro e di Via del Cristo

103

Pernumia

PD

Percorso pedonale di collegamento all'oratorio della
santissima trinità

104

Piazzola sul
Brenta

PD

Realizzazione di un percorso ciclopedonale lato nord di Via
Dalmazia

105

Pieve di Soligo

TV

Messa in sicurezza del cammino europeo Monaco-Venezia

106

Pincara

RO

Miglioramento viabilità in via Ghirardini
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107

Pojana Maggiore

VI

Realizzazione di un tratto di pista ciclopedonale su via
Pegolotte

108

Polesella

RO

Lavori di riasfaltatura di Via I° Maggio

109

Ponso

PD

riqualificazione marciapiede e sede stradale Via Tresto

110

Ponte di Piave

TV

Completamento percorso pedonale in Via De Gasperi

111

Pontecchio
Polesine

RO

Ristrutturazione Piazza Aldo Moro

112

Pontelongo

PD

Lavori di realizzazione pista ciclo-pedonale in Via M. di
Belfiore

113

Ponzano Veneto

TV

Realizzazione itinerario ciclo-turistico lungo un tratto di via
Antiga Sud - fraz. Marlengo

114

Portogruaro

VE

Intervento in Borgo Sant'Agnese e Viale Cadorna

144

Pozzoleone

VI

Rifacimento della pavimentazione in Via Don Giulio
dall'Olmo

115

Quero Vas

BL

Asfaltatura strada comunale di "Cilladon"

116

Quinto Vicentino

VI

117

Recoaro Terme

VI

118

Refrontolo

TV

Messa in sicurezza di un tratto di via Vernaz

119

Riese Pio X

TV

Riqualificazione tratto di pista ciclo pedonale in località
Cendrole

120

Roana

VI

Realizzazione di marciapiede lungo via Magnaboschi

121

Roncà

VR

Lavori di ammodernamento della viabilità comunale nella
frazione di Terrossona del comune di Roncà

122

Roncade

TV

Interventi di messa in sicurezza e completamento dei percorsi
ciclopedonali del centro storico ciclopedonali del centro
storico di Roncade

Interventi di messa in sicurezza stradale per accessibilità
edifici a valenza culturale, paesaggistica storico religiosa e
turistica
Lavori di messa in sicurezza della Strada Branchi-Alpe,
strada funzionale a raggiungere il sito a valenza
paesaggistico-naturalistica, di interesse storico-artistico,
d'interesse religioso e di valenza turistica come la chiesetta
campestre di San Bernardo
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123

Ronco all'Adige

VR

Realizzazione di un tratto di pista ciclopedonale in Via
Albarotto

124

Rosà

VI

Prolungamento percorso ciclopedonale in Via Roncalli

125

Rosolina

RO

Riasfaltatura di Via Moceniga

126

Roverchiara

VR

Riqualificazione e messa in sicurezza di Via Paluvecchio

127

Roveredo di Guà

VR

Realizzazione di un tratto di pista ciclopedonale sulla strada
comunale Via Dossi

128

Saccolongo

PD

Collegamento dei percorsi ciclopedonali esistenti in
prossimità della Chiesa parrocchiale di Creola

129

Salcedo

VI

Messa in sicurezza della strada comunale di accesso al
Santuario di Sant'Anna

130

Salzano

VE

Interventi di messa in sicurezza in Via Montegrappa

131

San Bonifacio

VR

Risoluzione criticità nell'incrocio tra Via Prova e Via
Michelangelo

132

San Donà di
Piave

VE

Realizzazione di un tratto di percorso ciclopedonale in Via
Calnova

133

San Fior

TV

Sistemazione pavimentazione stradale di Via Moranda alta
con incrocio tra Via Cal del Vallon e Via Sante Cancian

134

San Giorgio
delle Pertiche

PD

Percorso ciclopedonale lungo Via Pinaffo

135

San Pietro di
Cadore

BL

Realizzazione percorso pedonale lungo SP 30 *- Strada
Panoramica del Comelico

136

San Stino di
Livenza

VE

Sistemazione di Via del Popolo

137

San Vito di
Leguzzano

VI

Riqualificazione della viabilità collinare soggetta a vincolo
paesaggistico

138

San Zeno di
Montagna

VR

Lavori di messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali
esistenti

139

San Zenone degli
Ezzelini

TV

Realizzazione percorso pedonale protetto in frazione Liedolo

140

Santa Giustina

BL

Rifacimento tratto stradale santa libera Da Salzan e San
Giovanni di Campo
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Santa Giustina in
Colle

PD

Realizzazione di un tratto di pista ciclopedonale in via Don
Bosco

142

Santa Lucia di
Piave

TV

Nuovo percorso ciclo pedonale, inerente il museo scuola
bombardieri del Re

143

Sarmede

TV

Messa in sicurezza antica strada delle fontanelle

145

Schiavon

VI

Realizzazione tratto di marciapiedi in Via Bosella

146

Schio

VI

Realizzazione pista ciclabile lungo Viale dell'Industria

147

Scorzè

VE

Realizzazione pista ciclopedonale in Via Verdi

148

Sedico

BL

Adeguamento della viabilità di accesso all'ex Chiesa dei SS.
Faustino e Giovita

149

Seren del Grappa

BL

Adeguamento strada comunale della valle di Reselè Vallonera

150

Silea

TV

Lavori di messa in sicurezza di piazza Sant'Elena

151

Sossano

VI

Percorso ciclopedonale di collegamento tra i comuni di
Sossano e Campiglia dei Berici

152

Spresiano

TV

Riasfaltatura di Via Lazzaris e Via Menegazzo

153

Taglio di Po

RO

Recupero statico ed architettonico di un ponte stradale sul
canale di scarico - Isola di Ariano

154

Terrazzo

VR

Percorso ciclopedonale sul fiume Adige - Frazione Begosso

155

Torre di Mosto

VE

Messa in sicurezza di un tratto di Via Taglio

156

Torreglia

PD

Messa in sicurezza del tratto stradale di Via Monte Rua

157

Valdastico

VI

Ripristino pavimentazione strada Comunale Cingella

158

Valdobbiadene

TV

Messa in sicurezza stradale di un tratto di Via San Floriano

159

Vallada
Agordina

BL

Allargamento strada comunale Andrich - Cogul
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160

Valli del Pasubio

VI

Messa in sicurezza della strada comunale ponte verde passo
Xomo

161

Velo d'Astico

VI

Realizzazione pista ciclopedonale in Via Brunello

162

Veronella

VR

Lavori di bitumatura strade sul territorio e rotatoria via Marc
on

163

Vestenanova

VR

Sistemazione strada comunale Bolca - Vestenavecchia

164

Vicenza

VI

Allargamento della sede carrabile, percorso ciclabile e
pedonale di strada di Casale

165

Vidor

TV

Riqualificazione intersezione tra Via Scandolera e p.zza
Vittorio Veneto

166

Vigonza

PD

Messa in sicurezza del percorso ciclabile di Via Padova

167

Villa Bartolomea

VR

Messa in sicurezza dell’innesto tra la strada comunale di via
della Solidarietà con via Caduti del Lavoro

168

Villa Estense

PD

Messa in sicurezza strada comunale Via Grompa

169

Villafranca
Padovana

PD

realizzazione rotatoria lungo via Villaranza all’intersezione
con via belle

170

Villaga

VI

Percorso ciclopedonale di collegamento verso l'abitato di
Pozzolo

171

Villamarzana

RO

Miglioramento dell'accessibilità al centro storico e al museo
dei 43 martiri

172

Villanova del
Ghebbo

RO

Ammodernamento e miglioramento di via Adigetto mediante
realizzazione di pista ciclopedonale

173

Villorba

TV

Sistemazione percorso ciclopedonale di Via Trieste

174

Vittorio Veneto

TV

Riqualificazione e messa in sicurezza di Via Roma

175

Zenson di Piave

TV

Collegamento ciclopedonale "Argine San Marco"

176

Zero Branco

TV

Miglioramento viabilità di accesso a Villa Guidini

177

Zimella

VR

Realizzazione marciapiede di accesso a Villa Morosina - Via
Roma
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Messa in sicurezza e allargamento strada comunale di Saugi
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DATI PROGETTO

PUNTEGGIO

PROGR.

ID

COMUNE

Provincia

Nome Intervento

TOT

Importo
Progetto

1

107

Pojana Maggiore

VI

Realizzazione di un tratto di pista ciclopedonale
su via Pegolotte

52,52

59.485,00 €

35.096,15 €

2

172

Villanova del
Ghebbo

RO

52,50

49.200,00 €

21.156,00 €

3

122

Roncade

TV

50,09

99.584,56 €

39.833,82 €

4

146

Schio

VI

Realizzazione pista ciclabile lungo Viale
dell'Industria

49,78

50.000,00 €

24.500,00 €

5

80

Lonigo

VI

Messa in sicurezza itinerario culturale centro
storico Lonigo

48,04

99.797,61 €

39.919,04 €

6

111

Pontecchio
Polesine

RO

Ristrutturazione Piazza Aldo Moro

46,29

70.000,00 €

41.300,00 €

7

61

Crocetta del
Montello

TV

Messa in sicurezza attraversamenti pedonali su
Via Feltrina

46,17

65.000,00 €

32.500,00 €

8

119

Riese Pio X

TV

Riqualificazione tratto di pista ciclo perdonale
in località Cendrole

46,17

98.000,00 €

49.000,00 €

9

103

Pernumia

PD

Percorso pedonale di collegamento all'oratorio
della santissima trinità

46,03

81.000,00 €

32.391,90 €

Ammodernamento e miglioramento di via
Adigetto mediante realizzazione di pista
ciclopedonale
Interventi di messa in sicurezza e
completamento dei percorsi ciclopedonali del
centro storico ciclopedonali del centro storico di
Roncade

Importo
Contributo
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10

127

Roveredo di Guà

VR

Realizzazione di un tratto di pista ciclopedonale
sulla strada comunale Via Dossi

45,41

59.996,00 €

35.397,64 €

11

132

San Donà di Piave

VE

Realizzazione di un tratto di percorso
ciclopedonale in Via Calnova

44,89

86.000,00 €

50.740,00 €

12

75

Isola Rizza

VR

Riqualificazione di via I° Maggio e Via XXV
Aprile

43,90

99.300,00 €

49.650,00 €

13

2

Agordo

BL

Ampliamento strada Via Pietro Poloni

43,86

98.280,00 €

58.968,00 €

14

144

Pozzoleone

VI

Rifacimento della pavimentazione in Via Don
Giulio dall'Olmo

43,08

89.000,00 €

44.500,00 €

15

21

Brendola

VI

Intervento di sistemazione stradale "Via dei
Carri"

43,00

67.000,00 €

26.800,00 €

16

156

Torreglia

PD

Messa in sicurezza del tratto stradale di Via
Monte Rua

42,76

99.957,04 €

49.978,52 €

17

173

Villorba

TV

Sistemazione percorso ciclopedonale di Via
Trieste

42,75

90.000,00 €

49.500,00 €

18

60

Crespino

RO

Messa in sicurezza di via Aguiaro

42,69

99.950,00 €

45.437,27 €

19

74

Grumolo delle
Abbadesse

VI

Messa in sicurezza del percorso Piar in
prossimità dell'incrocio tra via Venezia e via
Villapovera

42,39

99.000,00 €

48.510,00 €
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20

3

Alano di Piave

BL

Sistemazione e asfaltatura delle strade comunali
"VAL DELLA STUA" e "DELLE VALLI".
Sistemazione barriera di sicurezza sul ponte
"VAL CALCINO"

21

109

Ponso

PD

riqualificazione marciapiede e sede stradale Via
Tresto

42,13

60.500,00 €

30.250,00 €

22

29

Caldogno

VI

Realizzazione tratto di pista ciclabile in Via
Pagello

41,81

95.000,00 €

47.500,00 €

23

99

Ospedaletto
Euganeo

PD

Realizzazione percorso ciclopedonale via
Filippi nuova fino alla chiesa del Tresto

41,76

57.150,00 €

39.433,50 €

24

150

Silea

TV

Lavori di messa in sicurezza di piazza
Sant'Elena

41,71

99.000,00 €

59.400,00 €

25

128

Saccolongo

PD

Collegamento dei percorsi ciclopedonali
esistenti in prossimità della Chiesa parrocchiale
di Creola

41,49

98.500,00 €

48.265,00 €

26

130

Salzano

VE

Interventi di messa in sicurezza in Via
Montegrappa

41,17

98.000,00 €

49.000,00 €

27

141

Santa Giustina in
Colle

PD

Realizzazione di un tratto di pista ciclopedonale
in via Don Bosco

40,61

50.000,00 €

40.000,00 €

28

125

Rosolina

RO

Riasfaltatura di Via Moceniga

39,91

99.840,32 €

44.928,14 €

29

164

Vicenza

VI

Allargamento della sede carrabile, percorso
ciclabile e pedonale di strada di Casale

39,38

98.200,00 €

78.560,00 €

42,18

85.000,00 €

29.996,50 €
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30

94

Negrar di
Valpolicella

VR

Riqualificazione di parte del marciapiede di
via stella in modo da renderla accessibile ai
disabili

39,30

75.000,00 €

60.000,00 €

31

89

Montagnana

PD

Lavori di riordino e messa in sicurezza
dell'assetto viario e comunale di alcune strade
del centro storico

38,58

99.800,00 €

50.399,00 €

32

51

Colceresa

VI

Realizzazione marciapiede via Rivaro e Via
Marconi

38,56

95.000,00 €

57.000,00 €

33

56

Cornuda

TV

Messa in sicurezza via Madonna della Rocca

38,37

57.000,00 €

39.900,00 €

34

120

Roana

VI

Realizzazione di marciapiede lungo via
Magnaboschi

38,30

99.779,25 €

69.845,48 €

35

42

Castelgomberto

VI

Messa in sicurezza di un tratto di Via Casarette

38,20

81.000,00 €

39.690,00 €

36

151

Sossano

VI

Percorso ciclopedonale di collegamento tra i
comuni di Sossano e Campiglia dei Berici

37,82

85.000,00 €

66.725,00 €

37

37

Carceri

PD

Realizzazione di una pista ciclabile in via Gazzo
Vecchio

37,66

99.220,00 €

59.532,00 €

38

96

Noventa Padovana

PD

Interventi di mobilità pedonale e della sicurezza
stradale

37,56

88.500,00 €

66.375,00 €

39

46

Cinto Caomaggiore

VE

Costruzione di un infrastruttura ciclopedonale di
collegamento tra Parco del Reghena e Regioni
Veneto e Friuli Venezia Giulia

37,32

99.060,00 €

74.295,00 €
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40

76

Lavagno

VR

Intervento di Messa in sicurezza di Via Monte
Lungo

37,18

37.872,00 €

30.297,60 €

41

110

Ponte di Piave

TV

Completamento percorso pedonale in Via De
Gasperi

37,00

34.000,00 €

27.200,00 €

42

92

Morgano

TV

Messa in sicurezza del percorso ciclopedonale
di via Bosco

36,88

44.000,00 €

35.200,00 €

43

79

Longarone

BL

Interventi di messa in sicurezza della strada
comunale Santa Chiara

36,77

99.900,00 €

49.950,00 €

44

4

Albaredo d'Adige

VR

Riqualificazione di un tratto di un percorso
ciclopedonale lungo la riva Sx del fiume Adige

36,19

99.900,00 €

48.951,00 €

45

31

Camisano
Vicentino

VI

Messa in sicurezza e riqualificazione del centro
di Rampazzo

36,18

99.000,00 €

48.995,10 €

46

27

Calalzo di Cadore

BL

Messa in sicurezza della strada comunale di
Caravaggio

36,15

60.000,27 €

40.002,18 €

47

126

Roverchiara

VR

Riqualificazione e messa in sicurezza di Via
Paluvecchio

35,76

98.000,00 €

73.010,00 €

48

171

Villamarzana

RO

Miglioramento dell'accessibilità al centro
storico e al museo dei 43 martiri

35,70

99.900,00 €

68.931,00 €

49

114

Portogruaro

VE

Intervento in Borgo Sant'Angese e Viale
Cadorna

35,64

97.000,00 €

77.600,00 €
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50

177

Zimella

VR

Realizzazione marciapiede di accesso a Villa
Morosina - Via Roma

35,59

99.587,00 €

59.752,20 €

51

158

Valdobbiadene

TV

Messa in sicurezza stradale di un tratto di Via
San Floriano

35,36

70.000,00 €

56.000,00 €

52

102

Pederobba

TV

Messa in sicurezza di Via Aldo Moro e di Via
del Cristo

35,12

65.000,00 €

49.400,00 €

53

168

Villa Estense

PD

Messa in sicurezza strada comunale Via
Grompa

34,96

71.900,00 €

28.760,00 €

54

145

Schiavon

VI

realizzazione tratto di marciapiedi in Via
Bosella

34,95

99.900,00 €

58.941,00 €

55

48

Cison di Valmarino

TV

Messa in sicurezza delle strade comunali di
collegamento del capoluogo alle frazioni in
collina Zuel - Rolle - Gai

34,77

94.000,00 €

56.400,00 €

56

116

Quinto Vicentino

VI

Interventi di messa in sicurezza stradale per
accessibilità edifici a valenza culturale,
paesaggistica storico religiosa e turistica

34,37

90.000,00 €

63.000,00 €

57

134

San Giorgio delle
Pertiche

PD

Percorso ciclopedonale lungo Via Pinaffo

34,06

99.000,00 €

77.220,00 €

58

26

Caerano di San
Marco

TV

Sistemazione del percorso ciclopedonale lungo
Via Montello

33,96

99.000,00 €

49.500,00 €

59

7

Arcole

VR

Realizzazione di un tratto di pista ciclabile
lungo Via Padovana

33,84

97.200,00 €

68.040,00 €
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60

57

Cortina d'Ampezzo

BL

Messa in sicurezza della strada in località
Campo di sotto

33,55

55.000,00 €

44.000,00 €

61

25

Bussolengo

VR

Messa in sicurezza dei marciapiedi di
Lungadige Trento

33,26

99.950,00 €

69.965,00 €

62

54

Conegliano

TV

Messa in sicurezza della rotatoria tra via Friuli e
via XXIV Maggio

33,15

99.600,00 €

77.190,00 €

63

152

Spresiano

TV

Riasfaltatura di Via Lazzaris e Via Menegazzo

33,07

74.900,00 €

37.450,00 €

64

70

Fratta Polesine

RO

Miglioramento accessibilità comunale tra le
ville del centro storico

33,04

99.900,00 €

79.870,05 €

65

50

Codognè

TV

Messa in sicurezza della strada comunale Via
del Lavoro

32,90

68.656,40 €

48.059,48 €

66

33

Campiglia dei
Berici

VI

Percorso ciclopedonale di collegamento tra i
comuni di Sossano e Campiglia dei Berici

32,82

85.000,00 €

66.725,00 €

67

41

Castel d'Azzano

VR

Rifacimento ponticello di collegamento tra villa
Nogarola e il Parco "le sorgenti del castello"

32,36

99.500,00 €

69.650,00 €

68

113

Ponzano Veneto

TV

Realizzazione itinerario ciclo-turistico lungo un
tratto di via Antiga Sud - fraz. Marlengo

32,12

90.000,00 €

72.000,00 €

69

32

Campagna Lupia

VE

Messa in sicurezza della pavimentazione del
percorso ciclopedonale - argine Ovest canale
Taglio Novissimo

32,00

99.990,00 €

79.992,00 €
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70

93

Motta di Livenza

TV

Riqualificazione area Parrocchiale

31,83

99.800,00 €

49.800,20 €

71

77

Lendinara

RO

Realizzazione nuovo ponte ciclopedonale su
naviglio Adigetto

31,68

99.994,72 €

68.996,36 €

72

12

Badia Calavena

VR

Miglioramento della sicurezza stradale di
accesso alla chiesa di S.Pietro - Strada dei
Campagnari

31,60

54.725,96 €

43.780,77 €

73

52

Colognola ai Colli

VR

Intervento su balconata panoramica e di
riqualificazione di Via San Biagio

31,39

99.000,00 €

48.510,00 €

74

1

Adria

RO

Messa in sicurezza incrocio a rotatoria Via
Chieppara - Viale Cordella

31,24

99.900,00 €

69.999,93 €

75

108

Polesella

RO

Lavori di riasfaltatura di Via I° Maggio

31,17

80.000,00 €

47.200,00 €

76

83

Maser

TV

Messa in sicurezza stradale di Via Barbaro

31,12

90.000,00 €

72.000,00 €

77

97

Oppeano

VR

Messa in sicurezza e realizzazione percorso
ciclopedonale

31,08

99.600,00 €

79.680,00 €

78

36

Caprino Veronese

VR

Miglioramento della mobilità e sicurezza
stradale della viabilità comunale Spiazzi Madonna della corona

30,81

99.692,02 €

49.846,01 €

79

85

Massanzago

PD

Asfaltatura di Via Chiesa - Via Fracalanza - Via
Silvestri

30,81

97.000,00 €

47.530,00 €
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80

143

Sarmede

TV

Messa in sicurezza antica strada delle fontanelle

30,66

88.800,00 €

60.000,38 €

81

65

Feltre

BL

Messa in sicurezza di Via San Giuseppe

30,28

95.000,00 €

59.850,00 €

82

71

Fregona

TV

Interventi di sicurezza stradale per accedere al
"Parco Regionale Grotte del Caglieron"

30,15

99.500,00 €

79.500,50 €

83

22

Brentino Belluno

VR

Messa in sicurezza piazza di Brentino

30,11

60.413,92 €

35.946,28 €

84

59

Costermano sul
Garda

VR

Messa in sicurezza tratto stradale tra località
Campagnola e la "Val dei Molini"

30,10

99.500,00 €

39.800,00 €

85

138

San Zeno di
Montagna

VR

Lavori di messa in sicurezza degli
attraversamenti pedonali esistenti

29,64

97.000,00 €

77.600,00 €

86

139

San Zenone degli
Ezzelini

TV

Realizzazione percorso pedonale protetto in
frazione Liedolo

29,43

99.990,00 €

78.992,10 €

87

170

Villaga

VI

Percorso ciclopedonale di collegamento verso
l'abitato di Pozzolo

29,14

99.926,46 €

74.944,85 €

88

13

Badia Polesine

RO

Realizzazione pista Ciclopedonale di
collegamento tra il Parco Munari e il Fiume
Adige

29,11

99.500,00 €

79.600,00 €

89

123

Ronco all'Adige

VR

Realizzazione di un tratto di pista ciclopedonale
in Via Albarotto

29,11

99.500,00 €

79.600,00 €
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90

38

Cartigliano

VI

Intervento di messa in sicurezza di Viale
Cappello

29,05

80.901,80 €

64.721,44 €

91

84

Masi

PD

Realizzazione percorso ciclopedonale per
l'oratorio del Cristo d'oro

28,43

99.957,04 €

78.966,06 €

28,08

70.000,00 €

40.000,10 €

92

117

Recoaro Terme

VI

Lavori di messa in sicurezza della Strada
Branchi-Alpe,
strada funzionale a raggiungere il sito a valenza
paesaggistico-naturalistica, di
interesse storico-artistico, d'interesse religioso e
di valenza turistica come la chiesetta
campestre di San Bernardo

93

124

Rosà

VI

Prolungamento percorso ciclopedonale in Via
Roncalli

28,04

99.800,00 €

79.840,00 €

94

161

Velo d'Astico

VI

Realizzazione pista ciclopedonale in Via
Brunello

28,00

99.980,00 €

79.984,00 €

95

81

Loreggia

PD

Messa in sicurezza viabilità comunale di
collegamento al Torrente Muson e alla ciclabile
Ostiglia

27,94

99.697,19 €

44.863,74 €

96

58

Costabissara

VI

Messa in sicurezza strada Madonna delle Grazie

27,76

99.950,00 €

49.975,00 €

97

154

Terrazzo

VR

Percorso ciclopedonale sul fiume Adige Frazione Begosso

27,36

99.500,00 €

69.650,00 €

98

153

Taglio di Po

RO

Recupero statico ed architettonico di un ponte
stradale sul canale di scarico - Isola di Ariano

27,19

99.161,72 €

79.309,54 €
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99

147

Scorzè

VE

Realizzazione pista ciclopedonale in Via Verdi

27,12

90.000,00 €

72.000,00 €

100

174

Vittorio Veneto

TV

Riqualificazione e messa in sicurezza di Via
Roma

27,00

99.980,00 €

79.984,00 €

101

112

Pontelongo

PD

Lavori di realizzazione pista ciclo-pedonale in
Via M. di Belfiore

26,93

90.900,00 €

72.720,00 €

102

106

Pincara

RO

Miglioramento viabilità in via Ghirardini

26,63

70.000,00 €

48.965,00 €

103

91

Montorso
Vicentino

VI

Messa in sicurezza di Via Costa sulla strada
comunale di Via Bellimadore

26,42

64.000,00 €

44.000,00 €

104

175

Zenson di Piave

TV

Collegamento ciclopedonale "Argine San
Marco"

26,30

99.900,00 €

76.923,00 €

105

8

Arcugnano

VI

Messa in Sicurezza e Riqualificazione di un
tratto stradale interno al borgo del Lago di
Fimon

25,75

80.000,00 €

53.640,00 €

106

64

Farra di Soligo

TV

Miglioramento della sicurezza stradale del tratto
a monte della chiesa di San Vigilio e tratto di
via San Lorenzo

25,74

96.500,00 €

77.200,00 €

107

136

San Stino di
Livenza

VE

Sistemazione di Via del Popolo

25,71

98.672,24 €

77.951,07 €

108

20

Bovolone

VR

Riqualificazione di Via Stazione con
realizzazione nuovi parcheggi

25,48

60.000,00 €

48.000,00 €
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109

148

Sedico

BL

Adeguamento della viabilità di accesso all'ex
Chiesa dei SS. Faustino e Giovita

25,16

99.232,00 €

79.385,60 €

110

82

Lugo di Vicenza

VI

Messa in sicurezza strada comunale di Via
Peronia

24,72

98.000,00 €

68.502,00 €

111

55

Corbola

RO

Messa in sicurezza di via Spin e via Basson

24,38

99.993,60 €

64.995,84 €

112

16

Bergantino

RO

Intervento di Asfaltatura di Via Burchiellara e
Via Api

24,03

98.000,00 €

76.998,60 €

113

23

Brenzone sul
Garda

VR

Messa in sicurezza della strada "Fasor - Campo"

23,95

97.536,29 €

77.053,67 €

114

24

Bressanvido

VI

Messa in sicurezza vie: Calderara e Trozzi

23,73

40.000,00 €

32.000,00 €

115

44

Cavallino Treporti

VE

Impianto di illuminazione di via Amalfi

23,61

83.000,00 €

66.400,00 €

116

178

Zoppè di Cadore

BL

Messa in sicurezza e allargamento strada
comunale di Saugi

23,27

99.900,00 €

69.930,00 €

117

15

Bardolino

VR

Riqualificazione strada dell'Eremo

23,02

99.900,00 €

79.920,00 €

118

105

Pieve di Soligo

TV

Messa in sicurezza del cammino europeo
Monaco-Venezia

22,57

98.500,00 €

68.950,00 €
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119

137

San Vito di
Leguzzano

VI

Riqualificazione della viabilità collinare
soggetta a vincolo paesaggistico

22,52

99.900,00 €

59.940,00 €

120

49

Codevigo

PD

Intervento a favore della sicurezza stradale della
strada arginale di via Corte Fogolana

22,30

99.779,75 €

69.845,83 €

121

87

Mira

VE

Messa in sicurezza piazza Mercato mediante
realizzazione di una rotatoria

22,06

95.000,00 €

76.000,00 €

122

90

Monteforte
d'Alpone

VR

Rifacimento percorso pedonale di Via Garibaldi
in prossimità della chiesa di Sant'Antonio Abate

22,00

99.990,00 €

79.992,00 €

123

160

Valli del Pasubio

VI

Messa in sicurezza della strada comunale ponte
verde Passo Xomo

21,42

98.000,00 €

78.400,00 €

124

169

Villafranca
Padovana

PD

realizzazione rotatoria lungo via Villaranza
all’intersezione con via belle

21,21

99.000,00 €

79.200,00 €

125

100

Paese

TV

Lavori di messa in sicurezza stradale a Postioma

21,11

99.500,00 €

79.600,00 €

126

118

Refrontolo

TV

Messa in sicurezza di un tratto di via Vernaz

20,85

63.000,00 €

50.400,00 €

127

68

Foza

VI

Messa in sicurezza della pavimentazione
stradale tra il centro storico e località Foza

20,00

99.990,00 €

79.992,00 €

128

28

Caldiero

VR

Miglioramento della rete viaria comunale
funzionale al raggiungimento delle terme di
Caldiero

19,51

99.950,00 €

59.970,00 €
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129

47

Cinto Euganeo

PD

Ammodernamento della struttura viaria di via
Roverello

19,21

99.613,00 €

74.709,75 €

130

140

Santa Giustina

BL

Rifacimento tratto stradale santa libera Da
Salzan e San Giovanni di Campo

19,00

99.999,00 €

79.999,20 €

131

149

Seren del Grappa

BL

Adeguamento strada comunale della valle di
Reselè - Vallonera

19,00

99.999,00 €

79.999,20 €

132

10

Arquà Petrarca

PD

Lavori di sistemazioni strade in porfido - Borgo
Parte Alta

18,64

99.000,00 €

78.210,00 €

133

43

Castelnovo Bariano

RO

Ripristino viabilità per fruizione area golenale
"Golena Cibo"

18,62

68.800,00 €

55.040,00 €

134

133

San Fior

TV

Sistemazione pavimentazione stradale di Via
Moranda alta con incrocio tra Via Cal del
Vallon e Via Sante Cancian

18,46

99.000,00 €

69.300,00 €

135

167

Villa Bartolomea

VR

Messa in sicurezza dell’innesto tra la strada
comunale di via della Solidarietà con via Caduti
del Lavoro

18,08

91.000,00 €

66.002,30 €

136

163

Vestenanova

VR

Sistemazione strada comunale Bolca Vestenavecchia

18,04

99.800,00 €

79.840,00 €

137

101

Palù

VR

Progetto per il recupero di una strada comunale
avente valenza storico naturalistica

18,00

67.000,00 €

53.600,00 €

138

121

Roncà

VR

Lavori di ammodernamento della viabilità
comunale nella frazione di Terrossona del
comune di Roncà

17,71

99.850,00 €

68.896,50 €
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139

157

Valdastico

VI

Ripristino pavimentazione strada Comunale
Cingella

17,48

95.500,00 €

63.985,00 €

140

53

Concordia
Sagittaria

VE

Sistemazione porzioni di Via Roma e Piazza
Comunale

17,21

99.000,00 €

79.200,00 €

141

40

Castegnero

VI

Messa in sicurezza di via Fontana Fozze

17,12

90.000,00 €

72.000,00 €

142

73

Gavello

RO

Interventi a favore della mobilità e della
sicurezza stradale

16,46

78.120,00 €

60.996,10 €

143

34

Campo San
Martino

PD

Riqualificazione ambientale di alcune aree
pubbliche e messa in rete delle stesse con il
percorso della ex ferrovia Ostiglia, del fiume
brenta e con l'area naturalistica bagni di sole

16,06

95.000,00 €

76.000,00 €

144

129

Salcedo

VI

Messa in sicurezza della strada comunale di
accesso al Santuario di Sant'Anna

16,06

95.000,00 €

76.000,00 €

145

131

San Bonifacio

VR

Risoluzione criticità nell'incrocio tra Via Prova
e Via Michelangelo

16,04

99.800,00 €

79.840,00 €

146

69

Frassinelle
Polesine

RO

Realizzazione di un'area di parcheggio per auto
e cicli con adeguamento fermata autobus

15,26

99.950,00 €

69.965,00 €

147

176

Zero Branco

TV

Miglioramento viabilità di accesso a Villa
Guidini

15,06

99.700,00 €

79.760,00 €

148

30

Calvene

VI

Miglioramento della rete viaria comunale

14,21

99.000,00 €

79.200,00 €
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149

159

Vallada Agordina

BL

Allargamento strada comunale Andrich - Cogul

14,02

99.900,00 €

79.920,00 €

150

155

Torre di Mosto

VE

Messa in sicurezza di un tratto di Via Taglio

14,00

99.990,19 €

79.992,15 €

151

11

Arzignano

VI

Dossi e attraversamenti pedonali e segnaletica
verticale/orizzontale - Frazioni di territorio

13,00

99.990,00 €

79.992,00 €

152

115

Quero Vas

BL

Asfaltatura strada comunale di "Cilladon"

12,11

99.491,00 €

79.592,80 €

153

45

Cerro Veronese

VR

Messa in sicurezza strada comunale denominata
via Pernisa

11,61

97.100,00 €

77.680,00 €
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DATI PROGETTO
Stato Intervento

Motivazione

Messa in sicurezza stradale lungo Via Roma

Non Ammissibile

Non ammissibile per importo

VI

Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in
sicurezza di Via Monterosso

Non Ammissibile

Non ammissibile per importo:
stralcio di un progetto più ampio

Ariano nel
Polesine

RO

valorizzazione e messa in sicurezza tratto arginale
ariano-bacucco: realizzazione di pista ciclabile

Non Ammissibile

Non ammissibile per importo

14

Baone

PD

Consolidamento dissesto franoso

Non Ammissibile

Non ammissibile per importo

5

17

Borgo
Valbelluna

BL

Non Ammissibile

Non ammissibile per importo

6

18

Borgo Veneto

PD

Non Ammissibile

Intervento su rete viaria non
ammessa (SP)

7

19

Borgoricco

PD

Non Ammissibile

Non ammissibile per importo

8

35

Campodarsego

PD

Non Ammissibile

Non ammissibile per importo

Non Ammissibile

Intervento su rete Viaria non
ammessa (SR)

Non Ammissibile

Intervento su rete Viaria non
ammessa (SP)
Non ammissibile per importo

PROGR.

ID

COMUNE

Provincia

Nome Intervento

1

5

Albignasego

PD

2

6

Alonte

3

9

4

Messa in sicurezza di tratto di strada di valenza
paesaggistico-naturalistica - castello di Zumelle
Completamento di tratto di raccordo di collegamento
ciclopedonale - Via Marconi. Messa in sicurezza
attraversamento al Duomo
Messa in sicurezza incrocio tra via Ronchi e via
Gaffarello
Esecuzione pista ciclabile via Aldo Moro
Messa in sicurezza del collegamento tra i comuni di
Casaleone e Cerea dei percorsi ciclopedonali di viale
Martiri della liberta’ e via Mantova per il completamento
dell’itinerario turistico – culturale sovracomunale
Completamento e messa in sicurezza pista ciclabile Via
Mezzavia

9

39

Casaleone

VR

10

62

Due Carrare

PD

11

63

Dueville

VI

Riqualificazione degli spazi aperti del centro di Dueville

Non Ammissibile

12

66

Follina

TV

Messa in sicurezza della viabilità in prossimità della
Monumentale Abbazia di Follina

Non Ammissibile

13

67

Fossalta di
Portogruaro

VE

Messa in sicurezza della pista ciclabile lungo viale
Trieste e via Mocenigo

Non Ammissibile

Parte dell'intervento ricade su
SP 36 - All'interno del centro
abitato
Intervento su rete viaria non
ammessa (SP)
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Completamento percorsi pedonali funzionali al
raggiungimento del sito "Dell'Antica Pieve di Santa
Maria Assunta"
Miglioramento viabilità in via Settimo in corrispondenza
del cavalcavia
Adeguamento strutture viarie esistenti: Via Oberdan e
Via Paradello
Riqualificazione intersezione SP150 con Via Palazzo
Neville
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14

72

Galzignano
Terme

PD

15

78

Longare

VI

16

86

Melara

RO

17

88

Monfumo

TV

18

95

Nogarole
Vicentino

VI

Realizzazione viabilità alternativa al centro urbano

Non Ammissibile

Non ammissibile per importo

19

98

Orgiano

VI

Messa in sicurezza strada comunale via chiesa

Non Ammissibile

Non ammissibile per importo

20

104

Piazzola sul
Brenta

PD

Realizzazione di un percorso ciclopedonale lato nord di
Via Dalmazia

Non Ammissibile

Intervento su rete viaria non
ammessa (SP)

21

135

Non Ammissibile

Intervento su rete viaria non
ammessa (SP)

22

142

Non Ammissibile

Non ammissibile per importo

23

162

Veronella

VR

Non Ammissibile

Non ammissibile per importo

24

165

Vidor

TV

25

166

Vigonza

PD

San Pietro di
Cadore
Santa Lucia di
Piave

BL
TV

Realizzazione percorso pedonale lungo SP 30 *- Strada
Panoramica del Comelico
Nuovo percorso ciclo pedonale, inerente il museo scuola
bombardieri del Re
Lavori di bitumatura strade sul territorio e rotatoria via
Marcon
Riqualificazione intersezione tra Via Scandolera e p.zza
Vittorio Veneto
Messa in sicurezza del percorso ciclabile di Via Padova

Non Ammissibile

Intervento su rete viaria non
ammessa (SP)

Non Ammissibile

Non ammissibile per importo

Non Ammissibile
Non Ammissibile

Non Ammissibile
Non Ammissibile

Intervento su rete viaria non
ammessa (SP)
Intervento su rete viaria non
ammessa (SP)

Intervento su rete viaria non
ammessa (SP)
Intervento su rete viaria non
ammessa (SR)

514
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 149 del 12 novembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO D

DGR n. 1481 del 02 novembre 2021

DATI COMUNE

DATI PROGETTO

PUNTEGGIO

Nome Intervento

TOT

Importo
Progetto

Importo
Contributo

Contributo progressivo

VI

Realizzazione di un tratto di pista ciclopedonale su via Pegolotte

52,52

59.485,00 €

35.096,15 €

35.096,15 €

RO

Ammodernamento e miglioramento di via Adigetto mediante realizzazione di
pista ciclopedonabile

52,50

49.200,00 €

21.156,00 €

56.252,15 €

PROGR.

ID

COMUNE

Provincia

1

107

Pojana Maggiore

2

172

Villanova del Ghebbo

pag. 1 di 1

3

122

Roncade

TV

Interventi di messa in sicurezza e completamento dei percorsi ciclopedonali
del centro storico ciclopedonali del centro storico di Roncade

50,09

99.584,56 €

39.833,82 €

96.085,97 €

4

146

Schio

VI

Realizzazione pisa ciclabile lungo Viale dell'Industria

49,78

50.000,00 €

24.500,00 €

120.585,97 €

5

80

Lonigo

VI

Messa in sicurezza itinerario culturale centro storico Lonigo

48,04

99.797,61 €

39.919,04 €

160.505,02 €

6

111

Pontecchio Polesine

RO

Ristrutturazione Piazza Aldo Moro

46,29

70.000,00 €

41.300,00 €

201.805,02 €

7

61

Crocetta del Montello

TV

Messa in sicurezza attraversamenti pedonali su Via Feltrina

46,17

65.000,00 €

32.500,00 €

234.305,02 €

8

119

Riese Pio X

TV

Riqualificazione tratto di pista ciclo prdonale in località Cendrole

46,17

98.000,00 €

49.000,00 €

283.305,02 €

9

103

Pernumia

PD

Percorso pedonale di collegamento all'oratorio della santissima trinità

46,03

81.000,00 €

32.391,90 €

315.696,92 €

45,41

59.996,00 €

35.397,64 €

351.094,56 €

10

127

Roveredo di Guà

VR

Realizzazione di un tratto di pista ciclopedonale sulla strada comunale Via
Dossi

11

132

San Donà di Piave

VE

Realizzazione di un tratto di percorso ciclopedonale in Via Calnova

44,89

86.000,00 €

50.740,00 €

401.834,56 €

12

75

Isola Rizza

VR

Riqualificazione di via I° Maggio e Via XXV Aprile

43,90

99.300,00 €

49.650,00 €

451.484,56 €

13

2

Agordo

BL

Ampliamento strada Via Pietro Poloni

43,86

98.280,00 €

58.968,00 €

510.452,56 €

14

144

Pozzoleone

VI

Rifacimento della pavimentazione in Via Don Giulio dall'Olmo

43,08

89.000,00 €

44.500,00 €

554.952,56 €

15

21

Brendola

VI

Intervento di sistemazione stradale "Via dei Carri"

43,00

67.000,00 €

26.800,00 €

581.752,56 €

16

156

Torreglia

PD

Messa in sicurezza del tratto stradale di Via Monte Rua

42,76

99.957,04 €

49.978,52 €

631.731,08 €

17

173

Villorba

TV

Sistemazione percorso ciclopedonale di Via Trieste

42,75

90.000,00 €

49.500,00 €

681.231,08 €

18

60

Crespino

RO

Messa in sicurezza di via Aguiaro

42,69

99.950,00 €

45.437,27 €

726.668,35 €

19

74

Grumolo delle Abbadesse

VI

Messa in sicurezza del percorso Piar in prossimità dell'incrocio tra via
Venezia e via Villapovera

42,39

99.000,00 €

48.510,00 €

775.178,35 €

20

3

Alano di Piave

BL

Sistemazione e asfaltatura delle strade comunali "VAL DELLA STUA" e
"DELLE VALLI". Sistemazione barriera di sicurezza sul ponte "VAL
CALCINO"

42,18

85.000,00 €

29.996,50 €

805.174,85 €

21

109

Ponso

PD

riqualificazione marciapiede e sede stradale Via Tresto

42,13

60.500,00 €

30.250,00 €

835.424,85 €

22

29

Caldogno

VI

Realizzazione tratto di pista ciclabile in Via Pagello

41,81

95.000,00 €

47.500,00 €

882.924,85 €

23

99

Ospedaletto Euganeo

PD

Realizzazione percorso ciclopedonale via Filippi nuova fino alla chiesa del
Tresto

41,76

57.150,00 €

39.433,50 €

922.358,35 €

24

150

Silea

TV

Lavori di messa in sicurezza di piazza Sant'Elena

41,71

99.000,00 €

59.400,00 €

981.758,35 €

25

128

Saccolongo

PD

Collegamento dei percorsi ciclopedonali esistenti in prossimità della Chiesa
parrocchiale di Creola

41,49

98.500,00 €

48.265,00 €

1.030.023,35 €

26

130

Salzano

VE

Interventi di messa in sicurezza in Via Montegrappa

41,17

98.000,00 €

49.000,00 €

1.079.023,35 €

27

141

Santa Giustina in Colle

PD

Realizzazione di un tratto di pista ciclopedonale in via Don Bosco

40,61

50.000,00 €

40.000,00 €

1.119.023,35 €

28

125

Rosolina

RO

Riasfaltatura di Via Moceniga

39,91

99.840,32 €

44.928,14 €

1.163.951,49 €

29

164

Vicenza

VI

Allargamento della sede carrabile, percorso ciclabile e pedonale di strada di
Casale

39,38

98.200,00 €

78.560,00 €

1.242.511,49 €

VR

Riqualificazione di parte del marciapiede di
via stella in modo da renderla accessibile ai disabili

39,30

75.000,00 €

* 57.488,51 €

1.300.000,00 €

30

94

Negrar di Valpolicella

* Contributo rideterminato in base

all'effettiva disponibilità economica, del
relativo capitolo di spesa.
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(Codice interno: 462760)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1534 del 11 novembre 2021
Approvazione del Bando per l'assegnazione di contributi a sostegno di interventi di adeguamento e/o manutenzione
straordinaria di centri comunali di raccolta di rifiuti urbani. D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Approvazione del Bando che determina, per l'annualità 2021, le modalità di assegnazione di contributi derivanti dal
trasferimento di competenze di cui al D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112 a sostegno di interventi di adeguamento/ manutenzione
straordinaria di centri comunali di raccolta di rifiuti urbani.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
Il D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti
Locali, in attuazione del Capo I della L. 15 Marzo 1997, n. 59", conferisce alle Regioni competenze in materia ambientale,
assegnando successivamente alle stesse adeguate risorse necessarie in particolare ad attuare le funzioni trasferite quali, ad
esempio, la protezione della natura e dell'ambiente, la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e la gestione dei rifiuti.
Nell'intento di promuovere un'azione di sostegno nei confronti delle Amministrazioni comunali che realizzano interventi
finalizzati a migliorare la performance ambientale dei rispettivi territori, l'Amministrazione Regionale ritiene strategicamente
opportuno utilizzare le risorse stanziate nel capitolo 100069 relativo a "Attività connesse alla pianificazione degli interventi in
materia ambientale (art. 73 del D.Lgs. n. 112/1998)", quale contributo delle spese sostenute dagli stessi Enti, nel corso del
corrente esercizio finanziario, per la realizzazione di alcune tipologie di interventi volti a migliorare le rispettive performance
in termini di raccolta differenziata dei rifiuti provvedendo in particolare all'adeguamento e/o alla manutenzione straordinaria
degli esistenti centri comunali di raccolta di rifiuti urbani.
Appare pertanto appropriato provvedere alla stesura di un apposito bando che si riporta in allegato (Allegato A) che definisce i
potenziali beneficiari, le tipologie di intervento finanziabili, le modalità e i termini per la presentazione delle domande, la
documentazione da allegare, i criteri per la valutazione delle domande medesime e per la formulazione delle graduatorie,
nonché le percentuali massime di contribuzione sulla spesa ritenuta ammissibile.
Ribadendo che gli interventi candidati a finanziamento devono essere realizzati o essere ultimati e rendicontati entro la corrente
annualità, si specificano di seguito le tipologie di interventi ai quali dovranno preferibilmente riferirsi le istanze di contributo
presentate dai Comuni, precisando che l'ordine in cui sono riportate le diverse tipologie di intervento rispecchia le priorità
attribuite loro dalla Giunta Regionale ai fini del raggiungimento della migliore performance in termini ambientali e costituirà
pertanto un criterio di valutazione delle istanze di contributo:
1. Adeguamento/manutenzione straordinaria di centri di raccolta esistenti;
2. Implementazione delle dotazioni mobili funzionali al centro di raccolta (container scarrabili o altri contenitori);
3. Implementazione del numero o della tipologia di contenitori di rifiuti da impiegare nel territorio per la ordinaria
raccolta differenziata.
La somma che si ritiene di destinare a sostegno delle descritte tipologie di interventi, nella misura massima di euro
1.050.000,00, risulta disponibile sul capitolo 100069 del Bilancio di previsione per la corrente annualità. Detta somma sarà
impegnata con successivo provvedimento del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, una volta evasa
l'istruttoria prevista nel Bando e secondo le modalità ivi stabilite, nel quale saranno individuati pertanto i corrispondenti
soggetti beneficiari sulla base dei criteri generali di aderenza alle tipologie di intervento sopra individuate.
Gli Enti interessati dovranno presentare la richiesta di contributo all'Amministrazione regionale, secondo le modalità descritte
nel Bando (Allegato A) e secondo il modello di domanda riportato in calce al Bando stesso, entro e non oltre il termine del 30
novembre 2021. Non saranno prese in considerazione istanze pervenute oltre la predetta scadenza. Si reputa inoltre appropriato
prevedere la non ammissibilità a finanziamento delle richieste presentate da Amministrazioni comunali che risultino già
beneficiarie di contributo regionale, assegnato nel corso delle precedenti cinque annualità, a sostegno della medesima tipologia
di interventi.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
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LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112;
VISTA la L.R. 13 aprile 2001, n. 11;
VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;
VISTO l'art. 47 della L.R. 21 gennaio 2000, n. 3
VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare secondo le considerazioni e le finalità riportate in premessa, il Bando allegato (Allegato A) che descrive
i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi e costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
3. di utilizzare, per la copertura finanziaria degli interventi oggetto del Bando di cui al punto 1, le risorse disponibili sul
capitolo del Bilancio regionale di previsione per il 2021 n. 100069 relativo a "Attività connesse alla pianificazione
degli interventi in materia ambientale (art. 73 del D.Lgs. n. 112/1998)", fino all'ammontare massimo di €
1.050.000,00;
4. di dare atto che le domande di contributo dovranno essere presentate all'Amministrazione regionale, con le modalità
descritte nel Bando (Allegato A) entro e non oltre il termine del 30 novembre 2021;
5. di determinare nella somma di euro 1.050.000,00, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione
provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, entro il corrente esercizio,
disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 100069 relativo a "Attività connesse alla
pianificazione degli interventi in materia ambientale (art. 73 del D.Lgs. n. 112/1998)";
6. di incaricare la Direzione Ambiente e Transizione Ecologica dell'esecuzione del presente atto provvedendo, tra l'altro,
alla valutazione delle istanze di contributo e all'approvazione della corrispondente graduatoria;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito regionale nella Sezione
Bandi-Avvisi-Concorsi.
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BANDO – Criteri e modalità di concessione dei contributi derivanti dal trasferimento di competenze di cui al
D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112, a sostegno di interventi di adeguamento e/o manutenzione straordinaria di centri
comunali di raccolta di rifiuti urbani.

1. OBIETTIVI E FINALITA’ DEL BANDO
In attuazione della DGR n. ………. del …………, la Regione Veneto propone un’azione di sostegno
nei confronti delle Amministrazioni comunali che realizzano interventi finalizzati ad aumentare la
percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti tramite l’adeguamento e/o manutenzione straordinaria degli
esistenti centri comunali di raccolta di rifiuti urbani.
Gli interventi candidati a finanziamento, riferiti all’esercizio finanziario 2021, possono essere già stati
conclusi alla data di pubblicazione del presente bando oppure essere ultimati e rendicontati comunque entro
la corrente annualità.
Di seguito sono riportate le tipologie di interventi ai quali dovranno riferirsi le istanze di contributo
presentate dai Comuni, precisando che l’ordine in cui sono riportate le diverse tipologie di intervento
rispecchia le priorità attribuite loro dalla Giunta Regionale ai fini del raggiungimento della migliore
performance in termini ambientali e costituirà pertanto un criterio di valutazione delle istanze di contributo:
1.

Adeguamento/manutenzione straordinaria di centri di raccolta esistenti;

2.

Implementazione delle dotazioni mobili funzionali al centro di raccolta (container scarrabili o altri
contenitori);

3.

Implementazione del numero o della tipologia di contenitori di rifiuti da impiegare nel territorio per
la ordinaria raccolta differenziata

2. DOTAZIONE FINANZIARIA
A sostegno delle descritte tipologie di interventi è stata destinata la somma massima di euro
1.050.000,00, che risulta disponibile sul capitolo 100069 relativo a “Attività connesse alla pianificazione
degli interventi in materia ambientale (art. 73 del D.Lgs. n. 112/1998)”, del Bilancio regionale di previsione
per il 2021.
3. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA
Possono presentare domanda di contributo, relativamente all’attuazione degli interventi descritti al
punto 1. “Obiettivi e Finalità del Bando”, le Amministrazioni comunali.
Si prevede che non potranno essere riconosciute ammissibili a finanziamento le richieste presentate
da Amministrazioni comunali che risultino già beneficiarie di contributo regionale, assegnato nel corso
delle precedenti cinque annualità, a sostegno della medesima tipologia di interventi.
Si stabilisce a proposito, a maggior garanzia dell’integrale raggiungimento delle finalità preposte dal
finanziamento regionale, che le amministrazioni richiedenti i finanziamenti in parola risultino
effettivamente proprietarie, o titolari di altro diritto reale (ad esempio diritto di superficie), del fondo sul
quale viene realizzato l’intervento candidato a contributo.
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4. SPESE AMMISSIBILI
Le spese sostenute, strettamente connesse all’attuazione degli interventi oggetto di contributo, sono
ritenute ammissibili se sostenute e rendicontate entro il corrente esercizio finanziario, a tal proposito si fa
riferimento alla data delle fatture di spesa. Sono ammesse le spese tecniche in misura adeguata alla tipologia
e all’entità dell’intervento realizzato comunque nei limiti di quanto previsto dal D.M. 143/2013. Le fatture
di spesa dovranno essere intestate esclusivamente al Comune beneficiario del contributo. I pagamenti
dovranno essere effettuati con modalità tracciabile. L’IVA è ritenuta spesa ammissibile nella misura in cui
rappresenta un effettivo costo per il soggetto attuatore.
5. CONTRIBUTO REGIONALE
Gli interventi candidati a finanziamento devono prevedere una spesa minima pari ad euro 20.000,00 e
la percentuale del contributo viene stabilita nella misura del 50% della spesa complessivamente prevista e
non potrà in ogni caso, superare l’importo di euro 80.000,00 per intervento e per struttura richiedente. Nel
caso, in sede di rendicontazione delle spese sostenute, si rilevi il mancato raggiungimento del livello di
spesa previsto, il contributo regionale sarà proporzionalmente ridotto. I contributi concessi non sono
cumulabili, per le stesse spese, con altre forme di agevolazione.
6. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di contributo, redatta secondo lo schema rappresentato in calce al presente bando,
costituisce una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Quanto dichiarato nella domanda comporta le
conseguenze, anche penali, prescritte nel suddetto decreto in caso di dichiarazioni mendaci.
La domanda di contributo dovrà essere trasmessa a partire dalla data di pubblicazione del presente
bando sul Bollettino Ufficiale della regione del Veneto, entro e non oltre il termine del 30 novembre 2021,
pena la non ricevibilità dell’istanza, a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo:
ambiente@pec.regione.veneto.it
7. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÁ E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Costituisce fondamentale condizione di ammissibilità il rispetto della normativa comunitaria,
nazionale e regionale in materia di ambiente, aiuti di stato, concorrenza, sicurezza e appalti pubblici.
Gli interventi proposti a finanziamento dovranno essere realizzati o comunque conclusi e rendicontati
entro la corrente annualità.
La Regione del Veneto, nel corso dell’attività istruttoria, si riserva la facoltà di richiedere alle
amministrazioni proponenti i chiarimenti e le integrazioni alla documentazione già presentata che si
rendessero necessari, fissando termini perentori per la risposta, che non potranno, comunque, essere
superiori a 10 giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta.
Le domande saranno quindi valutate nell’ambito di ciascuna tipologia di intervento e secondo l’ordine
cronologico di acquisizione.
In esecuzione della citata DGR n. ……….., la Direzione Ambiente e Transizione Ecologica
provvederà all’accoglimento delle istanze pervenute e all’approvazione, con atto del proprio Direttore, della
graduatoria degli interventi candidati a finanziamento secondo i criteri sopra indicati e al conseguente
impegno di spesa.
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8. MONITORAGGIO E CONTROLLI
Le strutture beneficiarie sono tenute a corrispondere a tutte le richieste, anche successive l’erogazione
del contributo regionale, di informazioni di tipo finanziario e amministrativo disposte dalla Regione del
Veneto per effettuare il monitoraggio sulle forme di incentivazione messe in atto. I beneficiari di contributo
sono tenuti a consentire e agevolare e non ostacolare, in qualunque modo, le attività di controllo che i
funzionari preposti potranno effettuare in qualsiasi momento, anche mediante ispezioni e sopralluoghi,
finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione degli interventi e la loro persistenza.
9. RINUNCE E REVOCHE DEL CONTRIBUTO
Eventuali rinunce o inadempienze, parziali o totali, al rispetto dei vincoli e/o alle indicazioni fornite
nel presente bando, o il venir meno di uno o più requisiti determinanti ai fini della concessione del
contributo per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, costituiscono motivo di revoca
parziale o totale del contributo assegnato.
Il contributo è inoltre soggetto a revoca totale, qualora, in sede di verifica da parte dei competenti uffici
regionali o di altri soggetti competenti, siano riscontrate irregolarità attuative o il mancato rispetto della
normativa regionale, nazionale o comunitaria vigente.
10. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI
Copia integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e nel sito web
regionale: www.regione.veneto.it nella Sezione Bandi-Avvisi-Concorsi.
Informazioni e/o chiarimenti possono essere chiesti alla Regione del Veneto – Direzione Ambiente e
Transizione Ecologica scrivendo all’ indirizzo di posta elettronica: ambiente@regione.veneto.it.
11. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2004 N. 1996
Ai sensi della legge n. 196/2003, i dati acquisiti in esecuzione del presente bando verranno utilizzati
esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli anzidetti dati vengono
comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Titolare del trattamento è il
responsabile del procedimento nella persona del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione
Ecologica.
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MODELLO DI RICHIESTA DI FINANZIAMENTO AI SENSI DELL’ART. 47 DELLA L.R. 3/2000
sottoforma di DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto:
Cognome:

__________________________

Nome:________________________

Nato a:

__________________________

il

___/___/_______/

Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
e residente a:

__________________________

prov.

________

via / piazza

__________________________

n.

_____

in qualità di
dell’ente

__________________________

_____________________________________

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
partita IVA

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Natura Giuridica: ______________________________________
avente sede in __________________________

prov.

________

via / piazza

n.

_____

__________________________

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, con la presente
RICHIEDE
La concessione di un contributo regionale a valere sui fondi derivanti dal trasferimento di competenze di cui
al D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112, volto a finanziare
(denominazione del progetto)
,

Tipologie di interventi prioritariamente finanziabili:

(barrare la casella che interessa)

1. Adeguamento/manutenzione straordinaria di centri di raccolta esistenti;
2. Implementazione delle dotazioni mobili funzionali al centro di raccolta (container scarrabili
o altri contenitori);
3. Implementazione del numero o della tipologia di contenitori di rifiuti da impiegare nel
territorio per la ordinaria raccolta differenziata;

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________
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euro __________________

All’uopo il richiedente dichiara:


che l’I.V.A. rappresenta un costo:

(SI )

(NO)

(barrare la casella interessata);



il rispetto di quanto previsto dall’art. 51, L.R. n. 3/2000, in riferimento al quantitativo di carta riciclata
utilizzata nel corso della precedente annualità;



Di essere titolare del seguente diritto……………………….(proprietà /………..) sull’area interessata
nel caso di beni immobili oggetto di richiesta di finanziamento.



Che l’intervento candidato al finanziamento è stato ultimato in data …………………./ sarà ultimato,
con rendicontazione delle corrispondenti spese, entro la data . …………….. (entro il 31/12/2021).



Documenti allegati:



Piano finanziario dell’intervento



Crono programma aggiornato dell’intervento ___________________________________________



________________________________________________



________________________________________________



________________________________________________

REFERENTE DEL PROGETTO
Cognome:

__________________________

Recapito

___________________________________________________________

Tel.

_______________

PEC

Nome:________________________

______________

_______________________________ ___________________________________
(data)
(firma)
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(Codice interno: 462761)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1535 del 11 novembre 2021
Approvazione del Bando per l'assegnazione di contributi a sostegno di interventi di rimozione e smaltimento di
rifiuti. D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Approvazione del Bando che individua, per l'annualità 2021, le modalità di assegnazione di contributi derivanti dal
trasferimento di competenze di cui al D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112 a sostegno di interventi di rimozione e smaltimento di
rifiuti.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
Nel corso della corrente annualità, con distinti provvedimenti - DGR n. 662 del 25/05/2021, riferita alle competenze 2021 e
con DGR n. 951 del 13/07/2021 - in relazione alle competenze 2022/2023, la Giunta regionale ha inteso promuovere un'azione
di sostegno nei confronti delle Amministrazioni comunali che realizzino interventi finalizzati a mitigare le dannose
conseguenze che numerosi fenomeni di inquinamento arrecano ai rispettivi territori, utilizzando le risorse disponibili nel
capitolo n. 104248 "Contributi ai Comuni per le bonifiche ambientali e siti inquinati - contributi agli investimenti (art. 1,
comma 134, L. 30.12.2018, n. 145)", quale contributo a sostegno delle spese in carico agli stessi Enti per l'attuazione di
interventi di bonifica ambientale.
Con i suddetti provvedimenti sono stati presi in considerazione interventi di bonifica, caratterizzati da spese aventi natura
d'investimento, riguardanti sia aree di proprietà degli Enti pubblici, ove gli stessi siano chiamati a provvedere agli adempimenti
previsti dall'art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., sia aree di altra proprietà ove la Pubblica Amministrazione
territorialmente competente intervenga ai sensi dell'art. 244 o in sostituzione e in danno del soggetto obbligato inadempiente, ai
sensi, rispettivamente, dell'art. 250 e dell'art. 192 del sopraccitato decreto legislativo. È stato richiamato, a proposito quanto
previsto con DGR n. 3560 del 19/10/1999 in ordine alla necessità da parte dell'Amministrazione che interviene in danno dei
soggetti obbligati, di avviare tutte le procedure tese al recupero delle somme anticipate secondo le disposizioni della vigente
disciplina statale.
Nell'ambito dell'intensa attività istruttoria collegata ai citati provvedimenti nonché alle numerose comunicazioni intercorse tra
gli uffici della competente Direzione Ambiente e Transizione Ecologica e le Amministrazioni comunali interessate sono
emerse alcune criticità ambientali legate all'abbandono di rifiuti. Dette circostanze seppur caratterizzate da gravosi impatti a
danno dell'area interessata, non comportano, generalmente, una reale contaminazione di matrici ambientali e pertanto non
possono essere ritenute ammissibili a finanziamento a valere sui succitati provvedimenti.
Al fine di garantire un'organica azione complementare a quanto previsto dai provvedimenti sopra richiamati tesa a sostenere i
Comuni del Veneto tenuti ad intervenire, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 152/2006, provvedendo al recupero e allo
smaltimento di rifiuti abbandonati nei rispettivi territori, l'Amministrazione regionale ritiene opportuno destinare la somma
complessiva di € 1.290.000,00, somma, in parte, attualmente oggetto di variazione di competenza dal capitolo 100051 al
capitolo 100717 "Trasferimenti per finanziamenti di attività di informazione, sperimentazione e monitoraggio nel campo della
tutela ambientale (art. 70, D. Lgs. 31/03/1998, n. 112 - L.R. 21/01/2000, n. 3)" del Bilancio di previsione per la corrente
annualità, fatta salva la possibilità di integrare detta somma con ulteriori risorse che si rendessero disponibili.
Si ritiene pertanto opportuno, al fine di garantire equità e trasparenza alla procedura di accesso ai fondi in parola, provvedere
alla stesura di un apposito bando che si riporta in allegato alla presente deliberazione (Allegato A) teso a definire le tipologie di
intervento finanziabili e le spese ammissibili, le modalità e i termini per la presentazione delle domande, la documentazione da
allegare nonché i criteri per la valutazione delle domande medesime e per la formulazione delle graduatorie, nonché le
percentuali massime di contribuzione sulla spesa ritenuta ammissibile.
Gli interventi candidati al finanziamento in parola, riconducibili a quanto disposto all'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 (T.U.A.)
e ss.mm.ii.- potranno riguardare sia aree di proprietà della Pubblica Amministrazione sia aree private ove l'Ente
territorialmente competente intervenga in sostituzione e in danno del soggetto obbligato inadempiente. Si richiama, a proposito
quanto previsto con DGR n. 3560 del 19/10/1999 in ordine alla necessità, da parte dell'Amministrazione che interviene in
danno dei soggetti obbligati, di avviare tutte le procedure tese al recupero delle somme anticipate secondo le disposizioni della
vigente disciplina statale.
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Una volta evasa l'istruttoria prevista nel Bando, secondo le modalità ivi stabilite, il Direttore della Direzione Ambiente e
Transizione Ecologica con successivo provvedimento individuerà i corrispondenti soggetti beneficiari sulla base dei criteri
indicati nello stesso Bando e assumerà il relativo impegno di spesa.
Le strutture comunali interessate dovranno presentare la richiesta di contributo all'Amministrazione regionale, secondo le
modalità descritte nel Bando (Allegato A) e secondo il modello di domanda riportato in calce al Bando stesso, entro e non oltre
il termine del 30 novembre 2021, pena la non ricevibilità dell'istanza.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 (parte IV) ed in particolare l'articolo 242 e seguenti, come modificato dal D.Lgs. 29
gennaio 2008, n. 4;
VISTA la L.R. 12 gennaio 2009, n. 1, articolo 20, comma 1;
VISTO il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali approvato con D.C.R. n. 30 del 29/04/2015;
VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;
VISTA la DGR n. 3560 del 19/10/1999;
VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, secondo le considerazioni e le finalità riportate in premessa, il Bando allegato (Allegato A) "Bando
rivolto alle Amministrazioni comunali del Veneto che individua le modalità di assegnazione di contributi derivanti dal
trasferimento di competenze di cui al D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112, a sostegno di interventi di rimozione e
smaltimento di rifiuti", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che descrive i criteri
e le modalità di assegnazione dei contributi;
3. di dare atto che le domande di contributo potranno essere presentate all'Amministrazione regionale, con le modalità
descritte nel Bando (Allegato A) entro il termine del 30 novembre 2021, mentre le attività oggetto di finanziamento
dovranno essere concluse entro il 31 dicembrte 2021;
4. di determinare nella somma di euro 1.290.000,00, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione
provvederà con propri atti, nelle more del perfezionamento della variazione di competenza attualmente in corso, il
Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura
finanziaria a carico dei fondi stanziati sul predetto capitolo capitolo 100717 "Trasferimenti per finanziamenti di
attività di informazione, sperimentazione e monitoraggio nel campo della tutela ambientale (art. 70, D. Lgs.
31/03/1998, n. 112 - L.R. 21/01/2000, n. 3)" del Bilancio di previsione per la corrente annualità che presenta
sufficiente disponibilità, che risulta a budget della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e
Contenzioso, struttura che ha rilasciato idonea autorizzazione a procedere alla Direzione Ambiente e Transizione
Ecologica;
5. di incaricare la Direzione Ambiente e Transizione Ecologica dell'esecuzione del presente provvedimento
provvedendo, tra l'altro, alla valutazione delle istanze di contributo, all'approvazione della corrispondente graduatoria
nonché all'assegnazione dei fondi previsti;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito regionale nella Sezione
Bandi-Avvisi-Concorsi.

524
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 149 del 12 novembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR n. 1535 del 11 novembre 2021

pag. 1 di 7

BANDO RIVOLTO ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI DEL VENETO CHE INDIVIDUA LE

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI DERIVANTI DAL TRASFERIMENTO DI COMPETENZE
DI CUI AL D.LGS 31 MARZO 1998, N. 112, A SOSTEGNO DI INTERVENTI DI RIMOZIONE E
SMALTIMENTO DI RIFIUTI.

1. Soggetti interessati
Possono partecipare all’iniziativa, mediante presentazione di apposita domanda, le
Amministrazioni comunali della Regione del Veneto.
2. Interventi ammissibili
Sono ammissibili a finanziamento gli interventi di rimozione e smaltimento di rifiuti pericolosi
e non pericolosi, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 (T.U.A.) e ss.mm.ii.- potranno
riguardare sia aree di proprietà della Pubblica Amministrazione sia aree private ove l’Ente
territorialmente competente intervenga in sostituzione e in danno del soggetto obbligato
inadempiente. Si richiama, a proposito quanto previsto con DGR n. 3560 del 19/10/1999 in ordine
alla necessità, da parte dell’Amministrazione che interviene in danno dei soggetti obbligati, di
avviare tutte le procedure tese al recupero delle somme anticipate secondo le disposizioni della
vigente disciplina statale.
Non sono ammissibili a finanziamento interventi di caratterizzazione e bonifica oltre ad
interventi presso discariche autorizzate. Non è peraltro ritenuta ammissibile a contributo la rimozione
di rifiuti che rientra nei compiti ordinari, e già remunerati, affidati al gestore del servizio di raccolta
di rifiuti urbani che opera nella zona interessata.
Gli interventi relativi alla rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati in aree pubbliche o
aperte al pubblico sono finanziabili solo se l’evento di abbandono è stato denunciato all’Autorità
competente e se l’accertamento del responsabile dell’abbandono ha avuto esito negativo.
Le spese di progettazione sono riconosciute ammissibili nel limite massimo del 5% della spesa
complessivamente prevista per l’intervento.
Sono ammissibili a finanziamento le somme relative all’I.V.A., nella misura in cui tale imposta
costituisce un costo per il Comune beneficiario, in quanto non può essere recuperata, rimborsata o
compensata in qualche modo.
3. Dotazione Finanziaria
A sostegno delle descritte tipologie di interventi viene prevista la somma di euro 1.290.000,00
sul capitolo di spesa 100717 “Trasferimenti per finanziamenti di attività di informazione,
sperimentazione e monitoraggio nel campo della tutela ambientale (art. 70, D. Lgs. 31/03/1998, n.
112 – L.R. 21/01/2000, n. 3)” del Bilancio di previsione per la corrente annualità che presenta
sufficiente disponibilità, fatta salva la possibilità di integrare detta somma con ulteriori risorse che si
rendessero disponibili.
4. Contributo regionale
Gli interventi candidati a finanziamento devono prevedere una spesa minima pari ad euro
5.000,00 definendo inoltre un limite massimo di spesa ammissibile a contributo pari ad euro
100.000,00 per intervento e per Amministrazione richiedente, garantendo la copertura del 100% delle
spese sostenute secondo i predetti criteri.
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Nel caso, in sede di rendicontazione delle spese sostenute, si rilevi il mancato
raggiungimento del livello di spesa previsto, il contributo regionale sarà adeguatamente ridotto. I
contributi concessi non sono cumulabili - per le stesse spese - con altre forme di agevolazione.
Le somme assegnate potranno essere riconosciute in forma di anticipazione qualora, su espressa
e motivata richiesta delle Amministrazioni comunali interessate, si rendesse necessario per garantire
il concreto avvio degli interventi programmati. A conclusione delle attività previste dovrà essere
presentata una dettagliata relazione descrittiva delle attività svolte e dei documenti giustificativi
dell’intera spesa sostenuta. Nel caso le suddette iniziative non venissero integralmente realizzate entro i termini previsti, le somme eventualmente anticipate dovranno essere parzialmente o integralmente restituite all’Amministrazione regionale.
5.

Modalità di presentazione dell’istanza

La domanda di contributo, redatta secondo il modello in calce al presente Bando, potrà essere
trasmessa alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica a decorrere dalla data di pubblicazione
del Bando stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e dovrà pervenire entro e non oltre
il 30 novembre 2021 (pena la non ricevibilità dell’istanza) a mezzo Posta Elettronica Certificata al
seguente indirizzo: ambiente@pec.regione.veneto.it
La domanda di contributo dev’essere compilata e firmata digitalmente dal legale rappresentante
dell’Ente o da suo delegato.
La domanda di contributo dovrà essere corredata dei seguenti contenuti:
1. Relazione tecnica che illustri la situazione ambientale dell’area interessata, attraverso la
descrizione dettagliata dei criteri riportati al successivo punto 6;
2. Eventuale applicazione delle previsioni di cui all’art. 250 del D.Lgs. n. 152/2006 e all’art.
192, comma 3 qualora l’allontanamento dei rifiuti risulti intimamente correlato, e
necessariamente antecedente, all’effettuazione della bonifica del sito contaminato,
ritenendosi pertanto ricompresa nell’ambito dell’attuazione della procedura di cui all’art.
250, con costituzione di onere reale sul sito oggetto di inquinamento ai sensi dell’art. 253 del
T.U.A.;
3. Preventivo di spesa e relativo dettagliato quadro economico (non inferiore ad euro 5.000,00);
4. La conclusione dell’intervento entro il 31/12/2021;
5. Dichiarazione sul quantitativo di carta riciclata utilizzata, secondo quanto previsto dall’art.
51 della Legge Regionale n. 3/2000 (≥ del 40%);
6. Dichiarazione di accettazione delle condizioni di cui al presente Bando.
6. Condizioni di ammissibilità e valutazione delle domande
Costituisce fondamentale condizione di ammissibilità il rispetto della normativa comunitaria,
nazionale e regionale in materia di ambiente, Aiuti di Stato, concorrenza, sicurezza e appalti
pubblici.
La Regione del Veneto, nel corso dell’attività istruttoria, si riserva la facoltà di richiedere alle
Amministrazioni richiedenti i chiarimenti e le integrazioni della documentazione già presentata
che si rendessero necessari, fissando termini perentori per la relativa risposta i quali non potranno
comunque essere superiori a 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di
integrazione.
Al fine di elaborare una graduatoria degli interventi ritenuti ammissibili, si è provveduto a
definire un elenco di parametri (con relativo punteggio) rilevanti per una valutazione del rischio
derivante dalla contaminazione. I punteggi più elevati sono stati assegnati in corrispondenza delle
situazioni potenzialmente a maggiore rischio.
Di seguito si riporta l’elenco dei parametri considerati, suddivisi in classi alle quali è stato
attribuito un punteggio proporzionale al potenziale rischio connesso:

526
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 149 del 12 novembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR n. 1535 del 11 novembre 2021

pag. 3 di 7

1. Volume del rifiuto interessato dall’asportazione
<100 mc

1

100 ÷ 500 mc

2

500 ÷1000 mc

3

> 1000 mc

4

2. Pericolosità dei materiali da rimuovere
Pericolosi

4

Non pericolosi

1

3. Matrici potenzialmente contaminabili
Suolo superficiale

1

Suolo profondo

2

Acque superficiali e sotterranee

3

4. Riqualificazione dell’area interessata dalla rimozione di rifiuti
Nessuna riqualificazione

0

Residenze e aree pertinenziali a verde

2

Infrastrutture a servizio pubblico

4

5. Utilizzo del suolo nelle vicinanze del sito - entro un buffer di 200 m (in caso di compresenza di
diverse tipologie di utilizzo nella stessa area, si considera il punteggio relativo all’area di maggiore
sensibilità)
Zona industriale/commerciale/servizi

1

Prati, boschi

2

Terreni agricoli

3

Zona prevalentemente residenziale

4

6. Distanza dal più vicino nucleo abitato
> 1000 m

0

500 ÷ 1000 m

1

100 ÷ 500 m

2

<100 m

4
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7. Presenza di aree naturali protette
Sito lontano (>500 m) da SIC e ZPS

0

Sito prossimo (<500 m) da SIC e ZPS

0,5

Sito all’interno di SIC e ZPS

1

8. Distanza dal corso d'acqua più vicino
>500

0

100-500

0,5

<100

1

9. Presenza di atti (precedenti la data di trasmissione dell’istanza oggetto del presente Bando)
attestanti l’interessamento, la segnalazione o il sollecito ad intervenire e rimuovere da parte di altri
Enti istituzionalmente competenti in materia ambientale (ARPAV, Vigili del Fuoco, Comando
Carabinieri competente, Ministero competente, ecc.)
Assenza di atti

0

Uno / due atti

2

Più di due atti

4

7. Sviluppo degli interventi
L’ultimazione degli interventi di allontanamento dei rifiuti, finalizzato
smaltimento/recupero in impianti autorizzati, dovrà avvenire entro il 31/12/2021.

allo

8. Rendicontazione delle spese
Allo scadere del termine per la realizzazione dell’intervento, stabilito secondo le modalità
indicate al punto precedente, l’Amministrazione beneficiaria, al fine di conseguire l’erogazione del
saldo della somma assegnata, dovrà produrre la documentazione amministrativa e contabile
attestante le spese effettivamente sostenute dall’Ente nell’ambito del medesimo intervento, oltre ad
una relazione descrittiva di quanto realizzato.
9. Pubblicazione, informazioni e contatti
Copia integrale del presente Bando è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto e nel sito web regionale: www.regione.veneto.it nella Sezione “Bandi-Avvisi-Concorsi”.
Informazioni e/o chiarimenti possono essere chiesti alla Regione del Veneto - Direzione
Ambiente e Transizione Ecologica, scrivendo all’indirizzo di posta elettronica certificata:
ambiente@pec.regione.veneto.it.
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10. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679
Il trattamento dei dati personali forniti alla Regione del Veneto a seguito della partecipazione al
presente Bando avverrà conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, esclusivamente
per le finalità proprie del medesimo Bando e per scopi istituzionali.
I dati forniti saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, di tutela
della riservatezza e dei diritti dei richiedenti il beneficio, in conformità alla normativa Comunitaria
e Nazionale in materia di privacy.
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni:
- il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude i benefici derivante
dal Bando;
- i dati forniti sono trattati dalla Regione del Veneto ai fini dell’espletamento degli adempimenti
connessi alla procedura di cui al presente Bando, ivi compresa la fase dei controlli sulle
autocertificazioni;
- i dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge, né saranno
oggetto di diffusione;
- i dati potranno essere comunicati agli Enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese ai fini
della partecipazione al Bando ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai
sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- la raccolta ed il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici, telematici e
manuali;
- i dati forniti potranno essere pubblicati (anche sul sito internet della Regione Veneto) in
ottemperanza alle norme regolanti la pubblicità degli atti amministrativi regionali;
Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto/Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi
- Dorsoduro n. 3901, cap. 30123 - Venezia.
Il Delegato al trattamento, ai sensi della DGR n. 596 del 08/05/2018 pubblicata sul BUR n. 44
del 11/05/2018, è il Direttore pro tempore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica.
Il Responsabile della Protezione dei dati/Data Protection Officer della Regione del Veneto ha
sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio n. 168, cap. 30121 - Venezia.
La casella mail, a cui è possibile rivolgersi per questioni inerenti i trattamenti dei dati personali
forniti alla Regione del Veneto a seguito della partecipazione al presente Bando, è il seguente:
dpo@regione.veneto.it.
I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del Procedimento - Direttore della
Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, per il periodo di legge previsto per questa tipologia di
documenti della Pubblica Amministrazione.
Ogni richiesta relativa all’accesso ai dati personali, alla rettifica degli stessi, alla limitazione o
alla cancellazione (qualora incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge) nonché
l’opposizione al loro trattamento per motivi legittimi, dovrà essere inoltrata al Responsabile della
Protezione dei dati/Data Protection Officer della Regione del Veneto (dpo@regione.veneto.it).
Potrà essere altresì proposto reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE,
al Garante per la Protezione dei Dati Personali con sede in Piazza Venezia n. 11 – cap. 00187, Roma,
ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.
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(Modello di richiesta)
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI PER LE BONIFICHE AMBIENTALI DEI
SITI INQUINATI – CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (ART. 1, COMMA 135, L. 30.12.2018, N. 145).
ANNUALITÀ 2022-2023.
Regione Veneto
Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Ambiente e Transizione Ecologica
Palazzo Linetti
Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia
PEC: ambiente@pec.regione.veneto.it
RICHIESTA DI CONTRIBUTO
Il sottoscritto:
Cognome:

__________________________

Nome:_______________________

Nato a:

__________________________

il

___/___/_______/

Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
e residente a:

__________________________ prov. ________

via / piazza

__________________________

in qualità di

__________________________

del Comune di

n.

_____

_____________________________________

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
partita IVA

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

avente sede in __________________________

prov.

________

via / piazza

n.

_____

__________________________

con la presente
RICHIEDE
la concessione di un contributo regionale a valere sui fondi di cui al D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112,
volto a finanziare:
DESCRIZIONE DEL PROGETTO
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________

COSTO TOTALE PREVENTIVATO DEL PROGETTO:

euro __________________
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All’uopo il richiedente dichiara:
 che l’I.V.A. rappresenta un costo: (SI)  (NO) (barrare la casella interessata);
 il rispetto di quanto previsto dall’art. 51, Legge Regionale n. 3 del 21/01/2000, in riferimento
al quantitativo di carta riciclata utilizzata nel corso della precedente annualità;
 che l’intervento candidato al finanziamento sarà ultimato, con rendicontazione delle
corrispondenti spese entro il 31/12/2021, come indicato al punto 7 del Bando;
 di accettare le condizioni di cui al presente Bando, compreso quanto riportato al punto 2 in
ordine alla necessità, da parte dell’Amministrazione che interviene in danno dei soggetti
obbligati, di avviare tutte le procedure tese al recupero delle somme anticipate secondo le
disposizioni della vigente disciplina statale nonché quanto indicato all’art. 10 relativamente
all’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679.
Documenti allegati:
1. Relazione tecnica che illustri la situazione di abbandono dei rifiuti e descriva lo stato
ambientale in cui si trova l’area interessata, attraverso l’indicazione dettagliata dei criteri
riportati al punto 6 del Bando;
2. Eventuale applicazione delle previsioni di cui all’art. 192, comma 3, e all’art. 250 del D.Lgs.
n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
3. Preventivo di spesa e relativo quadro economico (non inferiore ad euro 5.000,00);
REFERENTE DEL PROGETTO
Cognome:

__________________________

Nome:__________________________

Recapito

________________________________________________________________

Tel.

_______________

mail ______________ PEC

___________________

_______________________________ _____________________________________________
Luogo e Data ___________

(La domanda di sostegno dev’essere compilata e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’Ente. Nel
caso di domande sottoscritte digitalmente da soggetto delegato alla firma, dovrà essere prodotta in allegato
anche copia dell’atto di delega).
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(Codice interno: 462762)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1561 del 11 novembre 2021
Approvazione dell'Avviso pubblico per l'individuazione delle iniziative finanziabili con il decreto legge 6.05.2021, n.
59 (articolo 1, comma 2, lettera c) punto 1 Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza - Sicuro
verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica, convertito con modificazioni dalla legge 1.07.2021, n. 101.
[Edilizia abitativa]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, sulla base delle risorse statali disponibili per la Regione del Veneto, si intende procedere
all'approvazione dell'Avviso pubblico e della relativa modulistica, per l'individuazione delle iniziative finanziabili che saranno
realizzate dai Comuni e dalle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale del Veneto (A.T.E.R.), finalizzate alla verifica, il
miglioramento e l'adeguamento sismico, nonché l'efficientamento energetico degli immobili e degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica (E.R.P.) e riqualificazione degli spazi pubblici di pertinenza, secondo i criteri definiti dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 15.09.2021, nell'ambito dell'iniziativa denominata "Sicuro verde e sociale:
riqualificazione edilizia residenziale pubblica" di cui "Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza",
disposta dal Decreto-legge 6.05.2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge del 1.07.2021, n. 101.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
Il decreto legge 6.05.2021, n. 59, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 108 del 07.05.2021, convertito con
modificazioni, dalla legge del 1.07.2021, n. 101, approva le "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano
nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti", che prevede all'art. 1 una disponibilità finanziaria
integrativa di risorse nazionali pari ad Euro 30.622,46 Milioni di Euro, per le annualità dal 2021 al 2026.
L'art. 1, comma 2, lettera c), punto 13 del richiamato decreto-legge 6.05.2021, n. 59, dispone di iscrivere nei pertinenti capitoli
dello Stato di previsione, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili la somma complessivo di Euro 2
miliardi, di cui Euro 200 milioni per l'anno 2021, Euro 400 milioni per l'anno 2022 ed Euro 350 milioni, per ciascuno delle
annualità dal 2023 al 2026, destinati alla "Riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica", nell'ambito del richiamo Fondo
complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Il comma 2-novies dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge n. 59 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge
1.07.2021 n. 101, dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro quarantacinque giorni
dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge 6.05.2021, n. 59, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Dipartimento Casa Italia della
Presidenza del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28.08.1997, n. 281 siano individuati gli indicatori di riparto su base regionale delle risorse ed i termini di ammissione a
finanziamento degli interventi nonché le modalità di erogazione dei finanziamenti.
Il decreto del Ministero delle economie e delle finanze del 15.07.2021 individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali
determinati per ciascun programma, intervento e progetto dal richiamato Piano nazionale e stabilisce che le Amministrazioni
titolari di programmi o di interventi e i Soggetti attuatori sono responsabili rispettivamente della attivazione e realizzazione, nel
rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi obiettivi iniziali, intermedi e finali, come riportato nella "Scheda
Progetto", allegato 1 al decreto medesimo.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15.09.2021, registrato alla Corte dei Conti in data 06.10.2021 al n. 2524,
individua, tra l'altro, gli indicatori per la ripartizione tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per le
richiamate risorse di complessivi 2 miliardi di Euro, nonché i criteri essenziali per l'identificazione degli interventi da inserire
nel Piano degli interventi ammessi al finanziamento, al fine della formulazione di un programma di "Riqualificazione
dell'edilizia residenziale pubblica".
Le risorse statali assegnate per il programma denominato "Fondo complementare Riqualificazione alloggi E.R.P." sono pari ad
Euro 2.000.000.000,00, distribuite sulle Regioni d'Italia e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano, per la realizzazione di
interventi finalizzati alla verifica, il miglioramento e l'adeguamento sismico, nonché l'efficientamento energetico, degli
immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) e riqualificazione degli spazi pubblici di pertinenza, ripartite
nelle annualità dal 2021 alla 2026, in forza della tabella "A", allegato e parte integrante del citato D.P.C.M. del 15.09.2021.
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Poiché risulta assegnata alla Regione del Veneto la somma complessiva di Euro 99.705.727,33, ai sensi dell'art. 1, comma 2,
lettera c) punto 13 del decreto legge 6.05.2021, n. 59 e del D.P.C.M. del 15.09.2021, appare ora opportuno procedere alla
predisposizione di un Avviso pubblico finalizzato all'individuazione dei soggetti ammessi da incaricare all'attuazione della
richiamate iniziative finalizzata per la verifica, il miglioramento e l'adeguamento sismico nonché l'efficientamento energetico
degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nell'ambito del citato Fondo Complementare al Piano
Nazionale.
Ai sensi del comma 1. dell'art. 3 (Modalità e termini di ammissione al finanziamento degli interventi) del citato D.P.C.M. del
15.09.2021, entro e non oltre il 31.12.2021, le Regioni e le Province autonome predispongono il Piano degli interventi ammessi
al finanziamento, con l'indicazione per ogni singolo intervento realizzato dal soggetto attuatore il relativo CUP, così come
previsto dall'articolo 11 della legge 16.01.2003, n. 3, e lo trasmettono, entro e non oltre il 15.01.2022, al Ministero delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili per la successiva approvazione.
In particolare, ai sensi del comma 2. dell'art. 3, del citato decreto del 15.09.2021, le Regioni, le Province autonome e gli enti
locali proprietari procedono all'identificazione degli interventi da inserire nel richiamato Piano degli interventi, sulla base dei
seguenti criteri:
• effettuazione degli interventi nelle zone sismiche 1 e 2;
• presenza contemporanea di interventi di miglioramento della classe sismica e dell'efficientamento energetico
dell'immobile;
• livello di progettazione degli interventi, privilegiando quelli di immediata cantierabilità.
Le iniziative finanziabili, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-septies del decreto-legge 6.05.2021, n. 59, convertito con
modificazione dalla legge, 1.07.2021 n. 101, riguardano interventi di riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica, ivi
compresi interventi di demolizione e ricostruzione, avente ad oggetto la realizzazione anche in forma congiunta di:
a) interventi diretti alla verifica e alla valutazione della sicurezza sismica e statica di edifici di edilizia residenziale pubblica e
progetti di miglioramento o di adeguamento sismico;
b) interventi di efficientamento energetico di alloggi o di edifici di edilizia residenziale pubblica, ivi comprese le relative
progettazioni;
c) interventi di razionalizzazione degli spazi di edilizia residenziale pubblica, ivi compresi gli interventi di frazionamento e
ridimensionamento degli alloggi, se eseguiti congiuntamente a uno degli interventi di cui alle lettere a) e b);
d) interventi di riqualificazione degli spazi pubblici, se eseguiti congiuntamente a uno degli interventi di cui alle lettere a) e b),
ivi compresi i progetti di miglioramento e valorizzazione delle aree verdi, dell'ambito urbano di pertinenza degli immobili
oggetto di intervento;
e) operazioni di acquisto di immobili, da destinare alla sistemazione temporanea degli assegnatari di alloggi di edilizia
residenziale pubblica oggetto degli interventi di cui alle lettere a) e b), a condizione che gli immobili da acquistare siano dotati
di caratteristiche energetiche e antisismiche almeno pari a quelle indicate come requisito minimo da raggiungere per gli
immobili oggetto degli interventi di cui alle medesime lettere a) e b). Alle finalità di cui alla presente lettera può essere
destinato un importo non superiore al 10 per cento del totale delle risorse;
f) operazioni di locazione di alloggi da destinare temporaneamente agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica
oggetto degli interventi di cui alle citate lettere a) e b)".
In tale contesto, viste le tempistiche ristrette, si rende pertanto necessario procedere all'approvazione:
• dell'Avviso pubblico per individuazione delle iniziative finanziabili, finalizzato ad intervenire sul patrimonio di
edilizia residenziale pubblica, con l'obiettivo del miglioramento e l'adeguamento sismico, nonché l'efficientamento
energetico degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nell'ambito della iniziativa denominata
"Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica" di cui al "Fondo complementare al piano
nazionale di ripresa e resilienza" disposto dal decreto-legge 6.05.2021, n. 59, come da Allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
• del modello di domanda di partecipazione al richiamato Avviso pubblico, come da Allegato B, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
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UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO il decreto legge 6.05.2021, n. 59, convertito con modificazioni con la legge di conversione 1.07.2021, n. 101;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15.09.2021, registrato alla Corte dei Conti in data 06.10.2021, in
cui sono individuati gli indicatori per la ripartizione tra le Regioni e i Comuni delle risorse di cui al precedente capoverso,
nonché i criteri per l'identificazione degli interventi da inserire nel Piano degli interventi ammessi al finanziamento, al fine
della formulazione di un programma di "Riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica";
VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di stabilità 2021);
VISTO

l'art. 2, comma 2, lettera g), della legge regionale 31.12.2012, n. 54;
delibera

1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quanto riportato in premessa;
2. di approvare, per i motivi indicati in premessa:
• l'Avviso Pubblico per l'individuazione dei Comuni e delle A.T.E.R. del Veneto e delle iniziative finanziabili,
finalizzato ad intervenire sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica, con l'obiettivo del miglioramento e
l'adeguamento sismico, nonché l'efficientamento energetico degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica, nell'ambito della iniziativa denominata "Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale
pubblica" di cui al "Fondo complementare al piano nazionale di ripresa e resilienza" disposto dal decreto-legge
6.05.2021, n. 59 , come da Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
• il modello di domanda degli "Interventi di riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica, mediante interventi di
verifica, miglioramento ed adeguamento simico, nonché l'efficientamento energetico", come da Allegato B, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia - Unità Organizzativa Edilizia dell'esecuzione del presente atto;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ART. 1 FINALITÀ E OGGETTO DELL’AVVISO
Con il presente avviso la Regione del Veneto intende dare attuazione al programma di riqualificazione
edilizia residenziale pubblica finanziato dal Fondo complementare al PNRR denominato “Sicuro, Verde e
Sociale”, finalizzato ad intervenire sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica con l’obiettivo di
migliorare l’efficienza energetica del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, la resilienza e la sicurezza
sismica, nonché la condizione sociale nei tessuti residenziali pubblici.
L’avviso è emanato in attuazione del decreto legge 6.05.2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge del 1.07.2021, n. 101, “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e
resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” nonché il Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 15.09.2021, registrato alla Corte dei Conti in data 06.10.2021, n. 2524.
ART. 2 DOTAZIONE FINANZIARIA
Ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15.09.2021, le risorse assegnate alla
Regione Veneto per l’attuazione del programma “Sicuro, Verde e Sociale” sono pari a euro 99.705.727,33.
Le risorse diventeranno effettivamente disponibili solo a seguito dell’approvazione del Piano degli interventi
elaborato dalla Regione del Veneto con apposito decreto, entro il 31 marzo 2022, da parte del Ministero delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili, d’intesa con il Dipartimento Casa Italia, verificato il rispetto del
cronoprogramma procedurale previsto dall’Allegato 1 al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
del 15 luglio 2021.
La partecipazione al presente avviso non vincola in alcun modo la Regione del Veneto a finanziare gli
interventi proposti.
ART. 3 SOGGETTI AMMISSIBILI
Ai sensi dell’articolo 1, comma 2-septies, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, possono accedere al finanziamento le iniziative presentate
dai comuni singoli o associati e dalle A.T.E.R. del Veneto.
ART. 4 INTERVENTI AMMISSIBILI
Ai sensi dell’articolo 1, comma 2-septies, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101 sono ammissibili a finanziamento interventi di
riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica, ivi compresi interventi di demolizione e ricostruzione,
avente ad oggetto la realizzazione anche in forma congiunta di:
a) interventi diretti alla verifica e alla valutazione della sicurezza sismica e statica di edifici di edilizia
residenziale pubblica e progetti di miglioramento o di adeguamento sismico;
b) interventi di efficientamento energetico di alloggi o di edifici di edilizia residenziale pubblica, ivi
comprese le relative progettazioni;
c) interventi di razionalizzazione degli spazi di edilizia residenziale pubblica, ivi compresi gli interventi di
frazionamento e ridimensionamento degli alloggi, se eseguiti congiuntamente a uno degli interventi di cui
alle lettere a) e b);
d) interventi di riqualificazione degli spazi pubblici, se eseguiti congiuntamente a uno degli interventi di cui
alle lettere a) e b), ivi compresi i progetti di miglioramento e valorizzazione delle aree verdi, dell'ambito
urbano di pertinenza degli immobili oggetto di intervento;
e) operazioni di acquisto di immobili, da destinare alla sistemazione temporanea degli assegnatari di alloggi
di edilizia residenziale pubblica oggetto degli interventi di cui alle lettere a) e b), a condizione che gli
immobili da acquistare siano dotati di caratteristiche energetiche e antisismiche almeno pari a quelle indicate
come requisito minimo da raggiungere per gli immobili oggetto degli interventi di cui alle medesime lettere

536
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 149 del 12 novembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR n. 1561 del 11 novembre 2021

pag. 3 di 6

a) e b). Alle finalità di cui alla presente lettera può essere destinato un importo non superiore al 10 per cento
del totale delle risorse;
f) operazioni di locazione di alloggi da destinare temporaneamente agli assegnatari di alloggi di edilizia
residenziale pubblica oggetto degli interventi di cui alle lettere a) e b).
L’attuazione di tali interventi, ricompresi nel Piano nazionale per gli investimenti complementari, dovrà
essere coerente con il principio dell’assenza di un danno significativo agli obiettivi ambientali, di cui all’art.
17 del Regolamento (UE) 2020/852 del parlamento Europeo e del Consiglio del 18.06.2020.
Non è ammissibile a finanziamento l’intervento già pervenuto alla fase di “inizio lavori” anteriormente alla
data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Non è ammissibile a finanziamento l’intervento già assistito da altro contributo, finanziamento o
agevolazione pubblica finanziaria, in qualsiasi forma assegnati ed assentiti dall’Ente pubblico con formale
provvedimento amministrativo di impegno di spesa, per la realizzazione del medesimo intervento proposto.
Gli interventi devono essere conformi alla normativa urbanistica ed edilizia vigente e devono rispettare le
superfici e dei limiti di calcolo, nell’ambito delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli edifici e degli
alloggi, prescritti ai punti 7.1. e 7.2. del Provvedimento del Consiglio regionale 28 ottobre 2008, n. 72 – prot.
n. 12953, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 97 del 25.11.2008.
Gli interventi devono rispettare i massimali di costo previsti dalla Giunta Regionale con deliberazione 12
aprile 2002, n. 897, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 48 del 14.05.2002 e successive
modificazioni.
L’importo del finanziamento non può essere inferiore ad Euro 500.000,00 per singola proposta relativa al
Programma d’intervento.
Gli interventi finanziati con le risorse di cui al presente avviso, così come previsto dall’articolo 1, comma 2octies, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, non sono ammessi alle detrazioni previste dall'articolo 119
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
ART. 5 CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE
Nella realizzazione degli interventi, i soggetti attuatori dovranno attenersi rigorosamente al seguente
Cronoprogramma procedurale, stabilito dall’allegato al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del
15.07.2021:
Scadenza
30/03/2022
30/06/2022
30/09/2022
31/12/2022
30/03/2023
30/06/2023
31/12/2024
30/03/2026

Attività
Comunicazione del finanziamento del Piano degli interventi elaborato dalla Regione del
Veneto da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
Affidamento da parte della stazione appaltante della progettazione degli interventi.
Approvazione della progettazione finale ed esecutiva da parte delle stazioni appaltanti.
Pubblicazione da parte delle stazioni appaltanti dei bandi di gara per la realizzazione
dell’opera/esecuzione dei lavori.
Aggiudicazione dei contratti da parte delle stazioni appaltanti.
Consegna/Avvio dei lavori.
Realizzazione di almeno il 50% dei lavori.
Ultimazione del residuo dei lavori e conclusione degli interventi con approvazione del
certificato di collaudo finale.
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ART. 6 VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Ai sensi del comma 2. dell’art. 3 del D.P.C.M. 15/09/2021, la Regione del Veneto redige il Piano degli
interventi sulla base dei seguenti criteri:
a) effettuazione degli interventi nelle zone sismiche 1 e 2;
b) presenza contemporanea di interventi di miglioramento della classe sismica e dell’efficientamento
energetico dell’immobile;
c) livello di progettazione degli interventi, privilegiando quelli di immediata cantierabilità.
Ai sensi dell’allegato al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 15.07.2021 la Regione del
Veneto valuta altresì le proposte in ordine al contributo per il raggiungimento dell’obiettivo finale del Piano
nazionale di ripresa e resilienza con riguardo a:
Superficie di immobili ERP interessata dagli interventi di efficientamento energetico (mq).
Superficie di immobili ERP interessata dagli interventi di miglioramento o adeguamento sismico (mq).
Incremento di superficie ottenuto mediante acquisti di immobili ERP (mq).
Riduzione del consumo energetico valutata in tonnellate equivalenti di petrolio (tep).
Riduzione di emissioni di CO2 in atmosfera in termini di tonnellate/anno.
Criterio
a) Programma d’intervento diretto alla verifica e alla valutazione della sicurezza sismica
e statica di edifici di edilizia residenziale pubblica e progetto di miglioramento o di
adeguamento localizzato in Comune in Zona Sismica “1”, ai sensi della D.G.R. n. 244
del 09.032021:
b) Programma d’intervento diretto alla verifica e alla valutazione della sicurezza sismica
e statica di edifici di edilizia residenziale pubblica e progetto di miglioramento o di
adeguamento localizzato in Comune in Zona Sismica “2”, ai sensi della D.G.R. n. 244
del 09.03.2021:
c) Presenza contemporanea di interventi di miglioramento e di adeguamento sismico
(sopracitate lettere a), o b) e di efficientamento energetico dell’immobile
d) Livello di progettazione disponibile più avanzato: Progetto di fattibilità tecnica ed
economica:
e) Livello di progettazione disponibile più avanzato: Progetto definitivo/esecutivo:
f) Immediata cantierabilità (intervento su alloggi sfitti, necessità di sgombero degli
inquilini, presenza di vincoli, ecc.):
g) Contributo al raggiungimento degli obiettivi finali previsti dal “Piano Nazionale per gli
Investimenti Complementari”, con particolare riferimento alla “Scheda di Progetto”,
allegato al decreto del Ministero delle economie e delle finanze del 15.07.2021:

Punteggio
10

5
10
5
10
10
30

Le domande giudicate ammissibili ma eccedenti la disponibilità finanziaria del presente avviso saranno
inserite, senza vincolo di finanziamento, un distinto elenco al fine di agevolare l’utilizzo delle eventuali
economie di gara a conclusione degli interventi nonché quello di eventuali risorse che si rendono disponibili
allo scopo.
A parità di punteggio, viene accordata la precedenza ai programmi di intervento ubicati in Comuni
contraddistinti dal maggior numero di abitanti (dati Istat al 31.12.2020). Nel caso di ulteriore parità si tiene
conto della data e dell’ora di presentazione dell’istanza al protocollo regionale.
ART. 7 TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di ammiss ione, relativa al singolo intervento, deve essere redatta sull’apposito modello di cui
all’Allegato “B”, e deve contenere l’indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP).
La domanda va indirizzata alla Regione del Veneto – Unità Organizzativa Edilizia – Venezia, deve essere
trasmessa, a pena di esclusione:
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entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso pubblico nel
Bollettino Ufficiale della Regione;
 esclusivamente mediante la propria casella di posta elettronica certificata - PEC, al seguente unico
indirizzo istituzionale: llppedilizia@pec.regione.veneto.it ; i documenti allegati al messaggio, dovranno
essere in uno dei formati file ammessi quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, pdf, pdf/A, odf,
txt, jpg, gif, tiff, xml. Sono invece espressamente non ammissibili i file “compressi” o quelli in formato
modificabile quale “.doc” o “.xls”.
 L’oggetto della P.E.C. deve essere “Domanda per la concessione di contributi per interventi di
miglioramento sismico ed efficientamento energetico del patrimonio ERP";
L’Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità in ordine alla mancata ricezione dei
messaggi P.E.C. o alla recezione di messaggi non conformi a quanto sopra.
A tale proposito vanno attentamente seguite le regole di invio stabilite dalla Giunta regionale, consultabili su
sito istituzionale della Regione al seguente indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/affari-generali/pecregione-veneto, con l’avvertenza che istanze P.E.C. presentate in maniera difforme da quanto stabilito o
recante allegati in formato non conforme a quanto sopra specificato, verranno ripudiate;


ART. 8 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
La Regione del Veneto procederà all’erogazione del 15% delle somme assegnate ai soggetti attuatori entro 60
giorni dall’erogazione della prima anticipazione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili.
Le successive erogazioni avverranno sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, nei limiti del
trasferimento delle risorse da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
ART. 9 MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI
Sugli interventi ammessi a finanziamento il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili applica il
sistema di “monitoraggio delle opere pubbliche - MOP” della “banca dati delle pubbliche amministrazioni BDAP” previsto dal decreto legislativo 29.12.2011, n. 229, nonché il decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze del 15 luglio 2021, adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021,
n. 59. Il monitoraggio degli interventi finanziati è effettuato dal soggetto attuatore, ovvero dal titolare del
Codice Unico di Progetto (CUP).
I soggetti beneficiari autorizzano la Regione ad effettuare tutte le verifiche, anche documentali, sul programma
di intervento proposto, a propria discrezione ed opportunità.
ART. 10 REVOCHE DEI FINANZIAMENTI
Il mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale, nonché la mancata alimentazione del
sistema di monitoraggio comportano, ai sensi dell’articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge n. 59 del 2021, la
revoca del finanziamento qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti. La data di
sottoscrizione dell’obbligazione giuridicamente vincolante è quella riportata sul sistema SIMOG per il CIG,
così come acquisita nel sistema di cui al decreto legislativo 29.12.2011, n. 229.
I contributi assegnati agli operatori ammessi sono soggetti a revoca o decadenza parziale o totale con
provvedimento regionale, nelle seguenti casistiche:
- inadempienza delle disposizioni, delle prescrizioni e di tutti i vincoli previsti dal presente Avviso;
- false dichiarazioni rese e sottoscritte dal beneficiario in fase di presentazione della citata istanza di richiesta
di erogazione del finanziamento.
ART. 11 COLLAUDO
Ai sensi dell’art. 7 del D.P.C.M. del 15.09.2021, per ciascun intervento ammesso a finanziamento la stazione
appaltante provvede alla nomina di una Commissione di collaudo composta da tre membri, ai sensi
dell’articolo 102 del decreto legislativo 28.04.2016, n. 50 e s.m.i. Uno dei membri della Commissione è
nominato su designazione del Direttore Generale per l’edilizia statale e abitativa e gli interventi speciali
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d’intesa con il Dipartimento Casa Italia, mentre gli alti due componenti sono nominati uno su designazione
della Regione ed uno su individuazione del soggetto attuatore medesimo.
ART. 12 TUTELA DELLA PRIVACY
Tutti i dati di cui l’Amministrazione regionale viene in possesso in occasione dell’espletamento delle
procedure relative al presente bando, saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 General Data
Protection Regulation (GDPR) in materia di protezione dei dati personali.
ART. 13 VARIE
In attuazione a quanto disposto dalla DGR 4153 del 22.12.2004, gli interventi finanziati nell’ambito del
presente Avviso pubblico devono essere pubblicizzati mediante la esposizione di apposito “cartello di
cantiere”, provvisto degli elementi informativi di cui all’allegato “1” della menzionata DGR.
La normativa e la modulistica di settore possono essere reperite presso il seguente sito:
http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/modulistica.
Per quanto attiene il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato, è opportuno evidenziare che
il programma di finanziamento di cui al presente bando di concorso riguarda il recupero di alloggi sociali,
così come definiti dalla normativa statale vigente.
Conseguentemente, si richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla Decisione in data 20
dicembre 2011, riguardante l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea sugli aiuti di stato sotto forma di compensazione degli obblighi di
servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico
generale (SIEG), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L7 in data 11 gennaio 2012
(“Decisione SIEG”), con particolare riferimento agli articoli 4 (Incarico), 5 (Compensazione), 6 (Controllo
della sovracompensazione) e 7 (Trasparenza) della Decisione medesima. Nelle more delle indicazioni da
parte del competente Ministero, in ordine agli adempimenti da porre in essere per il rispetto della normativa
sui SIEG, si sottolinea che i contenuti dell’atto di incarico e le modalità per la restituzione di eventuali
sovracompensazioni saranno specificati con successivo provvedimento della Giunta Regionale.
Ogni ulteriore informazione in merito al presente Avviso pubblico potrà essere richiesta alla Direzione
Lavori Pubblici ed Edilizia - Unità Organizzativa Edilizia – P.O. Programmi di Edilizia agevolata e
sovvenzionata, ai seguenti recapiti telefonici: 041/279.2409 – 2401 o al seguente indirizzo istituzionale mail:
edilizia@regione.veneto.it.
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Avviso pubblico per la concessione di finanziamenti
per interventi di “Riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica”
Decreto-legge 6.05.2021, n. 59 art.1, comma 2, lettera c), punto 13 convertito con modificazioni dalla legge 1.07.2021
n. 101. Decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri del 15.09.2021.
Interventi finalizzati al miglioramento e l’adeguamento sismico, nonché l’efficientamento energetico degli immobili e
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nell’ambito della iniziativa denominata “Sicuro, verde e sociale:
riqualificazione edilizia residenziale pubblica” di cui al “Fondo complementare al piano nazionale di ripresa e
resilienza” disposto dal decreto-legge 6.05.2021, n. 59.

Trasmissione a Mezzo P.E.C.
Alla Regione del Veneto
Unità Organizzativa Edilizia
VENEZIA
P.e.c.: llppedilizia@pec.regione.veneto.it

(spazio riservato alla Regione del Veneto)
AVVERTENZA:
compilare il modulo in ogni sua parte e barrare SOLO le caselle che interessano;
l’OMISSIONE di dichiarazioni o della scheda allegata alla presente comportano
l’esclusione della domanda di finanziamento.

1.

ANAGRAFE DEL RICHIEDENTE

1.1. Il sottoscritto ____________________________________________________________________, in qualità di:
Cognome e Nome
Legale rappresentante di ______________________________________________________________________;
1.2. con sede in _________________________________________________________
Comune

______ _____________
Prov
c.a.p.

_________________________________________________________________________________
Via/Piazza

______
n. civ.

Tel.: ________/_____________________ Fax: ________/__________________
PEC: _________________________________________@______________________________________
Codice Fiscale: _____________________________ Partita IVA ____________________________
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C H I E D E
2.

OGGETTO DELLA DOMANDA

2.1. la concessione di un finanziamento a fondo perduto di Euro

,

destinato ad un programma di intervento destinato al miglioramento e l’adeguamento sismico, e/o l’efficientamento
energetico di n.
unità abitative ERP, per un totale di metri quadri
, di cui n.
alloggi
da acquistare, oltre a n.
da locare nel Comune/i di
____________________________________________________________

_______
prov.
da concedere in locazione ai sensi Titolo III della legge regionale 3.11.2017, n. 39 in conformità al bando di concorso
indetto in attuazione dell’iniziativa denominata "Sicuro verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica"
di cui “Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza”, disposta dal Decreto-legge 6.05.2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge del 1.07.2021, n. 101.
Il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.
La domanda di partecipazione, pena la non ammissibilità, deve essere presentata utilizzando il presente modello.
D I C H I A R A, S O T T O L A P R O P R I A R E S P O N S A B I L I T A’
3.

COSTO TOTALE DELL’INTERVENTO PRESUNTO:
- che il costo totale dell’intervento presunto, calcolato con i criteri sanciti dalla Giunta regionale con deliberazione
12.04.2002, n. 897 e successive integrazioni:
 è pari ad Euro
,
al metro quadrato di superficie complessiva, calcolata ai sensi di
quanto disposto dai punti 7.1. e 7.2. del Provvedimento del Consiglio Regionale 28 ottobre 2008, n. 72 – prot.
n. 12953;

4.

REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ DEL PROGRAMMA:
- che l’intervento proposto è conforme alla normativa urbanistica ed edilizia vigente;
- il rispetto delle superfici e dei limiti di calcolo, nell’ambito delle caratteristiche tipologiche e costruttive
dell’iniziativa proposta, prescritti ai punti 7.1. e 7.2. del Provvedimento del Consiglio Regionale 28 ottobre 2008,
n. 72 – prot. n. 12953;
- il rispetto dei massimali di costo previsti dalla Giunta Regionale con deliberazione 12.04.2002, n. 897 e
successive integrazioni;
- che l’intervento proposto rientra nella fattispecie prevista dall’art.4:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
dell’Avviso pubblico;
- che i lavori dell’intervento proposto non sono iniziati alla data di pubblicazione del presente Avviso nel
Bollettino Ufficiale della Regione;
- che gli alloggi oggetto di richiesta del finanziamento non sono assistiti da altro contributo, finanziamento, o
agevolazione pubblica finanziaria, in qualsiasi forma assegnati ed assistiti dall’ente pubblico con formale
provvedimento amministrativo di ammissione e di impegno di spesa, per la realizzazione dell’intervento
proposto.
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SCHEDA INFORMATIVA DELL’INTERVENTO

1. Localizzazione – Intervento edilizio (lettere a), b), c), d) del comma 2septies, art. 1 del decreto legge n. 59 del 6.05.2021)
Via/Corso/Piazza
n. civ.

Alloggi
n.

Costo totale intervento
(€)

Alloggi
n.

Costo totale
dell’acquisto (€)

Alloggi
n.

Costo totale della
locazione (€)

Comune di
…………………..
Totale

2. Localizzazione – Operazione di acquisto (lettera e) del comma 2-septies,
art. 1 del decreto legge n. 59 del 6.05.2021)
Via/Corso/Piazza
n. civ.
Comune di
…………………..
Totale

3. Localizzazione – Operazione di locazione (lettera f) del comma 2-septies,
art. 1 del decreto legge n. 59 del 6.05.2021)
Via/Corso/Piazza (Origine)
n. civ.
Comune di
…………………..
Totale
Costo Totale interventi (1., 2. e 3.) - (€)
Codice Unico di Progetto degli interventi (1., 2. e 3.) (Generare un solo CUP)
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Descrizione specifica degli interventi da realizzare:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Breve descrizione sulla presenza di eventuali vincoli:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Indicazione se l’intervento riguarda alloggi “sfitti” oppure se è necessario lo sgombero degli inquilini:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

lett.

INTERVENTI AMMISSIBILI

a)

Interventi diretti alla verifica e valutazione della sicurezza sismica e statica di edifici di
edilizia residenziale pubblica e progetti di miglioramento o di adeguamento sismico, come di
seguito specificato:
………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
- Costo totale dell’intervento: € _______________.

b)

Interventi di efficientamento energetico di alloggi o di edifici di edilizia residenziale
pubblica, ivi comprese le relative progettazioni, come di seguito specificato:
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
- Costo totale dell’intervento: € _______________.

c)

Interventi di razionalizzazione degli spazi di edilizia residenziale pubblica, ivi compresi gli
interventi di frazionamento e ridimensionamento degli alloggi, se eseguiti congiuntamente a
uno degli interventi di cui alle precedenti lettere a) e b), come di seguito specificato:
………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………....
- Costo totale dell’intervento: € _______________.

SI’

NO
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d)

Interventi di riqualificazione degli spazi pubblici, se eseguiti congiuntamente a uno degli
interventi di cui alle lettere a) e b), ivi compresi i progetti di miglioramento e valorizzazione
delle aree verdi, dell'ambito urbano di pertinenza degli immobili oggetto di intervento, come
di seguito specificato:
………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………....
- Costo totale dell’intervento: € _______________.

e)

Operazioni di acquisto di immobili, da destinare alla sistemazione temporanea degli
assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica oggetto degli interventi di cui alle
lettere a) e b), a condizione che gli immobili da acquistare siano dotati di caratteristiche
energetiche e antisismiche almeno pari a quelle indicate come requisito minimo da
raggiungere per gli immobili oggetto degli interventi di cui alle medesime lettere a) e b),
come di seguito specificato:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
- Costo totale dell’intervento: € _______________.

f)
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Operazioni di locazione di alloggi da destinare temporaneamente agli assegnatari di alloggi
di edilizia residenziale pubblica oggetto degli interventi di cui alle citate lettere a) e b):
………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………....
- Costo totale dell’intervento: € _______________.

Gli interventi proposti rispondono ai seguenti criteri:
lett.

a

CRITERI

Programma d’intervento diretto alla verifica e alla valutazione della sicurezza sismica e
statica di edifici di edilizia residenziale pubblica e progetto di miglioramento o di
adeguamento localizzato in Comune in Zona Sismica “1”, ai sensi della D.G.R. n. 244 del
09.03.2021

b

Programma d’intervento diretto alla verifica e alla valutazione della sicurezza sismica e
statica di edifici di edilizia residenziale pubblica e progetto di miglioramento o di
adeguamento localizzato in Comune in Zona Sismica “2”, ai sensi della D.G.R. n. 244 del
09.03.2021

c

Presenza contemporanea di interventi di miglioramento e di adeguamento sismico
(sopracitate lettere a), o b) e di efficientamento energetico dell’immobile

d

Livello di progettazione disponibile più avanzato: Progetto di fattibilità tecnica ed
economica

e

SI’

NO
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Livello di progettazione disponibile più avanzato: Progetto definitivo/esecutivo

f

Immediata cantierabilità (intervento su alloggi sfitti, necessità di sgombero degli inquilini,
presenza di vincoli, ecc.) come di seguito specificato:
………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………....

g

Contributo al raggiungimento degli obiettivi finali previsti dal “Piano Nazionale per gli
Investimenti Complementari”, con particolare riferimento alla “Scheda di Progetto”, allegato
al decreto del Ministero delle economie e delle finanze del 15.07.2021, come di seguito
specificato:
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………....
In particolare:
 Superficie di immobili ERP interessata dagli interventi di efficientamento
energetico: ………… (mq).
 Superficie di immobili ERP interessata dagli interventi di miglioramento o
adeguamento sismico ………… (mq).
 Incremento di superficie ottenuto mediante acquisti di immobili ERP …………
(mq).
 Riduzione del consumo energetico valutata in tonnellate equivalenti di petrolio
………… (tep).
 Riduzione di emissioni di CO2 in atmosfera in termini di tonnellate/anno…………
ton/anno.

Cronoprogramma:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Eventuali note:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Con la sottoscrizione della presente richiesta di finanziamento, il sottoscritto:
 AUTORIZZA la Regione ad effettuare tutte le verifiche, anche documentali, sul programma di intervento proposto,
a propria discrezione ed opportunità; in tale contesto, il sottoscritto PRENDE ATTO che il mancato espletamento
delle verifiche ritenute necessarie in qualsiasi fase, dovuto ad impedimenti non imputabili all’Amministrazione
regionale o dipendente dalla indisponibilità dell’operatore, comporterà le revoche di cui agli artt. 9 e 10 dell’Avviso.
____________________
(data)

Il Legale rappresentante
__________________________________
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(Codice interno: 462770)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1577 del 11 novembre 2021
Espressione dell'intesa ai sensi dell'articolo 1-sexies del Decreto Legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 27 ottobre 2003, n. 290 e ss.mm.ii., ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica, da parte del
Ministero della Transizione Ecologica, ai sensi della Legge 9 aprile 2002, n. 55, per la modifica della Centrale
Termoelettrica "Andrea Palladio" di Fusina - Venezia, mediante la sostituzione delle unità a carbone esistenti con una
nuova unità a gas.
[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione si esprime l'Intesa ai fini del rilascio, da parte del Ministero della Transizione Ecologica,
dell'Autorizzazione alla modifica della Centrale Termoelettrica "Andrea Palladio" di Fusina (Venezia) mediante la
sostituzione delle unità a carbone esistenti con una nuova unità a gas.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
Il Decreto Legge 29 agosto 2003, n. 239, recante "Disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il
recupero di potenza di energia elettrica", convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 ottobre 2003, n. 290 e ss.mm.ii.,
disciplina, tra l'altro, le modalità di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto
dell'energia e per gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici.
L'art. 1-sexies del citato provvedimento dispone che l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli elettrodotti, degli
oleodotti e dei gasdotti, facenti parte delle reti nazionali di trasporto dell'energia, venga rilasciata dalle amministrazioni statali
competenti mediante un procedimento unico, secondo i principi di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241.
Il Decreto Legge 1 marzo 2021, n. 22 convertito, con modificazioni, dalla L. 22 aprile 2021, n. 55, ha modificato le attribuzioni
dei Dicasteri di cui al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e ss.mm.ii., istituendo il Ministero della transizione ecologica
(Mi.T.E.) e trasferendo a quest'ultimo le funzioni in materia di energia precedentemente di competenza del Ministero dello
Sviluppo economico.
Il Mi.T.E. è quindi l'amministrazione statale competente al rilascio dell'autorizzazione unica per reti e impianti di taglia
superiore a 300 MWt, compresi gli interventi di modifica o ripotenziamento, nonché tutte le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili all'esercizio delle stesse, secondo i dettami del D.L. n. 7/2002, convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile
2002, n. 55, recante "Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale".
In base a tale normativa, detta autorizzazione unica comprende la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza
dell'opera, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa
compresi, conformemente al Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii. e, qualora le opere
comportino variazione degli strumenti urbanistici, ha effetto di variante urbanistica.
La stessa autorizzazione sostituisce, ad ogni effetto, le singole autorizzazioni ambientali di competenza delle Amministrazioni
interessate e degli enti pubblici territoriali. L'esito positivo della VIA costituisce parte integrante e condizione necessaria del
procedimento autorizzatorio. L'istruttoria si conclude, una volta acquisita la VIA, in ogni caso entro il termine di centottanta
giorni dalla data di presentazione della richiesta, comprensiva del progetto preliminare e dello studio di impatto ambientale.
La Legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di
energia", ha modificato ed integrato il D.L. 7 febbraio 2002, n. 7 e ss.mm.ii., introducendo l'acquisizione dell'intesa regionale
su proposta ministeriale in relazione all'Autorizzazione unica.
In tale contesto, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con nota prot. n. 11570 del 29 maggio
2019, acquisita agli atti con prot. n. 209097, pari data, a seguito dell'istanza n. 7780 del 15 maggio 2019 della società Enel
Produzione S.p.A. ha avviato il procedimento per l'Autorizzazione unica, ai sensi del D.L. 7/2002 e ss.mm.ii., alla modifica
della centrale termoelettrica di Fusina (VE), consistente nell'installazione di un nuovo ciclo combinato di ultima generazione,
da circa 840 MWe, e nelle opere necessarie alla connessione dell'impianto alla rete elettrica nazionale e alla rete nazionale dei
gasdotti, e ha indetto contestualmente la Conferenza di Servizi in modalità semplificata ai sensi della Legge n. 241/90 e
ss.mm.ii. Contestualmente all'apertura del procedimento, il Ministero ne ha sospeso i termini in attesa delle necessarie
valutazioni ambientali, ai sensi e per gli effetti delle norme sopra citate.
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A conclusione del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per
il progetto in argomento, in data 18/10/2021 è stato emanato il Decreto Ministeriale n. 424/2021 relativo al procedimento in
oggetto, corredato dal parere, positivo con condizioni ambientali, n. 151 del 20 settembre 2021 della Commissione tecnica di
verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, dal parere, positivo con condizioni ambientali, espresso dal Ministero per i beni e
le attività culturali e per il turismo con nota della DG ABAP prot. n 31333 del 28 ottobre 2020, dal parere, con esito positivo,
della Regione del Veneto, espresso con DGR n. 1852 del 29 dicembre 2020 e relativo allegato, dal parere dell'Istituto Superiore
di Sanità, espresso con nota prot. AOOISS08/07/2021-0025826, costituito da n. 11 pagine e dal parere integrativo dell'Istituto
Superiore di Sanità, con esito positivo con condizioni, espresso con nota prot. AOO-ISS-31/08/2021-0030671 del 31 agosto
2021.
Si precisa inoltre che, con nota n. 15949 del 19 ottobre 2021, Enel Produzione S.p.A. ha trasmesso una serie di elaborati di
dettaglio progettuale, tra cui il Piano Particellare complessivo di tutte le opere in progetto, e ha comunicato l'elenco dei
proprietari chiedendo, ai sensi del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., che sia apposto il vincolo preordinato all'esproprio, che sia
dichiarata la pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'intervento e che siano disposti l'occupazione d'urgenza, l'occupazione
temporanea e l'asservimento delle aree interessate, richiedendo di procedere con le pubblicazioni previste dal D.P.R. 8 giugno
2001, n. 327 ai fini ablatori.
Il Mi.T.E., a seguito della verifica dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, così
come previsti dalla L. 55/2002 e ss.mm.ii., con nota acquisita agli atti con prot. n. 483130 del 21/10/2021 ha comunicato il
formale avvio del procedimento autorizzativo delle opere in oggetto, indicendo la conferenza di servizi secondo la modalità
semplificata ai sensi dell'art. 14 bis della legge 241/90 e ss.mm.ii., fissando contestualmente il termine per l'espressione dei
pareri in 75 giorni e la data per la eventuale Conferenza di Servizi in modalità sincrona al 4 gennaio 2022, da effettuarsi solo in
caso di elementi di complessità tale da renderla necessaria; con la medesima comunicazione, si è dato corso alla procedura di
apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii, tramite richiesta di pubblicazione del
relativo Avviso sull'albo pretorio del Comune di Venezia e trasmissione delle lettere ai singoli proprietari tramite raccomandata
A/R.
Con la medesima nota, il Mi.T.E. ha ricordato che l'autorizzazione unica è rilasciata d'intesa con la Regione interessata e che
tale assenso all'iniziativa, secondo l'interpretazione data dalla Corte Costituzionale nella Sentenza n. 6/2004, è da intendersi
come "forte", nel senso che risulta imprescindibile per il rilascio dell'autorizzazione unica; risulta inoltre che, sulla base delle
norme vigenti, in caso di esito positivo, la stessa intesa può essere deliberata entro la data di conclusione del procedimento.
La Segreteria Generale della Programmazione, con nota prot. n. 484733 del 22/10/2021, ha delegato il Direttore della
Direzione Progetti Speciali per Venezia in qualità di Rappresentante Unico della Regione (R.u.r.) a rappresentare
l'Amministrazione regionale nell'ambito della Conferenza di Servizi in argomento, ai sensi della Deliberazione della Giunta
regionale n. 1503 del 25 settembre 2017.
Con nota prot. n. 493079 del 26/10/2021, la Segreteria Generale della Programmazione ha comunicato alle strutture regionali
competenti la riapertura dei termini del procedimento in oggetto e l'avvenuta identificazione del R.u.r., invitando
contestualmente le strutture regionali in indirizzo a trasmettere le determinazioni di rispettiva competenza entro il 10/11/2021.
Con nota prot. n. 495790 del 27/10/2021, il R.u.r. ha reso disponibile alle strutture regionali competenti la documentazione
prodotta dal soggetto proponente Enel Produzione S.p.A., relativa al progetto in argomento.
Sono quindi pervenute le seguenti comunicazioni:
• Nota prot. n. 498274 del 28/10/2021, con cui l'Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione
Comunitaria ha evidenziato che il progetto non si pone in contrasto con il Piano Energetico Regionale - Fonti
Rinnovabili e la sostituzione delle unità a carbone risulta coerente con i principi della transizione energetica;
• Nota prot. n. 526853 del 10/11/2021, con cui l'Area Tutela e Sicurezza del Territorio conferma le valutazioni
favorevoli già espresse attraverso il Rappresentante unico regionale nell'ambito del procedimento di VIA statale,
conclusosi con Decreto Ministeriale n. 424/2021, rilasciato sulla scorta del parere positivo n. 151 del 20/09/2021 della
Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;
• Nota prot. n. 527448 del 10/11/2021, con cui l'Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici e Demanio riscontra, per
i profili di competenza, che l'intervento in oggetto è coerente con i contenuti del Piano Territoriale Regionale di
Coordinamento (PTRC), ovvero con le direttive, le prescrizioni e i vincoli contenuti nel Piano d'Area della Laguna di
Venezia (PALAV).
Nella medesima nota si evidenzia che, stante la non competenza regionale in materia di procedura paesaggistica per
l'intervento in oggetto, anche alla luce del parere della Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio (ABAP)
n. 87256 del 28/10/2020, la quale richiama la nota prot. n. 4641 del 20/05/2013 dell'Ufficio Legislativo del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali (MIBAC) e la nota esplicativa della Direzione regionale per i beni culturali e
paesaggistici del Veneto prot. n. 21802 del 27/11/2012, in riferimento al tema dell'individuazione delle fasce di
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rispetto degli ambiti sottoposti a tutela paesaggistica e vincolo, ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 art. 142 comma 1 lett.
a), si riscontra che sussiste la necessità di rilascio di autorizzazione paesaggistica da parte del Comune di Venezia.
In esito a tali pareri, il Rappresentante unico della Regione del Veneto, ha trasmesso al Mi.T.E., con nota prot. n. 527951 del
10/11/2021 il parere favorevole della Regione del Veneto al progetto di modifica della Centrale Termoelettrica "Andrea
Palladio" di Fusina mediante la sostituzione delle unità a carbone esistenti con una nuova unità a gas.
Per quanto sopra esposto, si propone pertanto di provvedere, ai sensi dell'art. 1-sexies del D.L. 29 agosto 2003, n. 239,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 ottobre 2003, n. 290 e ss.mm.ii., all'espressione dell'Intesa ai fini del rilascio
dell'Autorizzazione da parte del Ministero della Transizione Ecologica alla modifica della Centrale Termoelettrica "Andrea
Palladio" di Fusina mediante la sostituzione delle unità a carbone esistenti con una nuova unità a gas, vincolando tale intesa al
rispetto delle indicazioni contenute nella Deliberazione della Giunta regionale n. 1852 del 29/12/2020 con cui è stato espresso
parere favorevole al progetto in esame nell'ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e alla positiva
conclusione dell'iter di Autorizzazione unica avviato dal Mi.T.E. con nota prot. n. 483130 del 21/10/2021.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii;
VISTO il D.L. n. 7/2002, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 55/2002 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.L. n. 239/2003 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 290/2003 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.L. n. 22/2021 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 55/2021;
VISTE la D.G.R. n. 1503 del 25/09/2017 e la D.G.R. n. 1852 del 29/12/2020;
VISTO il D.M. del Mi.T.E. di concerto con il M.I.C. n. 424 del 18/10/2021;
VISTA la nota prot. n. 483130 del 21/10/2021 del Ministero della Transizione Ecologica;
VISTE le note prot. n. 484733 del 22/10/2021 e prot n. 493079 del 26/10/2021 della Segreteria Generale della
Programmazione; prot. n. 495790 del 27/10/2021 e prot. n. 527951 del 10/11/2021 del Responsabile Unico regionale; prot. n.
498274 del 28/10/2021 dell'Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria; prot. n. 526853 del
10/11/2021 dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio; prot. n. 527448 del 10/11/2021 dell'Area Infrastrutture, Trasporti,
Lavori Pubblici e Demanio;
VISTO l'art. 2 comma 2 lett. o) della Legge Regionale n. 54 del 31/12/2021;
delibera
1. Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di esprimere l'Intesa ai sensi dell'art. 1 del D.L. 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27
ottobre 2003, n. 290 e ss.mm.ii., ai fini del rilascio dell'Autorizzazione da parte del Ministero della Transizione Ecologica alla
modifica della Centrale Termoelettrica "Andrea Palladio" di Fusina mediante la sostituzione delle unità a carbone esistenti con
una nuova unità a gas, vincolando tale intesa al rispetto delle indicazioni contenute nella Deliberazione della Giunta regionale
n. 1852 del 29/12/2020 con cui è stato espresso parere favorevole al progetto in esame nell'ambito del procedimento di
Valutazione di Impatto Ambientale e alla positiva conclusione dell'iter di Autorizzazione unica avviato dal Mi.T.E. con nota
prot. n. 483130 del 21/10/2021.
3. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero della Transizione Ecologica.
4. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
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5. Di incaricare la Direzione Progetti Speciali per Venezia dell'esecuzione del presente atto.
6. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33.
7. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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PARTE TERZA
CONCORSI
(Codice interno: 462217)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI (AVEPA), PADOVA
Bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 14 (quattordici)
posti di specialista economico, categoria giuridica D, posizione economica D1, di cui n. 4 (quattro) riservati ai militari
volontari congedati senza demerito e n. 2 (due) posti aggiuntivi riservati ai soggetti di cui all'art. 1 della legge 12 marzo
1999, n. 68 (codice: concorso_2021_02).
Si avvisa che sul sito web istituzionale dell'AVEPA, al link https://www.avepa.it/documenti-concorso-concorso_2021_02, è
stata pubblicata la graduatoria definitiva del concorso approvata con decreto del Dirigente n. 254 del 04.11.2021.
Il Dirigente Chiara Contin

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 149 del 12 novembre 2021
551
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 461168)
AZIENDA OSPEDALE - UNIVERSITA' PADOVA
Avvisi pubblici, per la formazione di due graduatorie, per titoli ed esame colloquio, a tempo determinato di
Dirigenti Medici disciplina: Gastroenterologia e disciplina Patologia Clinica per la UOC Medicina di Laboratorio.
Si rende noto che con deliberazione del Direttore Generale n. 1942 del 04/11/2021 sono indetti avvisi pubblici, per titoli ed
esame colloquio, per la formazione di due graduatorie per assunzioni a tempo determinato di:
• Dirigente Medico Disciplina: Gastroenterologia (Area Medica e delle Specialità Mediche) - Profilo Professionale:
Medici - Ruolo Sanitario;
• Dirigente Medico Disciplina: Patologia Clinica (Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi) - Profilo
Professionale: Medici - Ruolo Sanitario.
Gli avvisi sono espletati in base al D.P.R. n. 483/97. Le domande di partecipazione ai presenti Avvisi, dovranno essere
esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il 20° giorno successivo dalla data di pubblicazione
dell'estratto del presente bando nel BUR.
A tal proposito si consiglia di leggere attentamente il bando prima della compilazione della domanda on-line. I requisiti
generali e specifici prescritti per l'ammissione agli avvisi devono essere posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Per informazioni telefoniche rivolgersi alla UOC Gestione Risorse Umane, Personale Universitario in Convenzione e Rapporti
con l'Università - Procedure Concorsuali - dalle h. 9.00 alle h. 12.00 tel. 049/821.8207 - 8206 - 3938 - 3793.
Il bando è scaricabile sul sito dell'Azienda Ospedale - Università Padova alla sezione "Concorsi e Avvisi" - "Avvisi pubblici e
Selezioni Interne" "Avvisi attivi" al seguente indirizzo:
www.aopd.veneto.it
Il Direttore Generale Dott. Giuseppe Dal Ben
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(Codice interno: 462167)
AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA
Avvisi pubblici, per titoli e colloquio, per la formazione di graduatorie per il conferimento di incarichi a tempo
determinato per dirigente medico - varie discipline.
In esecuzione delle deliberazioni adottate dal Direttore Generale, sono indetti avvisi pubblici per la formazione di graduatorie
dalle quali attingere per il conferimento di incarichi a tempo determinato di personale con la qualifica di dirigente medico nelle
discipline:
Medicina interna, medicina trasfusionale.
Possono partecipare i candidati in possesso delle specializzazioni oggetto dei singoli avvisi o equipollenti o affini (o iscritti dal
terzo anno del corso di specialità).
Le domande dovranno essere compilate unicamente tramite procedura telematica attiva sul sito
https://aulss2veneto.iscrizioneconcorsi.it, entro il termine del 17° giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nel
BUR Veneto.
Il testo integrale dell'avviso è stato inserito nel sito aziendale
https://www.aulss2.veneto.it/concorsi/avvisi-pubblici
Per ogni ulteriore informazione e precisazione, rivolgersi alla u.o.c. Gestione risorse umane dell'Azienda U.L.S.S. 2 Marca
Trevigiana-Via dei Carpani, 16/Z - 31033 Castelfranco Veneto (TV) - Tel. 0423/421642/41.
Il Direttore U.O.C. Gestione risorse umane dott. Spampinato Filippo
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(Codice interno: 459629)
AZIENDA ULSS N. 5 POLESANA
Avviso pubblico, per soli titoli, per l'assunzione a tempo determinato di n. 30 Collaboratori Professionali Sanitari Infermieri, cat. D.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 816 del 13.10.2021, è indetto avviso pubblico, per soli titoli, per
l'assunzione a tempo determinato, di:
N. 30 COLLABORATORI PROFESSIONALI SANITARI - INFERMIERI, CAT. D.
Al predetto Profilo Professionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro per il Comparto Sanità, nonché dalle vigenti disposizioni legislative in materia.
Al presente avviso si applicano le norme di cui al D.P.R. 27.03.2001, n. 220 (Regolamento recante disciplina concorsuale del
personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale).
Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.P.R n. 220/2001, il colloquio non potrà aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di
festività ebraiche o valdesi.
REQUISITI PER L'AMMISSIONE
Per l'ammissione all'avviso sono prescritti i seguenti requisiti generali e specifici:
1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione
Europea.
Ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 30.3.2001 n. 165 e dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo
19.11.2007 n. 251 così come modificati dall'art. 7 dalla L. 6.8.2013 n. 97 possono altresì partecipare
all'avviso:
a1) i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno
degli Stati membri dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente. Per la definizione di familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;
a2) i cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. I cittadini stranieri devono essere in
possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza e avere una adeguata
conoscenza della lingua italiana, che verrà accertata dalla commissione esaminatrice contestualmente alla
valutazione delle prove d'esame (D.P.C.M. 7.2.1994 n. 174).
I candidati che si trovano in una delle situazioni di cui ai punti a1) e a2) dovranno allegare, a pena di
esclusione, nella procedura on-line, seguendo le istruzioni riportate nella sezione "Presentazione delle
domande", idonea documentazione comprovante i requisiti di cui ai predetti punti a1) e a2);
2. Idoneità fisica all'impiego: l'idoneità fisica all'impiego, con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, sarà
effettuato a cura del Servizio del Medico Competente dell'Azienda Ulss 5 Polesana. L'accertamento dell'idoneità
fisica, senza limitazioni o prescrizioni, è relativa alle mansioni specifiche, nessuna esclusa, proprie del profilo messo a
selezione.
3. Diploma di Laurea di 1° livello (L) di Infermiere (Classe n. 1 - Classe delle lauree nelle professioni sanitarie
infermieristiche e professione sanitaria ostetrica - Decreto Interministeriale 02.04.2001), ovvero Diploma
Universitario di Infermiere (D.M. n. 739 del 14.09.1994) o titoli equipollenti ai sensi del D.M. Sanità 27.07.2000;
4. Iscrizione all'albo professionale dell'ordine degli Infermieri. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno
dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo
in Italia prima dell'assunzione in servizio;
I candidati che hanno conseguito titoli di studio all'estero, dovranno allegare, a pena di esclusione, idonea documentazione
attestante il riconoscimento di tali titoli richiesti ai fini dell'ammissione, in conformità della vigente normativa nazionale e
comunitaria.
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L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione all'avviso,
fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Il candidato deve dichiarare di non aver mai riportato condanni penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero di
aver riportato condanne penali, specificando quali e, in tal caso, deve precisare anche se sia stata concessa amnistia, indulto,
condono o perdono giudiziale;
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione delle
domande di ammissione all'avviso.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla selezione.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione all'avviso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE
PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito
https://aulss5veneto.iscrizioneconcorsi.it
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione nel B.U.R.
del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 23.59 del 14° giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più
possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o
documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dall'avviso i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le
modalità di seguito indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito)
da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione
(Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi
mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.
1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
• Collegarsi al sito internet: https://aulss5veneto.iscrizioneconcorsi.it/;
• Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) perché a
seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e
Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l'invio non è immediato quindi registrarsi per
tempo).
• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria con una
password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo.
2: ISCRIZIONE ON LINE ALL'AVVISO PUBBLICO
• Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menù "Selezioni", per accedere alla
schermata dei concorsi/avvisi disponibili.
• Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare.
• Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l'ammissione all'avviso.
• Si inizia dalla scheda "Anagrafica", che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione del
documento di identità, cliccando il bottone "aggiungi documento".
• Per iniziare cliccare il tasto "Compila" ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "Salva";
Proseguire con la compilazione delle ulteriori sezioni di cui si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello
schermo e che, via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni
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rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed
aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "Conferma ed invio".
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e
formative) di cui sopra dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo, in quanto si tratta di dati sui quali verrà
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione all'avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva
dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi
del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la
domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve
inserire la data di compilazione della domanda).
• ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell'accettazione della domanda e della
eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l'upload direttamente nel format on line.
I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono:
1. documento d'identità valido;
2. documenti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente avviso (permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di
protezione sussidiaria);
3. il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l'ammissione, se conseguito all'estero;
4. copia completa della domanda prodotta tramite questo portale debitamente FIRMATA in forma autografa. La
domanda non deve contenere la scritta FAC SIMILE.
I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono:
1. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero (da inserire nella pagina "Servizio presso
ASL/PA come dipendente");
2. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi
dell'art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104;
3. le pubblicazioni effettuate.
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l'upload (come indicato nella spiegazione di "Anagrafica") ed
allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone "aggiungi allegato", ponendo attenzione alla dimensione massima
richiesta nel format ed al tipo di file ammesso.
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web del
sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in uno unico di più pagine, la conversione in formato
pdf e la riduzione in dimensioni.
• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio". Dopo avere reso le dichiarazioni finali
e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della scritta facsimile) tramite la funzione
"STAMPA DOMANDA".
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione,
prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e
successivo upload cliccando il bottone "Allega la domanda firmata".
• Solo al termine di quest'ultima operazione comparirà il bottone "Invia l'iscrizione" che va cliccato per inviare
definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia della
domanda.
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata determina l'automatica esclusione del candidato dall'avviso di cui trattasi.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l'Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione
sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione
non veritiera, oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste in ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
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Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previste dal
seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle
domande comporterà la non ammissibilità all'avviso.
3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menù "RICHIEDI
ASSISTENZA" sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante
l'orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio.
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni
antecedenti la data di scadenza dell'avviso.
Si suggerisce di leggere attentamente iI MANUALE ISTRUZIONI per l'uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel
pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella home page.
4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO:
Dopo l'invio on-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di ulteriori titoli o documenti
ad integrazione della stessa, tramite la funzione Annulla domanda.
NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e documenti comporta
l'annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di
avvenuta compilazione.
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato
utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo 'ISCRIZIONE ON LINE ALL'AVVISO PUBBLICO'.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati dall'apposita Commissione Esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenuti nei D.P.R. n. 220 del
27.03.2001.
Per la valutazione dei titoli la Commissione ha a disposizione 20 punti così ripartiti:
a) titoli di carriera

punti 10

b) titoli accademici e di studio

punti

c) pubblicazioni e titoli scientifici
d) curriculum formativo e professionale

punti
punti

3
1
6

Titoli di carriera:
I titoli di carriera sono valutati se si tratta di servizio reso presso le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli enti di cui
agli artt. 21 e 22 del D.P.R. n. 220/2001, e presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale messo ad avviso o
qualifiche corrispondenti presenti negli ordinamenti degli altri enti. Il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria
inferiore o in qualifiche corrispondenti, è valutato con un punteggio non superiore al 50% di quello reso nel profilo relativo
all'avviso.
I periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal contratto
collettivo di lavoro. I periodi di servizio omogeneo sono cumulabili, le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile
considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni. In caso di servizi
contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.
Titoli Accademici e di Studio:
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I titoli accademici e di studio sono valutati con un punteggio attribuito dalla commissione con motivata relazione, tenuto conto
dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire.
Pubblicazioni e titoli scientifici:
Le pubblicazioni e i titoli scientifici sono valutati con motivata relazione, tenuto conto di criteri stabiliti dall'art. 11 del D.P.R.
n. 220/2001.
Curriculum formativo e professionale:
Sono valutate le attività professionali e di studio formalmente documentate non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti
categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente. Il livello di qualificazione professionale acquisiti nell'arco della carriera e
specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. In tale
categoria rientrano anche i corsi di formazione e di aggiornamento professionale qualificati con riferimento alla durata e alla
previsione di esame finale. Il punteggio attribuito dalla commissione è globale e deve essere adeguatamente motivato.
Non saranno valutati i titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice della presente selezione è quella definita con decreto del Direttore Generale n. 43 del
19.01.2004, modificato dal decreto del Direttore Generale n. 24 del 25.02.2004 dell'ex Azienda ULSS 18 di Rovigo.
GRADUATORIA, TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
Al termine della valutazione dei titoli, la Commissione Esaminatrice formula la graduatoria di merito dei candidati.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione riportata dai titoli presentati da
ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 09.05.1994, n. 487, e
successive modifiche ed integrazioni
In relazione all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, riguardante modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo
1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nel caso in cui due o più candidati ottengano, a conclusione delle operazioni selettive,
pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.
All'approvazione della graduatoria di merito provvederà il Direttore Generale dell'Azienda ULSS 5 Polesana, con propria
deliberazione, riconosciuta la regolarità degli atti della Selezione.
ADEMPIMENTI DEI VINCITORI
Il/I vincitore/i dell'avviso, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione,
sarà/saranno invitato/i a presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione, i documenti richiesti dalla UOC Gestione
Risorse Umane.
Scaduto inutilmente il termine di cui sopra l'Azienda ULSS 5 Polesana comunica di non dare luogo alla stipulazione del
contratto.
L'accertamento di idoneità fisica all'impiego è effettuato a cura dell'Azienda ULSS 5 Polesana prima dell'immissione in
servizio.
La data di inizio del rapporto di lavoro, nonché la sede di prima destinazione dell'attività lavorativa sono indicati nel contratto
di lavoro individuale.
E' in ogni modo condizione risolutiva del contratto di lavoro, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento della
procedura della selezione che ne costituisce il presupposto, nonché l'aver ottenuto l'assunzione mediante presentazione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
UTILIZZAZIONE DELLA GRADUATORIA
Nel caso di rinuncia del/i vincitore/i l'Azienda ULSS 5 Polesana provvederà alla utilizzazione della graduatoria che avrà, a tale
effetto, valore per 24 mesi dalla data di pubblicazione all'albo dell'Ente della delibera di approvazione della stessa da parte del
Direttore Generale.
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Entro tale termine la graduatoria rimane efficace per eventuali altre assunzioni a tempo determinato.
Con la partecipazione alla selezione è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle unità sanitarie locali.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di selezione e dalla normativa in esso richiamata, si fa riferimento
alle norme vigenti in materia.
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), si precisa che i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso l'Azienda ULSS n. 5 Polesana in qualità di titolare del trattamento, per le finalità inerenti la gestione delle procedure
selettive e degli adempimenti conseguenti previsti dalla legislazione vigente. L'informativa completa sul trattamento dei
dati personali è riportata nell'Allegato A) al presente Avviso Pubblico.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, riaprire, revocare o modificare il presente avviso, qualora ne rilevasse la
necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Il Direttore Generale - Dr.ssa Patrizia Simionato

(seguono allegati)
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ALLEGATO A)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI DEI CANDIDATI AGLI AVVISI DI SELEZIONE
PUBBLICA
La presente Informativa viene resa dall’Azienda Ulss 5 Polesana –
(nel prosieguo “Azienda”) ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del
Regolamento (UE) 2016/679 (nel prosieguo, “GDPR”), relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali.
1.

Finalità e base giuridica del trattamento

Il Titolare tratterà i dati personali raccolti con la domanda di
partecipazione all’avviso per lo svolgimento delle procedure di
selezione descritte nel bando, finalizzate alla predisposizione del
relativo elenco di idonei, nonché per i controlli di cui al DPR
445/2000

sulla

veridicità

delle

dichiarazioni

sostitutive

di

certificazione o di atto di notorietà. La base giuridica del trattamento è
costituita dalla necessità per il perseguimento delle sopra esposte
finalità.
2.

Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno trattati fino all’espletamento della intera selezione e
successivamente, per il periodo prescritto dalla legge, per adempiere ai
relativi obblighi, fatta salva l’ulteriore conservazione per il tempo
necessario alla definizione (comunque raggiunta) delle controversie
eventualmente insorte.
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3.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di

rifiuto
Il conferimento dei dati personali ed eventualmente particolari nonché
relativi a condanne penali e reati, ha natura obbligatoria per adempiere
a un obbligo legale e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in
parte comporterà l'esclusione dalla selezione.
4.

Modalità del trattamento

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con
modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e
riservatezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati.
5.

Categorie di destinatari

Esclusivamente per le finalità sopra specificate, tutti i dati raccolti ed
elaborati potranno essere comunicati a figure interne autorizzate al
trattamento in ragione delle rispettive mansioni, nonché alle seguenti
categorie di soggetti esterni:


altre amministrazioni pubbliche;



membri esterni della commissione esaminatrice.

Tali destinatari, ove dovessero trattare dati per conto della ns.
Azienda, saranno designati come responsabili del trattamento, con
apposito contratto o altro atto giuridico.
Il Titolare diffonderà alcuni suoi dati personali comuni correlati agli
obblighi previsti in materia di accesso civico, pubblicità e trasparenza
attraverso la pubblicazione sul proprio sito web o su altri siti
istituzionali.
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6.

Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione

Internazionale
I Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento presso Paesi
Terzi non europei.
7.

Videosorveglianza

Durante lo svolgimento della procedura di selezione Lei potrà
accedere alle sedi aziendali. Ai sensi dell’art. 3.1 del Provvedimento
del

Garante

sulla

Videosorveglianza

del

29.4.2004

e

del

Provvedimento a carattere generale in materia di videosorveglianza
del 8.4.2010, La informiamo che l’Azienda ha attivato un sistema di
videosorveglianza, sia all’interno che all’esterno delle strutture, al fine
di controllare gli accessi e le zone soggette a concreti pericoli.
Trattandosi di riprese automatiche e generalizzate, il soggetto che
accede alle aree videosorvegliate non può esimersi dalle riprese, che
hanno esclusivamente la finalità di garantire la sicurezza del personale
e degli utenti, nonché di assicurare la tutela del patrimonio aziendale,
contribuire a identificare eventuali autori di reati agevolando, in caso
di commissione di fatti illeciti, l’eventuale tutela dei diritti violati.
Mediante il sopra indicato sistema di videosorveglianza, potrebbero
essere trattati anche dati personali che La riguardano, rappresentati da
Sue immagini. A tal scopo, La informiamo che il trattamento dei dati
rilevati tramite le telecamere persegue obiettivi legittimi ed è
effettuato nel rispetto delle disposizioni dei sopra citati Provvedimenti
Generali sulla videosorveglianza. I dati raccolti non sono oggetto di
comunicazione, né di diffusione e sono conservati per il tempo
strettamente necessario a perseguire le finalità suddette e comunque
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per non più di 48 ore, successivamente alle quali sono cancellati
automaticamente.
8.

Diritti degli interessati

Lei ha il diritto (artt. 15-22 del GDPR) di chiedere all’Azienda di
accedere ai Suoi dati personali e di rettificarli, se inesatti, di cancellarli
o limitarne il trattamento, se ne ricorrono i presupposti, oppure di
opporsi al loro trattamento per legittimi interessi perseguiti
dall’Azienda, nonché di ottenere la portabilità dei dati da Lei forniti,
solo se oggetto di un trattamento automatizzato basato sul Suo
consenso o sul contratto. Lei ha altresì il diritto di revocare il consenso
prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono, ferma restando
la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Lei
potrà esercitare i diritti sopra indicati contattando il Titolare del
trattamento – Azienda Ulss 5 Polesana, tramite Posta Elettronica
Certificata alla casella PEC protocollo.aulss5@pecveneto.it o tramite
semplice e-mail alla casella istituzionale protocollo@aulss5.veneto.it.
Lei ha anche il diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’art. 77 del
GDPR, all’autorità di controllo competente in materia (in Italia il
Garante per la protezione dei dati personali).
9.

Soggetti del trattamento

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l’Azienda Ulss 5
Polesana, con sede in Rovigo in Viale Tre Martiri 89.
10. Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il Titolare ha nominato il Responsabile della protezione dei dati, ai
sensi dell’art. 37 del GDPR, nell’Operatore Economico Compliance
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Officer e Data Protection d Polito dr.ssa Filomena, indirizzo e-mail:
rpd@aulss5.veneto.it.
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(Codice interno: 461090)
AZIENDA ULSS N. 5 POLESANA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione e a tempo determinato di n. 1 Dirigente Medico disciplina di
Medicina Fisica e Riabilitazione.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 868 del 27.10.2021, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per l'assunzione a tempo determinato, di:
N. 1 DIRIGENTE MEDICO
DISCIPLINA: MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro della Dirigenza dell'Area della Sanità, nonché dalle vigenti disposizioni legislative in materia di cui al D.
Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e dal D. Lgs. n. 81/2015 e s.m.i..
Il presente bando è disciplinato dalle norme di cui al D.P.R. 10.12.1997 n. 483, dal Regolamento Aziendale approvato con
decreti del Direttore Generale n. 729 del 21.08.2007 e n. 57 del 20.01.2009 e dalle norme generali che regolano la materia.
Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al
lavoro.
Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.P.R. 10.12.1997, n. 483, il colloquio non potrà aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di
festività ebraiche o valdesi.
REQUISITI PER L'AMMISSIONE
Per l'ammissione all'avviso sono prescritti i seguenti requisiti generali e specifici:
1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione
Europea.
Ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 30.3.2001 n. 165 e dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo
19.11.2007 n. 251 così come modificati dall'art. 7 dalla L. 6.8.2013 n. 97 possono altresì partecipare
all'avviso:
a1) i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno
degli Stati membri dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente. Per la definizione di familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;
a2) i cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. I cittadini stranieri devono essere in
possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza e avere una adeguata
conoscenza della lingua italiana, che verrà accertata dalla commissione esaminatrice contestualmente alla
valutazione delle prove d'esame (D.P.C.M. 7.2.1994 n. 174).
I candidati che si trovano in una delle situazioni di cui ai punti a1) e a2) dovranno allegare, a pena di
esclusione, nella procedura on-line, seguendo le istruzioni riportate nella sezione "Presentazione delle
domande", idonea documentazione comprovante i requisiti di cui ai predetti punti a1) e a2);
2. idoneità fisica all'impiego: sarà effettuata a cura del Servizio del Medico Competente dell'Azienda Ulss 5 Polesana.
L'accertamento dell'idoneità fisica, senza limitazioni o prescrizioni, è relativa alle mansioni specifiche, nessuna
esclusa, proprie del profilo messo a selezione.
3. laurea in medicina e chirurgia;
4. specializzazione nella disciplina oggetto dell'avviso, o in disciplina equipollente, o in disciplina affine;
5. iscrizione all'albo professionale.
L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione all'avviso,
fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione
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di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Il candidato deve dichiarare di non aver mai riportato condanni penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero di
aver riportato condanne penali, specificando quali e, in tal caso, deve precisare anche se sia stata concessa amnistia, indulto,
condono o perdono giudiziale;
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione delle
domande di ammissione all'avviso.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla selezione.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione all'avviso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE
PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito
https://aulss5veneto.iscrizioneconcorsi.it
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione nel B.U.R.
del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 23.59 del 14° giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più
possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o
documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dall'avviso i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le
modalità di seguito indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito)
da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione
(Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi
mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.
1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
• Collegarsi al sito internet: https://aulss5veneto.iscrizioneconcorsi.it;
• Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) perché a
seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e
Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l'invio non è immediato quindi registrarsi per
tempo).
• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria con una
password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo.
2: ISCRIZIONE ON LINE ALL'AVVISO PUBBLICO
• Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menù "Selezioni", per accedere alla
schermata dei concorsi/avvisi disponibili.
• Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare.
• Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l'ammissione all'avviso.
• Si inizia dalla scheda "Anagrafica", che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione del
documento di identità, cliccando il bottone "aggiungi documento".
• Per iniziare cliccare il tasto "Compila" ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "Salva";
Proseguire con la compilazione delle ulteriori sezioni di cui si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello
schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni
rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed
aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "Conferma ed invio".
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e
formative) di cui sopra dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo, in quanto si tratta di dati sui quali verrà
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione all'avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva
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dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi
del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la
domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve
inserire la data di compilazione della domanda).
• ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell'accettazione della domanda e della
eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l'upload direttamente nel format on line.
I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono:
1. documento di identità valido;
2. documenti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente avviso (permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di
protezione sussidiaria);
3. il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l'ammissione, se conseguito all'estero;
4. copia completa della domanda prodotta tramite questo portale debitamente FIRMATA in forma autografa. La
domanda non deve contenere la scritta FAC SIMILE.
I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono:
1. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero (da inserire nella pagina "Servizio presso
ASL/PA come dipendente");
2. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi
dell'art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104;
3. le pubblicazioni effettuate.
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l'upload (come indicato nella spiegazione di "Anagrafica") ed
allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone "aggiungi allegato", ponendo attenzione alla dimensione massima
richiesta nel format ed al tipo file ammesso.
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web del
sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in uno unico di più pagine, la conversione in formato
pdf e la riduzione in dimensioni.
• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio". Dopo avere reso le dichiarazioni finali
e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della scritta facsimile) tramite la funzione
"STAMPA DOMANDA".
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione,
prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e
successivo upload cliccando il bottone "Allega la domanda firmata".
• Solo al termine di quest'ultima operazione comparirà il bottone "Invia l'iscrizione" che va cliccato per inviare
definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia della
domanda.
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata determina l'automatica esclusione del candidato dall'avviso di cui trattasi.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l'Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione
sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione
non veritiera, oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste in ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previste dal
seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle
domande comporterà la non ammissibilità all'avviso.
3: ASSISTENZA
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Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menù "RICHIEDI
ASSISTENZA" sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante
l'orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio.
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni
antecedenti la data di scadenza dell'avviso.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI per l'uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel
pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella home page.
4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO:
Dopo l'invio on-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di ulteriori titoli o documenti
ad integrazione della stessa, tramite la funzione Annulla domanda.
NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e documenti comporta
l'annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di
avvenuta compilazione.
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato
utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo 'ISCRIZIONE ON LINE ALL'AVVISO PUBBLICO'.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati dall'apposita Commissione Esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenuti nei D.P.R. n. 483 del
10.12.1997.
Per la valutazione dei titoli la Commissione ha a disposizione 20 punti così ripartiti:
a) titoli di carriera

punti 10

b) titoli accademici e di studio

punti

c) pubblicazioni e titoli scientifici
d) curriculum formativo e professionale

punti
punti

3
3
4

Titoli di carriera:
a) Servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli artt. 22 e
23 del D.P.R. n. 483/97:
1. servizio nel livello dirigenziale a selezione, o livello superiore, nella disciplina, punti 1 per anno;
2. servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a selezione, punti 0,50 per anno;
3. servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del
25 e 50 per cento;
4. servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati de 20 per cento;
b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti,
punti 0,50 per anno;
c) l'attività svolta durante l'espletamento del servizio militare dovrà essere certificata solo ed esclusivamente dal foglio
matricolare.
Titoli accademici e di studio:
1. specializzazione nella disciplina oggetto della selezione, punti 1,00;
2. specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
3. specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
4. altre specializzazione di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
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5. altre lauree, oltre a quella richiesta per l'ammissione all'avviso pubblico comprese tra quelle previste per
l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri
previsti dall'art. 11 del D.P.R. 10.12.1997 n. 483.
COMMISSIONE ESAMINATRICE E COLLOQUIO
La Commissione Esaminatrice del presente avviso sarà costituita come stabilito dall'art. 25 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483.
Il colloquio verterà sulle materie inerenti la disciplina a selezione, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Per il colloquio la Commissione ha disposizione 30 punti.
La data e la sede in cui si svolgerà il colloquio sarà comunicata ai candidati, tramite PEC, almeno dieci giorni prima della data
fissata per l'espletamento della prova stessa.
Il superamento del colloquio si intende raggiunto con un punteggio di 21/30.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati esclusi
dalla selezione, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
GRADUATORIA, TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
Al termine della prova orale, la Commissione Esaminatrice formula la graduatoria di merito dei candidati.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, nel colloquio, la prevista valutazione di sufficienza.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata dai titoli e, nel
caso di colloquio, dalla votazione complessiva riportata dai titoli e dalla valutazione del colloquio riportata da ciascun
candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 09.05.1994, n. 487, e successive
modifiche ed integrazioni.
In relazione all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, riguardante modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo
1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nel caso in cui due o più candidati ottengano, a conclusione delle operazioni
concorsuali, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.
All'approvazione della graduatoria di merito provvederà il Direttore Generale dell'Azienda ULSS 5 Polesana, con propria
deliberazione, riconosciuta la regolarità degli atti della selezione.
ADEMPIMENTI DEI VINCITORI
Il/I vincitore/i dell'avviso, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione,
sarà/saranno invitato/i a presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione, i documenti richiesti dalla UOC Gestione
Risorse Umane.
Scaduto inutilmente il termine di cui sopra, l'Azienda ULSS 5 Polesana comunica di non dare luogo alla stipulazione del
contratto.
L'accertamento di idoneità fisica all'impiego è effettuato a cura dell'Azienda ULSS 5 Polesana, prima dell'immissione in
servizio.
La data di inizio del rapporto di lavoro, nonché la sede di prima destinazione dell'attività lavorativa, sono indicati nel contratto
di lavoro individuale.
È in ogni modo condizione risolutiva del contratto di lavoro, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento della
procedura della selezione che ne costituisce il presupposto, nonché l'aver ottenuto l'assunzione mediante presentazione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
UTILIZZAZIONE DELLA GRADUATORIA
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Nel caso di rinuncia del/i vincitore/i l'Azienda ULSS 5 Polesana provvederà all'utilizzazione della graduatoria che avrà, a tale
effetto, valore per 24 mesi dalla data di pubblicazione all'albo dell'Ente della delibera di approvazione della stessa da parte del
Direttore Generale.
Entro tale termine la graduatoria rimane efficace per eventuali altre assunzioni a tempo determinato.
Con la partecipazione alla selezione è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle unità sanitarie locali.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di selezione e dalla normativa in esso richiamata, si fa riferimento
alle norme vigenti in materia.
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), si precisa che i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso l'Azienda ULSS n. 5 Polesana in qualità di titolare del trattamento, per le finalità inerenti la gestione delle procedure
selettive e degli adempimenti conseguenti previsti dalla legislazione vigente. L'informativa completa sul trattamento dei
dati personali è riportata nell'Allegato A) al presente Avviso Pubblico.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, riaprire, revocare o modificare il presente avviso, qualora ne rilevasse la
necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Il Direttore Generale - Dr.ssa Patrizia Simionato

(seguono allegati)
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ALLEGATO A)
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
DEI CANDIDATI AGLI AVVISI DI SELEZIONE PUBBLICA
La presente Informativa viene resa dall’Azienda Ulss 5 Polesana –
(nel prosieguo “Azienda”) ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del
Regolamento (UE) 2016/679 (nel prosieguo, “GDPR”), relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali.
1.

Finalità e base giuridica del trattamento

Il Titolare tratterà i dati personali raccolti con la domanda di
partecipazione all’avviso per lo svolgimento delle procedure di
selezione descritte nel bando, finalizzate alla predisposizione del
relativo elenco di idonei, nonché per i controlli di cui al DPR
445/2000

sulla

veridicità

delle

dichiarazioni

sostitutive

di

certificazione o di atto di notorietà. La base giuridica del trattamento è
costituita dalla necessità per il perseguimento delle sopra esposte
finalità.
2.

Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno trattati fino all’espletamento della intera selezione e
successivamente, per il periodo prescritto dalla legge, per adempiere ai
relativi obblighi, fatta salva l’ulteriore conservazione per il tempo
necessario alla definizione (comunque raggiunta) delle controversie
eventualmente insorte.
3.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di

rifiuto
Il conferimento dei dati personali ed eventualmente particolari nonché
relativi a condanne penali e reati, ha natura obbligatoria per adempiere
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a un obbligo legale e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in
parte comporterà l'esclusione dalla selezione.
4.

Modalità del trattamento

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con
modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e
riservatezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati.
5.

Categorie di destinatari

Esclusivamente per le finalità sopra specificate, tutti i dati raccolti ed
elaborati potranno essere comunicati a figure interne autorizzate al
trattamento in ragione delle rispettive mansioni, nonché alle seguenti
categorie di soggetti esterni:


altre amministrazioni pubbliche;



membri esterni della commissione esaminatrice.

Tali destinatari, ove dovessero trattare dati per conto della ns. Azienda,
saranno designati come responsabili del trattamento, con apposito
contratto o altro atto giuridico.
Il Titolare diffonderà alcuni suoi dati personali comuni correlati agli
obblighi previsti in materia di accesso civico, pubblicità e trasparenza
attraverso la pubblicazione sul proprio sito web o su altri siti
istituzionali.
6.

Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione

Internazionale
I Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento presso Paesi
Terzi non europei.
7.

Videosorveglianza

Durante lo svolgimento della procedura di selezione Lei potrà
accedere alle sedi aziendali. Ai sensi dell’art. 3.1 del Provvedimento
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del

Garante

sulla

Videosorveglianza

del

29.4.2004

e

del

Provvedimento a carattere generale in materia di videosorveglianza
del 8.4.2010, La informiamo che l’Azienda ha attivato un sistema di
videosorveglianza, sia all’interno che all’esterno delle strutture, al fine
di controllare gli accessi e le zone soggette a concreti pericoli.
Trattandosi di riprese automatiche e generalizzate, il soggetto che
accede alle aree videosorvegliate non può esimersi dalle riprese, che
hanno esclusivamente la finalità di garantire la sicurezza del personale
e degli utenti, nonché di assicurare la tutela del patrimonio aziendale,
contribuire a identificare eventuali autori di reati agevolando, in caso
di commissione di fatti illeciti, l’eventuale tutela dei diritti violati.
Mediante il sopra indicato sistema di videosorveglianza, potrebbero
essere trattati anche dati personali che La riguardano, rappresentati da
Sue immagini. A tal scopo, La informiamo che il trattamento dei dati
rilevati tramite le telecamere persegue obiettivi legittimi ed è
effettuato nel rispetto delle disposizioni dei sopra citati Provvedimenti
Generali sulla videosorveglianza. I dati raccolti non sono oggetto di
comunicazione, né di diffusione e sono conservati per il tempo
strettamente necessario a perseguire le finalità suddette e comunque
per non più di 48 ore, successivamente alle quali sono cancellati
automaticamente.
8.

Diritti degli interessati

Lei ha il diritto (artt. 15-22 del GDPR) di chiedere all’Azienda di
accedere ai Suoi dati personali e di rettificarli, se inesatti, di cancellarli
o limitarne il trattamento, se ne ricorrono i presupposti, oppure di
opporsi al loro trattamento per legittimi interessi perseguiti
dall’Azienda, nonché di ottenere la portabilità dei dati da Lei forniti,

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 149 del 12 novembre 2021
573
_______________________________________________________________________________________________________

solo se oggetto di un trattamento automatizzato basato sul Suo
consenso o sul contratto. Lei ha altresì il diritto di revocare il consenso
prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono, ferma restando
la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Lei
potrà esercitare i diritti sopra indicati contattando il Titolare del
trattamento – Azienda Ulss 5 Polesana, tramite Posta Elettronica
Certificata alla casella PEC protocollo.aulss5@pecveneto.it o tramite
semplice e-mail alla casella istituzionale protocollo@aulss5.veneto.it.
Lei ha anche il diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’art. 77 del
GDPR, all’autorità di controllo competente in materia (in Italia il
Garante per la protezione dei dati personali).
9.

Soggetti del trattamento

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l’Azienda Ulss 5
Polesana, con sede in Rovigo in Viale Tre Martiri 89.
10. Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il Titolare ha nominato il Responsabile della protezione dei dati, ai
sensi dell’art. 37 del GDPR, nell’Operatore Economico Compliance
Officer e Data Protection d Polito dr.ssa Filomena, indirizzo e-mail:
rpd@aulss5.veneto.it
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(Codice interno: 461893)
AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
Avviso pubblico per l'eventuale assunzione di personale, con profilo professionale di Collaboratore Professionale
Sanitario - Assistente Sanitario - Cat. D, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato. (Deliberazione n. 863
del 29.10.2021).
I candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni in materia e, in particolare, dal D.P.R. n. 220 del
27.03.2001.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto di bando di avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Il Bando è disponibile sul sito internet www.aulss6.veneto.it.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'U.O.C. Risorse Umane - Sezione Concorsi - sede di Camposampiero dell'Az. Ulss n. 6
Euganea - tel. 0499324267-85 (dal Lunedì al Venerdì - ore 10.30-13.00).
Il Dirigente Responsabile dott.ssa Maria Camilla Boato
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(Codice interno: 461987)
AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
Graduatorie valide per l'anno 2021, provincia di Padova, dei Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, Medici
Veterinari e Professionisti. Determinazione n. 413 del 26.02.2021. Determinazione n. 413 del 26 febbraio 2021.
Il Direttore della UOC Direzione Amministrativa Territoriale
riferisce:
(omissis)
Accertata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla sua compatibilità con le norme nazionali e regionali
vigenti in merito;
In esecuzione della DDG n. 747 del 20.10.2017 ("Aggiornamento del conferimento deleghe ai Dirigenti titolari di budget");
DETERMINA
1. di approvare, ai sensi dell'art. 19, comma 10, dell'ACN Medici Specialisti Ambulatoriali, Medici Veterinari ed altre
professionalità sanitarie (biologi, chimici e psicologi) 31.03.2020, l'allegato elenco, facente parte integrante del presente
provvedimento, che riporta le graduatorie dei Medici Specialisti Ambulatoriali, dei Medici Veterinari e dei Professionisti
(biologi, psicologi) aspiranti ad incarico ambulatoriale per l'anno 2021 nella provincia di Padova;
2. di trasmettere le suddette graduatorie alla Regione del Veneto per la prevista pubblicazione sul BUR, a titolo di notificazione
ufficiale.
Il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale f.f. Dott.ssa Luisa Toniolo

(seguono allegati)
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(Codice interno: 461930)
AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio per l'assunzione a tempo determinato di n. 1 Dirigente del ruolo Professionale
- Profilo: Ingegnere da assegnare all'U.O.S. Ingegneria Clinica. - Bando n. 107/2021.
In esecuzione della deliberazione n. 1833 di reg. del 29.10.2021 è indetto Avviso pubblico, per titoli e colloquio per
l'assunzione a tempo determinato di n. 1 Dirigente del ruolo Professionale - Profilo: Ingegnere da assegnare all'U.O.S.
Ingegneria Clinica. - Bando n. 107/2021.
Per partecipare all'avviso è necessario effettuare obbligatoriamente l'iscrizione on line nel sito:
https://aulss7veneto.iscrizioneconcorsi.it; l'utilizzo di modalità diverse comporterà l'esclusione del candidato dalla procedura
concorsuale.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato per il 20° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione all'avviso è disponibile sul sito
internet www.aulss7.veneto.it.
Il Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana Dott. Carlo Bramezza
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(Codice interno: 461928)
AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio per l'assunzione a tempo determinato di n. 1 Dirigente del ruolo Professionale
- Profilo: Ingegnere (Ingegnere gestionale) - Bando n. 106/2021.
In esecuzione della deliberazione n. 1824 di reg. del 29.10.2021 è indetto Avviso pubblico, per titoli e colloquio per
l'assunzione a tempo determinato di n. 1 Dirigente del ruolo Professionale - Profilo: Ingegnere (Ingegnere gestionale) - Bando
n. 106/2021.
Per partecipare all'avviso è necessario effettuare obbligatoriamente l'iscrizione on line nel sito:
https://aulss7veneto.iscrizioneconcorsi.it; l'utilizzo di modalità diverse comporterà l'esclusione del candidato dalla procedura
concorsuale.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato per il 20° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione all'avviso è disponibile sul sito
internet www.aulss7.veneto.it.
Il Direttore Generale dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana dott. Carlo Bramezza
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(Codice interno: 462109)
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Avviso pubblico, per soli titoli, per l'assunzione a tempo determinato di Collaboratori Professionali Sanitari Infermieri - cat. D.
In esecuzione della deliberazione n. 1953 del 03.11.2021, è indetto avviso pubblico, per soli titoli, per l'assunzione a tempo
determinato di Collaboratori Professionali Sanitari - Infermieri - cat. D con scadenze previste per il 30 novembre 2021, 10
dicembre 2021, 20 gennaio 2022 per la formulazione di 3 distinte graduatorie.
Ciascun candidato, dalla data di pubblicazione nel BUR del Veneto ed entro il 20 gennaio 2022, potrà presentare una sola
domanda di partecipazione all'avviso che dovrà essere, pena l'esclusione dall' avviso stesso PRODOTTA
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA presente nel sito
https://aulss8veneto.iscrizioneconcorsi.it.
Il testo integrale del bando è reperibile nel sito www.aulss8.veneto.it alla voce concorsi/avvisi pubblici (tempo determinato).
Per informazioni rivolgersi alla UOC Gestione Risorse Umane dell'Azienda Ulss 8 Berica - Viale Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza.
Tel. 0444/753641-7458.
Il Direttore Generale
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(Codice interno: 461788)
AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA
Avviso per l'attribuzione di un incarico di direzione di struttura complessa, direttore dell'u.o.c. dipendenze
Bussolengo e Legnago.
N. 191372 di prot.
Verona, 27 ottobre 2021
In esecuzione della determinazione dirigenziale 25.10.2021, n. 2136, è indetto avviso per l'attribuzione dell'incarico di:
DIRETTORE DELL'U.O.C. DIPENDENZE BUSSOLENGO E LEGNAGO
profilo professionale:
Dirigente Medico - disciplina di
• medicina interna
• psichiatria
• farmacologia e tossicologia clinica
• organizzazione dei servizi sanitari di base
ovvero
Dirigente Psicologo - disciplina di
• psicologia
• psicoterapia
L'incarico, che avrà durata di cinque anni, rinnovabile ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, sarà conferito secondo le
modalità e alle condizioni previste dagli artt. 15 e seguenti del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502, e successive modificazioni, dal
D.P.R. 10.12.1997 n. 484, così come modificato ed integrato dalla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto 19.3.2013,
n. 343, recante disposizioni per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa del ruolo sanitario in
applicazione dell'art. 4, comma 1, del D.L. 13.9.2012, n. 158, convertito in legge 8.11.2012, n. 189, nonché dal C.C.N.L.
19.12.2019 per l'Area Sanità e dai contratti integrativi aziendali in vigore.
Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, e successive modificazioni, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
PER PARTECIPARE ALL'AVVISO E' NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE L'ISCRIZIONE
ON-LINE SUL SITO
L'UTILIZZO DI MODALITA' DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERA' L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO
DALL'AVVISO
• PROFILO DEL DIRIGENTE DA INCARICARE
Luogo di svolgimento dell'incarico
L'attività verrà svolta presso l'Unità Operativa Complessa delle Dipendenze Bussolengo e Legnago (con le sedi di Bussolengo,
Villafranca, Zevio e Legnago): costituisce la struttura di riferimento nei Distretti 3 e 4 nell'ambito dell'area delle varie
dipendenze (da sostanze stupefacenti, da alcol, da tabacco da gioco d'azzardo patologico)
Sistema delle relazioni
Relazioni operative con: Direzione del Dipartimento delle Dipendenze, Distretto di appartenenza; Unità Operative del Distretto
di appartenenza e degli altri Distretti Sanitari; Direzione Medica Ospedaliera e Unità Operative Ospedaliere; Dipartimento
funzionale di Riabilitazione; Dipartimento di salute mentale; Dipartimento di Prevenzione; Medicina Convenzionata (MMG,
PLS, SAI); i servizi sociali comunali; le strutture residenziali e semiresidenziali del territorio; le realtà del volontariato e
dell'associazionismo.
Principali responsabilità
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Le principali responsabilità attribuite al Direttore di struttura complessa sono riferite a:
- gestione della leadership e aspetti manageriali
- aspetti relativi al governo clinico
- gestione tecnico professionale e scientifica della U.O.
- indirizzo e coordinamento nella gestione clinica dei pazienti della U.O. e gestione diretta degli stessi
Caratteristiche attuali dell'Unità Operativa Complessa
Tale Unità Operativa Complessa è il riferimento per i Distretti 3 e 4 nell'ambito dell'area delle varie dipendenze.
La struttura complessa garantisce l'uniformità delle prestazioni rese in tutto il territorio dei distretti 3 e 4 oltre che assicurare il
coordinamento delle attività della UOC in coerenza agli obiettivi assegnati al Dipartimento delle Dipendenze.
Competenze richieste
Leadership e coerenza negli obiettivi -aspetti manageriali
• Conoscere i concetti di Mission e Vision dell'organizzazione, promuovere lo sviluppo e la realizzazione degli obiettivi
dell'Azienda.
• Conoscere i dati epidemiologici e gestionali disponibili e le principali novità scientifiche di settore, al fine di
identificare e promuovere attivamente cambiamenti professionali, organizzativi e relazionali sostenibili e utili alla
realizzazione della Mission della struttura di appartenenza e dell'Azienda nel suo complesso.
• Conoscere l'atto aziendale e la sua articolazione, oltre ai modelli dipartimentali e il loro funzionamento.
• Conoscere i modelli e le tecniche di progettazione per la pianificazione e la realizzazione di progettualità trasversali
all'Azienda.
• Conoscere le tecniche di budgeting al fine di collaborare attivamente alla definizione del programma di attività della
struttura di appartenenza e alla realizzazione delle attività necessarie al perseguimento degli obiettivi stabiliti.
• Conoscere le tecniche di gestione delle risorse umane; programmare, inserire, coordinare e valutare il personale della
struttura relativamente a competenze professionali e comportamenti organizzativi; programmare e gestire le risorse
professionali e materiali nell'ambito del budget di competenza; valutare le implicazioni economiche derivanti dalle
scelte organizzative e professionali e dai comportamenti relazionali assunti; gestire la propria attività in modo
coerente con le risorse finanziarie, strutturali, strumentali e umane disponibili, secondo quanto previsto dalla
normativa vigente, dalle linee guida, dalle specifiche direttive aziendali e dai principi della sostenibilità economica.
• Organizzare il lavoro in modo coerente con le indicazioni aziendali e con gli istituti contrattuali
• Promuovere un clima collaborativo
Governo clinico
• Collaborare per il miglioramento dei servizi e del governo dei processi assistenziali. Realizzare e gestire i percorsi
diagnostici e terapeutici con modalità condivisa con le altre strutture aziendali ed i professionisti coinvolti.
• Partecipare alla creazione, introduzione e implementazione di nuovi modelli organizzativi e professionali, così come
promuovere l'utilizzo di nuove tecniche assistenziali, al fine di implementare la qualità delle cure e dell'assistenza.
• Attuare il monitoraggio degli eventi avversi, adottare le politiche aziendali del rischio clinico e della sicurezza dei
pazienti, promuovendo e applicando modalità di lavoro e procedure in grado di minimizzare il rischio clinico per gli
utenti e gli operatori.
• Conoscere ed applicare, anche nelle fasi della riconciliazione terapeutica, le indicazioni del prontuario farmaceutico e
del repertorio dei dispositivi medici aziendali.
Pratica clinica e gestionale specifica
Il Direttore della UOC espleta le sue azioni al fine di:
1. sovraintendere e garantire l'erogazione delle attività e delle prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione/
reinserimento delle persone con dipendenza, nel rispetto delle linee di indirizzo regionali, aziendali e delle evidenze
scientifiche.;
2. garantire la corretta gestione delle patologie correlate all'uso di sostanze stupefacenti, anche in collaborazione con i
centri specialistici;
3. programmare e realizzare interventi di prevenzione e di educazione sanitaria sul tema delle dipendenze, sul tema dei
comportamenti a rischio e della individuazione precoce delle condizioni di vulnerabilità
4. garantire e promuovere la collaborazione con gli Enti del privato sociale accreditato con l'erogazione integrata delle
prestazioni sociosanitarie;
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5. garantire l'integrazione con i settori Materno-Infantile e dell'Età Evolutiva e di Salute Mentale, per la valutazione e la
presa in carico dei pazienti minori e adulti in condizione di co-morbilità;
6. definire modalità di attuazione e organizzazione del lavoro e di iniziative di prevenzione, sensibilizzazione e
promozione della salute rivolte agli insegnanti di ogni ordine e grado;
7. assicurare i servizi di assistenza primaria e la continuità assistenziale, coordinando le proprie attività con quelle dei
MMG, gli specialisti ambulatoriali ed ospedalieri·
8. esercitare la responsabilità complessiva della struttura e delle sedi territoriali ad essa collegate;
9. coordinare e gestire le azioni e i progetti previsti nel Piano di Zona in materia di Dipendenze;
10. dirigere e controllare l'organizzazione, il funzionamento, la sicurezza e la riservatezza dei dati complessiva della
UOC;
11. saper prescrivere, controllare e gestire le terapie farmacologiche specifiche per le dipendenze e per le patologie
correlate;
12. impostare e coordinare attività di riabilitazione e reinserimento socio lavorativo delle persone tossicodipendenti,
alcoldipendenti, tabagisti e giocatori d'azzardo patologico
13. partecipare attivamente e assicurare il coordinamento con la direzione del Dipartimento delle Dipendenze
Requisiti necessari per esercitare le funzioni previste dal profilo di ruolo descritto
Il profilo di ruolo sopra descritto rappresenta, in particolare per gli aspetti clinico gestionali propri della U.O., in modo
sintetico, l'insieme delle attività, delle azioni e dei comportamenti che il Direttore deve attuare per esercitare il proprio ruolo.
Pertanto, al fine di esercitare tale specifico ed impegnativo profilo di ruolo, deve avere conoscenza del modello organizzativo
generale di una UOC per le dipendenze ma anche di quello dipartimentale in cui è inserita, con specifiche esperienze maturate
nella gestione del lavoro di equipe multi-professionali (medici, psicologi, assistenti sociali, infermieri, educatori).
• REQUISITI PER L'AMMISSIONE
Gli aspiranti all'incarico devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. requisiti generali
1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno
dei Paesi dell'Unione Europea, fatto salvo quanto previsto dal D.P.C.M. 7.2.1994, n. 174.
Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e dell'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 19.11.2007, n. 251, come modificati
dall'art. 7 della legge 6.8.2013, n. 97, possono partecipare al presente concorso, fatto salvo quanto previsto dal D.P.C.M.
7.2.1994, n. 174:
• I familiari dei cittadini italiani o degli Stati membri dell'Unione Europea non aventi la cittadinanza italiana o di uno
Stato dell'Unione Europea che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per la
definizione di familiare si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE.
• I cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano
titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
2) nessun limite di età, a norma dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127. L'assegnazione dell'incarico non
modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età. In tal caso la durata
dell'incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del C.C.N.L. 19.12.2019 per
l'Area Sanità;
3) idoneità alla mansione specifica della posizione funzionale; L'accertamento di tale requisito è effettuato a cura dell'Azienda
Unità Locale Socio Sanitaria con visita medica prima dell'immissione in servizio ai sensi dell'art. 41, comma 2 del decreto
legislativo 9.4.2008 n. 81 modificato dall'art. 26 del decreto legislativo 3.8.2009 n. 106;
4) godimento dei diritti civili e politici; non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo; i
cittadini stranieri devono godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
5) non essere stati licenziati/dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati di invalidità non sanabile.
2. requisiti specifici
1. iscrizione all'albo del relativo ordine professionale(ordine dei medici chirurghi o degli psicologi).
L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione alla
selezione, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio;
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2. anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella
disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina;
3. curriculum professionale, ai sensi dell'art. 6 della D.G.R.V. 19.3.2013, n. 343, concernente le attività professionali, di
studio, direzionali-organizzative (con l'utilizzo della procedura on-line la domanda sostituisce il curriculum).
4. attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lettera d) del D.P.R. 10.12.1997 n. 484.
Tale attestato deve essere conseguito dall'incaricato entro un anno dall'inizio dell'incarico; il mancato superamento del primo
corso, attivato dalla Regione successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico stesso.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso per la presentazione
delle domande di ammissione.
L'accertamento del possesso dei requisiti è effettuato dai competenti Uffici di questa Azienda U.L.S.S..
• PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione all'avviso DEVE ESSERE PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA
TELEMATICA, pena di esclusione, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione dell'estratto del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale e verrà tassativamente disattivata alle ore 23.59 del giorno di scadenza del termine per
la presentazione delle domande.
Nel periodo di attivazione della suddetta procedura informatica la compilazione on-line della domanda potrà essere effettuata
24 ore su 24 da qualsiasi computer collegato alla rete internet.
Dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la compilazione on-line della domanda né sarà ammessa alcuna
modifica/integrazione alla domanda già presentata o la produzione di altri titoli/documenti a corredo della stessa.
La mancata presentazione della domanda nei predetti termini e con le modalità sottoindicate costituisce motivo di
esclusione.
1. Registrazione
• collegarsi al sito internet:
• cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail, che non deve essere PEC - né avere indirizzi generici o condivisi ed
essere quindi mail personale
• a seguito della suddetta operazione di registrazione il candidato riceverà una e-mail con le credenziali provvisorie
(Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi/avvisi on-line.
Si consiglia di effettuare per tempo l'operazione di registrazione, tenuto conto che il ricevimento delle credenziali non è
immediato
• dopo aver ricevuto la e-mail collegarsi al link indicato nella stessa e modificare la Password provvisoria con una
Password definitiva.
La Password definitiva scelta dal candidato dovrà essere memorizzata/conservata dallo stesso per poter effettuare successivamente al primo - ulteriori accessi.
1. Iscrizione on-line all'avviso
• selezionare la voce di menù "Selezioni" per poter accedere alla schermata dei concorsi/avvisi disponibili
• cliccare l'icona "iscriviti" corrispondente al concorso/avviso al quale si intende partecipare
• si accede quindi alla schermata relativa alla compilazione della domanda
Si inizia dalla scheda anagrafica e si prosegue con la compilazione delle successive schede, il cui elenco è disposto sul lato
sinistro dello schermo. Via via che ciascuna scheda viene compilata risulta spuntata in verde, con riportato a lato il numero
delle dichiarazioni rese.
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• per inserire i dati richiesti cliccare innanzitutto il tasto "compila" e al temine dell'inserimento dei dati richiesti cliccare
il tasto "salva".
Le schede possono essere compilate in più momenti. E' infatti possibile accedere alle singole schede per aggiungere,
correggere o cancellare i dati già inseriti fino a quando non si conclude la compilazione della domanda cliccando su
"conferma ed invio".
ATTENZIONE: SOLO per le seguenti tipologie di titoli è necessario, al fine dell'accettazione della domanda e della
eventuale valutazione, effettuare la scansione dei documenti e fare l'UPLOAD direttamente nel format:
• documento di riconoscimento - nella sezione "Anagrafica" del format;
• documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente
avviso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero
dello status di protezione sussidiaria);
• il Decreto Ministeriale di riconoscimento dei titoli di studio validi per l'ammissione, se conseguiti all'estero;
• certificazione delle tipologie delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la
sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime - nella sezione "Tipologia delle
istituzioni";
• il Decreto Ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero da inserire nella pagina "Servizi". NON
DEVONO ESSERE INSERITI i certificati dei servizi di lavoro subordinato (tempo determinato e/o indeterminato)
svolti sul territorio nazionale (Italia);
• certificazione della tipologia e quantità delle prestazioni effettuate (casistica) nella sezione "Tipologia e quantità delle
prestazioni"
• le eventuali pubblicazioni scientifiche saranno valutate solo quelle trasmesse tramite upload - da inserire nella pagina
"Produzione scientifica" (scansionare la pubblicazione e il frontespizio). Nel caso la produzione scientifica riguardi
volumi, il candidato, ai fini della valutazione degli stessi, potrà inoltrare, per ognuno, il frontespizio, l'indice e la
prima pagina di ogni capitolo;
• ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento del contributo alle spese della presente procedura selettiva, non
rimborsabile, di €. 10,00.= da versare esclusivamente sul conto corrente di Tesoreria detenuto dall'Azienda ULSS 9
Scaligera presso BPM (Banco Popolare di Milano), IBAN IT97E0503411751000000123973 - con indicazione della
causale "contributo spese incarico di Direttore U.O.C. Dipendenze Bussolengo e Legnago";
• la domanda stampata e firmata dal candidato alla fine della procedura.
Nei casi suddetti effettuare la scansione dei documenti e l'upload (come indicato nelle spiegazioni ed allegarli seguendo
le indicazioni e cliccando il bottone "aggiungi allegato", ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel
format. I file pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip e/o win.rar).
Si ricorda che le dichiarazioni effettuate dal candidato in sede di compilazione on-line della domanda hanno valore di
autocertificazione, ai sensi e per gli effetti previsti dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, l'Amministrazione procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive rese.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. 445/2000, qualora emerga la non veridicità delle
dichiarazioni rese dal candidato, lo stesso decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base delle dichiarazioni non veritiere.
Si fa presente che esclusivamente i dati dichiarati nel format, come risultante dalla domanda on-line
scansionata/firmata, saranno oggetto di valutazione ai fini dell'ammissione e della valutazione dei titoli avendo valore di
autocertificazione; LA STESSA DOMANDA HA ALTRESI' VALORE DI CURRICULUM VITAE del candidato e
come tale sarà pubblicata nel sito internet aziendale, a seguito del colloquio del candidato, ai sensi di quanto previsto
dalla D.G.R.V. n. 343/2013, allegato A, paragrafo 7.
Dopo aver compilato tutte le schede, cliccare il tasto "conferma ed invio" (successivamente alla conferma/invio l'applicativo
non consente modifiche/correzioni)
dopo aver reso e confermato le dichiarazioni finali il candidato dovrà obbligatoriamente procedere, come indicato nella
procedura, alla stampa della domanda in formato "PDF", alla firma della stessa, alla digitalizzazione dell'intera domanda e
quindi allegarla alla procedura informatica e selezionare il tasto "Invia l'iscrizione" per completare l'iscrizione.
ATTENZIONE: la mancata sottoscrizione della domanda costituirà motivo di esclusione dalla selezione.
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verificare la ricezione nella propria casella di posta elettronica dell'e-mail di conferma iscrizione, con la copia in formato PDF
della domanda inoltrata; detta e-mail ha valore di attestazione di avvenuta iscrizione al concorso.
Al fine di garantire la privacy dei candidati, con particolare riferimento ai provvedimenti che questa Azienda ULSS
sarà tenuta a rendere pubblici nel sito internet aziendale, l'Amministrazione procederà ad identificare gli stessi
mediante il codice ID attribuito dalla procedura informatica in fase di spedizione della domanda. Tale codice è visibile
in calce alla domanda cartacea stampata dal candidato.
Si precisa che la relazione sintetica / terna che sarà pubblicata sul sito internet aziendale riporterà l'indicazione dei
nominativi dei primi tre candidati che avranno conseguito il miglior punteggio.
Le richieste di assistenza tecnica relative alla compilazione della domanda o per errori nell'utilizzo della presente procedura
saranno evase durante l'orario di lavoro, e non potranno essere soddisfatte nei tre giorni antecedenti la scadenza dei termini per
la presentazione delle domande.
Si consiglia la lettura del "manuale di istruzioni" (disponibile nella sezione di sinistra del programma di iscrizione on-line)
per eventuali indicazioni riguardo l'upload dei file (es. la modalità di unione di più file in uno unico di più pagine, la
conversione in formato pdf partendo da altri formati e la riduzione in dimensioni dei file).
L'Amministrazione provvederà ad inoltrare ogni necessaria comunicazione concernente il presente avviso al recapito indicato
dal candidato nella domanda on-line.
Il candidato deve quindi rendere note le eventuali variazioni di recapito o domicilio che si verificano durante la procedura
selettiva e fino all'esaurimento della stessa, comunicandole all'indirizzo e-mail: concorsi@aulss9.veneto.it.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni
del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella
domanda, o per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
• COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione del presente avviso sarà costituita come stabilito dall'art. 15, comma 7-bis, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, e
successive modificazioni, nonché dalla D.G.R.V. 19.3.2013, n. 343.
Le operazioni di sorteggio finalizzate all'individuazione dei Componenti della Commissione Esaminatrice sono pubbliche. La
data ed il luogo del sorteggio saranno comunicati mediante pubblicazione sul sito internet aziendale almeno quindici giorni
prima della data stabilita per il sorteggio.
• MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
La Commissione Esaminatrice predispone la graduatoria dei candidati idonei, sulla base:
• della valutazione di quanto indicato nella domanda on-line (scansionata e firmata),
• di un "colloquio" diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina, con
riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali,
organizzative e di direzione del medesimo con riferimento all'incarico da svolgere.
A seguito della valutazione complessiva, la Commissione presenta al Direttore Generale una terna di candidati idonei formata
sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
Per la valutazione complessiva la Commissione dispone di 80 punti così ripartiti:
• 50 punti per il curriculum
• 30 punti per il colloquio.
La valutazione della domanda on-line avviene con riferimento:
• alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
• alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione (massimo punti 15);

606
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 149 del 12 novembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

• alla tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato. Le casistiche devono essere riferite al decennio
precedente alla data di pubblicazione del presente avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale e devono essere
certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità
operativa di appartenenza (massimo punti 20);
• all'attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma di laurea o di specializzazione con
indicazione delle ore annue di insegnamento (massimo punti 3);
• ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane
o estere di durata non inferiore a un anno, con esclusione dei tirocini obbligatori nonché alla partecipazione a corsi,
congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri di cui all'art. 9 del D.P.R. 484/1997
(massimo punti 2);
• alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere,
caratterizzata da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica. Nel caso
la produzione scientifica riguardi volumi il candidato, ai fini della valutazione degli stessi potrà inoltrare, per ognuno,
il frontespizio, l'indice e la prima pagina di ogni capitolo (massimo punti 5).
La data e la sede in cui si svolgerà il colloquio saranno rese note attraverso pubblicazione nel sito internet aziendale
(www.aulss9.veneto.it - concorsi e avvisi - ammissione/commissione/espletamento) almeno 15 giorni prima della data
fissata. TALE PUBBLICAZIONE AVRÀ A TUTTI GLI EFFETTI VALORE DI NOTIFICA.
Unitamente al suddetto avviso verrà pubblicato l'elenco dei candidati ammessi e non ammessi alla presente procedura
selettiva.
I suddetti avvisi, che sostituiscono la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, hanno valore di
notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati partecipanti alla presente procedura selettiva.
La mancata ammissione sarà altresì notificata agli interessati a mezzo PEC o raccomandata A.R..
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nei giorni, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati esclusi
dalla presente procedura selettiva, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli
concorrenti.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di ripetere la procedura di selezione, qualora i candidati selezionati siano meno di tre.
Il profilo professionale del dirigente da incaricare, le domande on-line dei candidati presenti al colloquio, la relazione della
Commissione redatta in forma sintetica, saranno pubblicati sul sito internet aziendale prima della nomina.
• CONFERIMENTO DELL'INCARICO
Il Direttore Generale individua il candidato da nominare nell'ambito della terna predisposta dalla Commissione Esaminatrice.
Qualora il Direttore Generale intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio,
provvederà a motivare analiticamente la scelta. Le motivazioni di tale scelta saranno pubblicate sul sito internet aziendale.
Il rapporto di lavoro del candidato cui viene attribuito l'incarico di direttore di struttura complessa si costituisce mediante la
stipulazione del contratto individuale di lavoro.
Ai sensi dell'art. 15-quater, comma 4, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, e successive modificazioni, la non esclusività del rapporto
di lavoro non preclude la direzione di struttura complessa.
Il trattamento economico è stabilito dal vigente C.C.N.L. 19.12.2019 per l'Area Sanità, nonché dal contratto integrativo
aziendale.
Ai sensi dell'art. 15, comma 8, del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502, l'attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1,
lettera d) del D.P.R. 10.12.1997 n. 484 deve essere conseguito dall'incaricato entro un anno dall'inizio dell'incarico; il mancato
superamento del primo corso, attivato dalla Regione successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza
dall'incarico stesso.
E' in ogni modo condizione risolutiva del contratto di lavoro, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento della
procedura selettiva che ne costituisce il presupposto, nonché l'aver ottenuto l'assunzione mediante presentazione di
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documenti/autocertificazioni false o viziate da invalidità non sanabile.
L'incarico di Direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di
altri sei, sulla base della valutazione di cui all'art. 15, comma 5, del D.Lgs. 502/1992, e successive modificazioni.
Il Dirigente è altresì sottoposto alle periodiche verifiche e valutazioni previste dal D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, e successive
modificazioni, dalla D.G.R.V. 19.3.2013, n. 342, nonché dal vigente C.C.N.L. 19.12.2019 per l'Area Sanità.
Nei due anni successivi alla data di conferimento dell'incarico questa Azienda U.L.S.S. procederà alla sostituzione del
Dirigente nominato, in caso di sue dimissioni o recesso, mediante attribuzione dell'incarico stesso ad uno dei due professionisti
facenti parte della terna iniziale.
• TRATTAMENTO DATI PERSONALI E DISPOSIZIONI FINALI
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, e dell'art. 6 del Regolamento Europeo n. 679/2016, il
conferimento dei dati personali da parte del candidato, che saranno raccolti presso l'Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera, è
obbligatorio ai fini della partecipazione alla presente selezione e dell'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro.
Il candidato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 nonché agli artt. 15 e 16 Regolamento Europeo 679/2016; tali
diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera, titolare del trattamento.
La presente procedura si concluderà entro dodici mesi a decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento alla normativa in materia e di cui al D.Lgs.
30.12.1992, n. 502, al D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, al D.P.R. 10.12.1997, n. 484, per le parti direttamente applicabili, alla
D.G.R.V. 19.3.2013, n. 343, nonché al C.C.N.L. 19.12.2019 per l'Area Sanità.
Con la partecipazione all'avviso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente avviso, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno il rapporto di lavoro del personale delle
Aziende Unità Sanitarie Locali.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, o parte di esso, qualora ne
rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.O.C. Gestione Risorse Umane di questa Azienda U.L.S.S., dal lunedì al venerdì dalle
ore 10.00 alle ore 13.00 - Tel 045 / 6712412.
Il presente avviso è disponibile sul sito Internet www.aulss9.veneto.it, nella sezione "Concorsi e Avvisi".

Il Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane Dott.ssa Flavia Naverio

INFORMATIVA
per il trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016
1. Premessa
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, l'Azienda ULSS 9 Scaligera della Regione Veneto, in qualità di
"Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirLe informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.
2. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l'Azienda ULSS 9 Scaligera della Regione
Veneto, con sede a Verona (cap.: 37122) - Via Valverde n. 42.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al
paragrafo n. 9, all'Azienda ULSS 9 Scaligera - U.O.C. Gestione Risorse Umane, al seguente indirizzo di posta elettronica
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certificata (PEC): protocollo.aulss9@pecveneto.it.
3. Responsabile della protezione dei dati personali
Il Responsabile della protezione dei dati personali dell'Azienda ULSS 9 Scaligera con i relativi recapiti è indicato nel sito web
dell'Azienda medesima al seguente link:
https://www.aulss9.veneto.it/index.cfm?method=mys.page&content_id=334
4. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, cui
sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei Suo dati
personali.
5. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato dall'Azienda ULSS 9 Scaligera per gli adempimenti previsti per legge
(procedure selettive) finalizzati all'acquisizione di personale, ed in particolare alla seguente procedura selettiva:
Avviso per il conferimento dell'incarico di Direttore dell'U.O.C. Dipendenze Bussolengo e Legnago, profilo professionale:
Dirigente Medico - disciplina di medicina interna, psichiatria, farmacologia e tossicologia clinica, organizzazione dei servizi
sanitari di base, ovvero Dirigente Psicologo - disciplina di psicologia e di psicoterapia.
6. Destinatari dei dati personali
I Suoi dati personali saranno oggetto di comunicazione ad altre Pubbliche Amministrazioni per l'effettuazione delle verifiche
relative alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, nonché per l'acquisizione, ai sensi
delle vigenti disposizioni legislative, della documentazione necessaria in caso dell'eventuale instaurazione del rapporto di
lavoro con l'Azienda ULSS 9 Scaligera.
7. Trasferimento dei dati personali ai Paesi extra UE
I Suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.
8. Periodo di conservazione
I Suoi dati personali sono conservati per un periodo di 10 anni, dalla data del provvedimento di approvazione della relativa
graduatoria di merito.
9. I Suoi diritti
Nella Sua qualità di interessato, Lei potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22
del Regolamento Europeo n. 679/2016, tra cui il diritto:
• di accesso ai dati personali
• di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti
• di ottenere la cancellazione dei dati personali qualora non fossero più necessari rispetto alle finalità per le quali sono
stati raccolti nonché nel caso in cui i dati personali siano stati trattati illecitamente
• di opporsi al trattamento dei propri dati personali
• di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
10. Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati è necessario per le finalità sopra indicate.
Il mancato conferimento comporterà l'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura selettiva.
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(Codice interno: 462033)
AZIENDA ZERO
Pubblicazione graduatorie concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di Dirigente Medico - disciplina di
Chirurgia Maxillo-Facciale per l'Azienda Ulss n. 3 Serenissima.
Con Deliberazione del Direttore Generale n. 724 del 19.10.2021 sono state approvate le seguenti graduatorie:
Azienda Ulss n. 3 Serenissima - n. 1 posto
MEDICI SPECIALISTI :
POSIZ.
1
2

CANDIDATO
LEMMA FRANCESCO
LAZZAROTTO ANDREA

PUNTI
74,07
71,58

MEDICI SPECIALIZZANDI :
POSIZ.
1
2

CANDIDATO
GILLI MASSIMILIANO
FOSSATI CHIARA

PUNTI
60,71
58,32

Il Direttore Generale dott. Roberto Toniolo
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(Codice interno: 462030)
AZIENDA ZERO
Pubblicazione graduatorie concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 11 posti di dirigente medico - disciplina
chirurgia vascolare.
Con delibera del Direttore Generale n. 731 del 22-10-2021 sono state approvate le seguenti graduatorie:
Azienda Ulss. n. 2 Marca Trevigiana - n. 2 posti
Medici Specialisti
POSIZIONE
1

CANDIDATO
SCUDIERI ELIODORO

PUNTI
75,774

Medici Specializzandi
POSIZIONE
1
2
3
4
5

CANDIDATO
SAVIANE GIANNA
BOSCHETTI GIAN ANTONIO
FURLAN FEDERICO
MARTIN ERIKA
RICCITELLI FRANCESCO

PUNTI
66,689
62,300
62,231
62,111
61,380

Azienda Ulss. n. 3 Serenissima - n. 1 posto
Medici Specialisti
POSIZIONE
1
2

CANDIDATO
BARTESAGHI MATTEO JOSE'
BASSOLI GIULIA

PUNTI
75,190
70,556

Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale - n. 1 posto
Medici Specialisti
POSIZIONE
1

CANDIDATO
D'ANDREA ALESSANDRO

PUNTI
72,360

Azienda Ulss. n. 5 Polesana - n. 2 posti
Medici Specialisti
POSIZIONE
1

CANDIDATO
GUERRIERI ELENA

PUNTI
73,413

Medici Specializzandi
POSIZIONE
1

CANDIDATO
MONTANARI FRANCESCA

PUNTI
65,760

Azienda Ulss. n. 7 Pedemontana - n. 1 posto
Medici Specializzandi
POSIZIONE
1
2

CANDIDATO
PORCELLATO LUCA
TRILLINI MAILA

PUNTI
66,410
65,170
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Azienda Ulss n. 8 Berica - n. 1 posto
Medici Specialisti
POSIZIONE
1

CANDIDATO
ROMAGNONI GIOVANNI

PUNTI
73,000

CANDIDATO
CHINCARINI CHIARA
ZAPPADU SARA
PALMA FRANCESCA
MASTRORILLI DAVIDE
FIORINI ROBERTA

PUNTI
63,720
62,780
61,420
60,660
60,100

Medici Specializzandi
POSIZIONE
1
2
3
4
5

Il Direttore Generale dott. Roberto Toniolo
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(Codice interno: 462169)
AZIENDA ZERO
Pubblicazione graduatorie concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 20 posti di dirigente medico - disciplina
Direzione Medica di Presidio Ospedaliero.
Con Deliberazione del Direttore Generale n. 745 del 3/11/2021 sono state approvate le seguenti graduatorie:
Azienda Ulss n. 1 Dolomiti - n. 3 posti
Medici Specialisti
POSIZIONE
1

CANDIDATO
BIZZOTTO SIRA

PUNTI
75,43

Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana - n. 8 posti
Medici Specialisti
POSIZIONE
1

CANDIDATO
CAROBOLANTE BEATRICE

PUNTI
71,15

Medici Specializzandi
POSIZIONE
1
2
3

CANDIDATO
GROTTO GIULIA
CAMMALLERI VITTORIA
BIANCHET BEATRICE

PUNTI
79,22
68,95
62,94

Azienda Ulss n. 7 Pedemontana - n. 1 posto
Medici Specialisti
POSIZIONE
1

CANDIDATO
FONTANA ALESSANDRO

PUNTI
70,00

Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona - n. 2 posti
Medici Specialisti
POSIZIONE
1

CANDIDATO
CARPAGNANO LUCIA FEDERICA

PUNTI
73,13

Medici Specializzandi
POSIZIONE
1

CANDIDATO
CICCO PIERDOMENICO

PUNTI
62,20

Il Direttore Generale dott. Roberto Toniolo
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(Codice interno: 462164)
AZIENDA ZERO
Pubblicazione graduatorie concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 9 posti di collaboratore professionale
sanitario - tecnico di radiologia medica, categoria D.
Con deliberazione del Direttore Generale n. 740 del 03.11.2021 sono state approvate le seguenti graduatorie:
Azienda Ulss n. 1 Dolomiti - n. 4 posti
N.
1
2
3
4
5
6
7

COGNOME
NARD
GENTILI
GAETA
DAL LAGO
SBERNA
GRANATI
GENUIN

NOME
LORENA
ALESSIA
DAVIDE
FILIPPO
SARA
JACOPO
FABIO

PUNTI
67,063
65,763
61,738
59,000
58,500
57,308
55,422

Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana - n. 1 posto
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

COGNOME
BALDO
VASTOLA
MANCINI
CAPPELLESSO
COLZANI
BERTI
GUZZETTA
CANEVER
RIZZO
MAFFI
PIGNAT
SQUARISE

NOME
LUCA
SILVESTRO
SIMONE
LAURA
GIULIA
DAVIDE
DANIELA
NICOLA
FEDERICA
GIANCARLA
MIRIAM
ANDREA

PUNTI
63,858
62,685
61,167
59,979
59,335
57,564
57,037
56,334
55,921
55,086
51,423
50,319

Azienda Ulss n. 5 Polesana - n. 1 posto
N.
1
2
3
4
5
6
7

COGNOME
GALLETTI
ZAGATO
SCHINCAGLIA
POLICHETTI
GAGLIANO
CANDEO
DI FRANCESCHI

NOME
FRANCO
ELENA
VANESSA
ANGELA
GIULIA
FILIPPO
FRANCESCA

PUNTI
66,000
65,924
64,593
61,771
61,740
60,329
55,386

Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona - n. 1 posto
N.
1
2
3
4
5
6
7
8

COGNOME
OLIVIERI
BEGHINI
GUDESE
TODESCO
ANDREOLI
SPEROTTI
MANCINI
COMPERATORE

NOME
NICOLA
LUCA
RICCARDO
GIUDITTA
ILARIA
GIOVANNI
ARIANNA
MARINA BENEDETTA

PUNTI
65,063
63,000
61,188
61,042
59,917
59,011
56,958
56,670
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9
10
11
12

MANGIA
BASILE
MADERA
BORSOI

CLAUDIA
DANIELA
SILVIA
GIULIA

56,407
55,542
55,338
52,976

Istituto Oncologico Veneto IRCCS - n. 2 posti
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

COGNOME
BIGOLARO
BOZZATO
DE ZORDI
DI BRITA
MANCO
CARLEVARIS
CALZAVARA
ROSTEGHIN
ORLANDO
RAIA
ROSSI
PASSARELLO
ZOMPA
ADRAMAN
CATTELAN

NOME
SOFIA
NICOLA
NICOLE
KEVIN
GIUSEPPE
PAOLO
BEATRICE
FEDERICA
MARIA ANTONIETTA
MARZIA
SARA
GIOACCHINO
ALESSIO
ALTIN
ANDREA

PUNTI
69,326
66,647
65,270
64,967
64,538
64,090
62,950
60,616
58,755
56,662
56,096
55,178
54,043
53,842
53,091

Il Direttore Generale dott. Roberto Toniolo
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(Codice interno: 462052)
COMUNE DI CHIAMPO (VICENZA)
Avviso di selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un posto di Istruttore Tecnico, categoria C, pos. ec.
C1, a tempo pieno ed indeterminato.
Requisiti per l'ammissione al concorso: possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado (diploma di maturità).
Il testo integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del Comune di Chiampo, www.comune.chiampo.vi.it,
sezione amministrazione -atti e pubblicazioni-bandi di concorso o al nr 0444 475241 - ufficio personale.
La selezione prevede una prova scritta ed una prova orale.
Scadenza presentazione domande ore 12:00 del 02/12/2021.
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(Codice interno: 461895)
COMUNE DI ISTRANA (TREVISO)
Concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 posto di operaio specializzato elettricista - categoria B3, a
tempo pieno ed indeterminato presso l'Area 5^ Lavori pubblici e Manutenzioni.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un operaio specializzato
elettricista - categoria B3, CCNL Comparto Funzioni Locali, presso il Comune di Istrana (TV).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all'ufficio protocollo del Comune di Istrana (TV) secondo le modalità
indicate nel bando.
Il bando riportante le modalità di partecipazione, i requisiti, il calendario delle prove ed il fac-simile della domanda di
partecipazione, è disponibile presso l'ufficio del personale del Comune di Istrana (tel.0422-831825) e sul sito istituzionale
dell'ente all'indirizzo: http://www.comune.istrana.tv.it, nella sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di
Concorso».
Termine scadenza di presentazione della domanda: 02 dicembre 2021.
Il Responsabile Area 1^ Servizi Amministrativi e culturali d.ssa Alessandra Gasparetto
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(Codice interno: 461818)
COMUNE DI MUSSOLENTE (VICENZA)
Concorso per soli esami per la copertura di n. 3 posti di istruttore amministrativo contabile cat. C a tempo pieno ed
indeterminato di cui n. 1 per il comune di Mussolente e n. 2 per il comune di Bassano del Grappa.
E' indetto un concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 3 posti di istruttore amministrativo contabile cat. C a
tempo pieno ed indeterminato di cui n. 1 per il Comune di Mussolente e n. 2 per il Comune di Bassano del Grappa.
Termine ultimo per la presentazione delle domande: le ore 12:00 de 20/12/2021.
Il teso integrale del bando contenente tutte le informazioni per la partecipazione, nonchè il modello della domanda di
partecipazione sono pubblicati sul sito istituzione dei due enti: www.comune.mussolente.vi.it e www.comune.bassano.vi.it
nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparete - Bandi di concorso" nonché all'albo pretorio on-line
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale del Comune di Mussolente - Piazza della Vittoria 2 - tel 0424578408 o
a mezzo mail: ragioneria@comune.mussolente.vi.it o pec: protocollo@pec.comune.mussolente.vi.it.
Il Responsabile del Servizio Finanziario Bressan Moira
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(Codice interno: 462192)
COMUNE DI PREGANZIOL (TREVISO)
Avviso di mobilità ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.165/2001 per passaggio diretto di personale tra amministrazioni
diverse finalizzato alla copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D - settore V "Servizi al
cittadino e Risorse Umane".
Scadenza termine per la presentazione delle domande: 6 dicembre 2021
Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare e le modalità di presentazione della domanda sono disponibili sul sito
internet: www.comune.preganziol.tv.it > Bandi di concorso.
Per informazioni: Comune di Preganziol (TV) Servizio Risorse Umane (tel. 0422 632292-200-228).
Il Responsabile del Settore V "Servizi al Cittadino e Risorse Umane" Dott.ssa Paola De Noni
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(Codice interno: 462177)
COMUNE DI VALDASTICO (VICENZA)
Bando di concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 posto di educatore professionale animatore a
tempo parziale 30 ore/settimanali e indeterminato, categoria C.
È indetto un concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 posto di Educatore professionale animatore con rapporto
di lavoro a tempo parziale 30 ore/settimanali e indeterminato - categoria C.
L'assunzione sarà subordinata all'esito negativo della procedura prevista dall'art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001, in corso di
espletamento.
Per partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso essere in possesso della Laurea triennale nella classe L-19 in
Scienze dell'educazione o altro titolo equiparato o equipollente, della patente di guida di categoria B, nonché dell'idoneità
psico-fisica all'impiego senza alcun tipo di limitazione alla mansione specifica.
Il bando di concorso completo è disponibile sulla piattaforma Asmelab e nel sito istituzionale del Comune di Valdastico,
sezione Istituzione "Cav. Paolo Sartori", all'indirizzo www.comune.valdastico.vi.it.
La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente per via telematica, attraverso apposita
piattaforma digitale raggiungibile dal sito www.asmelab.it. La domanda dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 15° giorno
successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Eventuali altre informazioni potranno essere richieste tramite e-mail all'indirizzo info@casanostravaldastico.it.
Il Direttore
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(Codice interno: 462175)
COMUNE DI VALDASTICO (VICENZA)
Bando di concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 posto di fisioterapista a tempo parziale 18
ore/settimanali e indeterminato, categoria C.
È indetto un concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 posto di Fisioterapista con rapporto di lavoro a tempo
parziale 18 ore/settimanali e indeterminato - categoria C.
L'assunzione sarà subordinata all'esito negativo della procedura prevista dall'art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001, in corso di
espletamento.
Per partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso essere in possesso della Laurea triennale nella classe
L/SNT2 Fisioterapia o altro titolo equiparato o equipollente, della patente di guida di categoria B, nonché dell'idoneità
psico-fisica all'impiego senza alcun tipo di limitazione alla mansione specifica.
Il bando di concorso completo è disponibile sulla piattaforma Asmelab e nel sito istituzionale del Comune di Valdastico,
sezione Istituzione "Cav. Paolo Sartori", all'indirizzo www.comune.valdastico.vi.it.
La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente per via telematica, attraverso apposita
piattaforma digitale raggiungibile dal sito www.asmelab.it. La domanda dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 15° giorno
successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Eventuali altre informazioni potranno essere richieste tramite e-mail all'indirizzo info@casanostravaldastico.it.
Il Direttore
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(Codice interno: 462193)
IPAB "VILLA SERENA", VALDAGNO (VICENZA)
Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 3 posti a tempo indeterminato e pieno di Infermiere (cat. C1
CCNL Funzioni Locali).
E' indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 3 posti a tempo indeterminato e pieno di Infermiere
(cat. C posizione economica C1 CCNL Funzioni Locali).
Requisiti specifici: Laurea in Infermieristica o titolo equipollente.
Termine di scadenza per la presentazione domande: la domanda di partecipazione dovrà pervenire entro le ore 12:00 del 15
Dicembre 2021.
E' possibile scaricare il bando integrale ed il modulo di domanda dal sito internet dell'Ente www.cssvillaserena.com.
Il Segretario Direttore dott.ssa Silvia De Rizzo
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(Codice interno: 462173)
IPAB CASA ALBERGO PER ANZIANI, LENDINARA (ROVIGO)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 5 posti di "infermiere" - cat.
C1.
TRATTAMENTO ECONOMICO: come da CCNL del 21/05/2018, del comparto Funzioni Locali.
REQUISITI: Laurea in Infermieristica e iscrizione all'Ordine delle Professioni Infermieristiche, ovvero diploma conseguito in
base al precedente ordinamento e iscrizione all'Ordine delle Professioni Infermieristiche, ovvero titoli equipollenti così come
individuati dal D.M. 27/07/2000 e s.m.i. e iscrizione all'Ordine delle Professioni Infermieristiche.
SCADENZA: entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 10/12/2021
Eventuali informazioni e l'acquisizione del Bando integrale potranno essere richieste presso la sede dell'Ente (in via del
Santuario n.31 a Lendinara - RO) dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:30 alle ore 12:30; oppure telefonando al numero
0425/641015 interno *111 (Ufficio del Personale), o tramite fax al numero 0425/604336; oppure all'indirizzo di posta
elettronica: info@casalendinara.it .
Copia del Bando integrale, nonché del fac-simile della domanda di ammissione, sono altresì disponibili all'albo dell'Ente, al
link https://one69.robyone.net/257 e sul sito web ufficiale dell'Ente http://www.casalendinara.it nella sezione
"Amministrazione trasparente \ Bandi di Concorso".
Il Direttore - Vittorio Boschetti
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(Codice interno: 462172)
IPAB ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI, VERONA
In esecuzione della deliberazione del consiglio di amministrazione n. 82 del 14.10.2021, è indetto un concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo del servizio tecnico a tempo pieno e
indeterminato (cat. D 1 c.c.n.l. funzioni locali).
In esecuzione della deliberazione del consiglio di amministrazione n. 82 del 14.10.2021, è indetto un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo del Servizio Tecnico a tempo pieno e indeterminato (cat. D.
1 C.C.N.L. Funzioni Locali).
Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sarà pubblicato sul sito Internet
www.iaaverona.it nella sezione "Amministrazione Trasparente /Bandi di Concorso". Le domande per la partecipazione al
concorso dovranno essere presentate, con le modalità indicate nel predetto bando, entro le ore 12.00 del trentesimo giorno,
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie
speciale "Concorsi ed esami". Qualora detto giorno sia festivo, il termine e' prorogato alla stessa ora del primo giorno non
festivo successivo al predetto.
Per ogni eventuale chiarimenti i candidati possono rivolgersi all'Ufficio Personale dell'Ente (tel. 045/8080233 - 272).
Il Direttore dott.ssa Adelaide Biondaro
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(Codice interno: 462163)
IPAB RESIDENZA RIVIERA DEL BRENTA - CENTRO DI SOGGIORNO PER ANZIANI, DOLO (VENEZIA)
Bando di concorso pubblico per esami per la copertura per n.1 posto di Istruttore/Capo Servizio Manutenzioni a
tempo pieno (36 ore settimana) Categ. C1- CCNL Comparto Personale Funzioni Locali.
Requisiti richiesti: Diploma di secondaria di II grado ad indirizzo tecnico/meccanico, idraulico, edile, termico, elettrico o
analogo - Ulteriori requisiti: esperienza lavorativa di almeno 1 anno (periodi anche cumulabili) presso strutture pubbliche e
private, con funzioni afferenti la qualifica: manutenzione meccanica, elettrica, edile o analoga. Si precisa che l'esperienza
lavorativa deve essere adeguatamente documentata b) Patente di guida di tipo "B".
Scadenza presentazione domande: ore 12.00 del 07/12/2021.
I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione scritta di non ammissione dovranno presentarsi per le prove secondo il
calendario pubblicato nel sito istituzionale della Residenza www.residenzarb.it - Amministrazione Trasparente - bandi di
concorso in pubblicazione, a partire dalle ore 12.00 del 13/12/2021. Copia del bando, i requisiti e le modalità di
partecipazione è disponibile sul sito web: www.residenzarb.it o ritirabile presso la segreteria dell'ente.
Informazioni: dal lunedì al venerdì ore 9.30-13.00, tel 041/410192.
Il Segretario Direttore Altissimo Paola
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APPALTI
Bandi e avvisi di gara
(Codice interno: 462441)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Beni Attività Culturali e Sport. Disciplinare di gara trattativa privata.
Premessa
La Regione del Veneto è partner del progetto strategico "Lo sviluppo sostenibile del patrimonio della prima guerra mondiale
tra le Alpi e l'Adriatico", acronimo WalkofPeace, progetto finanziato dal Programma Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020 Bando n. 5/2018. CUP: H19F18000510007. CIG : Z7133B726A.
Finalità del progetto è di contribuire alla conservazione a lungo termine del patrimonio della Prima Guerra Mondiale e ad
accrescere il suo utilizzo nell'ottica dello sviluppo del turismo culturale sostenibile mediante attività transfrontaliere condivise.
In riferimento a tale progetto la Regione Veneto è responsabile del WP 3.1. dedicato a "Implementazione dati generali".
Nell'ambito del WP 3.1, l'ATT. 5 "Eventi tematici, conferenze e mostre", include, tra le altre, la seguente attività in capo alla
Regione del Veneto: "realizzazione di uno spettacolo con diretto riferimento a un luogo storico particolarmente rappresentativo
della guerra, nonché un evento di presentazione e di promozione del segmento veneto del "Sentiero della Pace".
ART. 1 - OGGETTO
Acquisizione del servizio di organizzazione e realizzazione di uno spettacolo con diretto riferimento a un luogo storico
particolarmente rappresentativo della guerra, nonché un evento di presentazione e di promozione del segmento veneto del
"Sentiero della Pace".
ART. 2 - PROCEDURA DI SELEZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO
L'acquisizione dei servizi di cui all'art. 1 viene effettuata, mediante trattativa diretta sul portale MEPA, ai sensi dell'art. 36,
co.2, lett. a) del D. Lgs 50/2016, nell'ambito dell'attività prevista in capo alla Regione del Veneto, partner del progetto
WalkofPeace [WP 3.1 - ATT. 5 dell'Application Form], finanziato dal Programma Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020.
Bando mirato progetti strategici n. 5/2018, in attuazione della D.G.R. n. 1146 del 7/08/2018 CUP: H19F180000510007. CIG :
Z7133B726A rivolta ad operatore economico individuato tramite indagine di mercato tra i soggetti abilitati al Bando
"Organizzazione integrata eventi".
ART. 3 - STAZIONE APPALTANTE
Regione del Veneto - Direzione Beni Attività Culturali e Sport
Cannaregio 168 -30121 Venezia
Tel. 041-2792734 - fax 041/2792783
Posta elettronica certificata: beniattivitaculturalisport@pec.regione.veneto.it
Posta elettronica: beniattivitaculturalisport@regione.veneto.it
ART. 4 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL
CONTRATTO
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport.
Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport.
ART. 5 - DESCRIZIONE E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio richiesto costituisce attività in capo alla Stazione Appaltante prevista dal WP 3.1 - ATT 5 "Eventi tematici,
conferenze e mostre", del progetto strategico WalkofPeace, progetto finanziato dal Programma Interreg V-A Italia-Slovenia
2014-Bando n. 5/2018.
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Il servizio richiesto consiste nella organizzazione e realizzazione di uno spettacolo con diretto riferimento a un luogo storico
particolarmente rappresentativo della guerra, nonché un evento di presentazione e di promozione del segmento veneto del
"Sentiero della Pace", i cui punti di interesse sono stati individuati dal Tavolo Tematico costituito con i rappresentanti dei
Comuni della provincia di Venezia.
Entrambi gli eventi oggetto del servizio dovranno essere realizzati entro il 30 novembre 2021 in date da concordare con la
stazione appaltante, in modo tale che lo spettacolo sia realizzato il giorno prima dell'evento di inaugurazione del segmento
veneto del "Sentiero della pace".
Di seguito le caratteristiche del servizio richiesto:

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

Servizi richiesti
- produzione e allestimento dello
spettacolo;

- noleggio, trasporto e
installazione impianti audio e
Lo spettacolo dovrà essere rappresentato da una performance di "danza verticale" (insieme di luci;
tecniche di danza contemporanea e lavoro in altezza) accompagnato da musica eseguita dal
vivo, nella cornice del Tempio Votivo del Lido di Venezia. Lo spettacolo, aperto al pubblico - organizzazione generale;
e gratuito, dovrà svolgersi all'esterno, il pomeriggio precedente all'evento di presentazione di
- realizzazione e diffusione
seguito descritto al punto B.
locandine in italiano e sloveno
In caso di maltempo, la performance di danza dovrà prevedere una modalità di esecuzione per la pubblicizzazione
alternativa, tale da poter essere rappresentata in una sala di tipo teatrale nelle vicinanze del dell'iniziativa, in conformità alle
norme di programma;
Tempio.
- assunzione oneri per la
sicurezza anti-Covid19

B. Evento di presentazione e di promozione del segmento veneto del "Sentiero della
Pace", circa 40/50 partecipanti
L'evento dovrà essere realizzato, secondo il programma e le modalità di seguito indicate, al
Lido di Venezia, ove si trova il Tempio votivo della Pace - Sacrario militare, secondo il
seguente programma di massima:
ore 10:00 = arrivo e accoglienza dei rappresentanti dei Comuni nei cui territori sono
localizzati i 20 punti di interesse principali del percorso veneto del "Sentiero della pace" e
dei partner italiani e sloveni del progetto WalkofPeace a Piazzale Santa Maria Elisabetta
Lido di Venezia (soltanto per 12/13 sindaci l'arrivo al Lido è previsto con servizio taxi
acqueo da Ferrovia o da Piazzale Roma);
ore 10:00-10:15 = registrazione partecipanti e welcome coffee presso il giardino del
patronato;

Servizi richiesti
- 2 taxi acquei (solo per 12/13
persone complessivamente) da
Piazzale Roma e/o Stazione
Ferroviaria S. Lucia, e ritorno;
- caffè di benvenuto;
- affitto e allestimento, noleggio,
trasporto e installazione impianto
audio, in una sala presente e resa
disponibile in loco;

- interpretariato in simultanea da
ore 10:15-11:30 = indirizzo di saluto e incontro con sindaci e partner di progetto presso
lingua italiana a inglese, per gli
Auditorium del patronato/sala cinema Astra, nel corso del quale verrà presentato il progetto, indirizzi di saluto e gli interventi
e in particolare il percorso veneto del "Sentiero della pace";
di presentazione;
ore 11:30-12:30 = un gruppo di partecipanti all'evento effettuerà la visita guidata
dell'aeroporto Giovanni Nicelli e un secondo gruppo in contemporanea effettuerà la visita
del Tempio Votivo Sacrario del Lido;
ore 12:45-14:00 light lunch presso il giardino del patronato;

- 2 (due) guide in lingua italiana
e inglese esperte
nell'accompagnamento a Tempio
Votivo del Lido e aeroporto
Nicelli;

ore 14:00-15:00 = il gruppo di partecipanti che al mattino ha visitato l'aeroporto Nicelli
- servizio navetta dalla sala
effettuerà la visita guidata del Sacrario, mentre il gruppo che al mattino ha visitato il Sacrario all'aeroporto Nicelli, andata e
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effettuerà la visita dell'aeroporto Nicelli;

ritorno per due gruppi, per un
totale di 4 viaggi;

ore 15:00 = saluto ai partecipanti;
- light lunch;
dalle 15:15, fino all'ora di chiusura del Tempio Votivo Sacrario del Lido = visita guidata in
italiano a disposizione gratuitamente per la cittadinanza.

- assunzione oneri per la
sicurezza anti-Covid19

ART. 6 - DURATA DEL SERVIZIO
Il contratto sarà valido dalla data di stipula del contratto al 30 novembre 2021.
ART. 7 - IMPORTO
L'importo a base d'asta è pari a Euro 20.500,00 (IVA al 22% esclusa) e si intende onnicomprensivo di tutti i costi ed oneri,
generali e particolari, in conformità alle disposizioni e alle prescrizioni del presente testo.
Ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e della Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 emessa dall'Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), ora ANAC, trattandosi di "servizi di natura intellettuale"
non sono rilevabili rischi di interferenza per i quali sia necessario adottare apposite misure di sicurezza (nonché redigere il
D.U.V.R.I. - Documento unico di valutazione dei rischi per le interferenze).
Pertanto i costi della sicurezza per i rischi da interferenze sono pari a zero.
Inoltre, ai sensi dell'art. 95, co.10, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, nell'offerta economica l'operatore non deve indicare i propri
costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro.
ART. 8 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Ai fini della partecipazione alla gara in oggetto gli operatori economici dovranno attestare il possesso dei requisiti di carattere
generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, nonché l'assenza di ogni altra situazione che determini l'esclusione dalla gara
d'appalto e/o l'incapacità a contrarre con la P.A e l'assenza della causa interdittiva di cui all'art. 53, co.16-ter, del D.lgs n.
165/2001, utilizzando il modello di dichiarazione sostitutiva di cui all'Allegato A) Appendice 1.
Viene applicata la disciplina di cui all'art. 83, co. 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, relativo al soccorso istruttorio.
ART. 9 - SUBAPPALTO
Vista la circolare dell'autorità di gestione del Programma Interreg V A Italia-Slovenia n. 1/2020 del 4/12/2020, pubblicata sul
sito web di programma, si prevede la disapplicazione dell'art. 105, c.2, del D.lgs. 50/2016, nella parte in cui limita in maniera
generale e astratta il ricorso al subappalto.
ART. 10 - PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE
L'offerta e la documentazione di seguito indicata dovranno pervenire conformemente alle regole fissate dal Sistema di
E-Procurement della Pubblica Amministrazione.
L'offerta è immediatamente vincolante per il concorrente, lo sarà per la Stazione Appaltante solo dopo l'esecutività del
provvedimento di aggiudicazione e la conseguente stipula del contratto.
L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà avere una validità di 180 giorni dalla sua presentazione.
Ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente dovrvrà produrre, pena l'esclusione, esclusivamente per via telematica,
entro i termini fissati nel portale MEPA, la documentazione di seguito specificata, firmata digitalmente, oppure scansionata
previa sottoscrizione autografa e corredata da un valido documento di identità:
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:
1) Dichiarazione resa ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante il
possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, da compilarsi secondo il modello DGUE
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di cui al presente Allegato A) Appendice 1;
2) Copia del presente Disciplinare firmato per accettazione piena e incondizionata delle relative statuizioni;
3) Dichiarazione sostitutiva del certificato giudiziale e dei carichi pendenti, resa ai sensi dell'art. 47 del
D.P.R. 445/2000 e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, da compilarsi secondo il modello di
cui all'Allegato A) Appendice 2;
4) Dichiarazione sostitutiva in ordine ai dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 80, co. 3 e altro, resa ai
sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, da compilarsi
secondo il modello di cui all'Allegato A) Appendice 3;
5) Scheda dati anagrafici (scaricabile dalla piattaforma e debitamente compilata)
6) Scheda tracciabilità.
OFFERTA ECONOMICA
L'offerta economica dovrà riportare l'importo complessivo (al netto dell'IVA) per la fornitura dei servizi di cui al presente
Disciplinare.
Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte in aumento o condizionate.
I DATI DI NATURA ECONOMICO-FINANZIARIA DOVRANNO ESSERE, A PENA DI ESCLUSIONE,
RIPORTATI SOLO NELL'OFFERTA ECONOMICA.
L'offerta dovrà essere accompagnata da dichiarazione contenente l'impegno del concorrente a mantenere la stessa
valida/impegnativa per n. 180 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la sua presentazione, salvo proroghe richieste
dalla Stazione Appaltante.
ART. 11 - MOTIVI DI ESCLUSIONE
Determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta:
• sia presentata da soggetto privo dei requisiti prescritti;
• non pervenga nei termini stabiliti;
• non sia adeguatamente sottoscritta;
• sia in aumento rispetto all'importo a base di gara;
• sia incompleta e/o parziale;
• sia condizionata;
• sia presentata con eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura al presente testo;
• sostituisca, modifichi e /o integri il presente Disciplinare;
• non rispetti le caratteristiche stabilite dal presente Disciplinare;
• indichi servizi connessi offerti con modalità difformi, in senso peggiorativo, da quanto stabilito nel presente
Disciplinare.
ART. 12 - CONTRATTO
Il contratto sarà stipulato secondo le modalità previste dal Sistema di E-Procurement della Pubblica Amministrazione, in
conformità a quanto prescritto dall'art. 32, co.14, del D.Lgs. 50/2016.
ART. 13 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari, l'aggiudicatario dovrà
comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni dal loro utilizzo, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche
in via non esclusiva, alle transazioni finanziarie, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di
essi.
In ogni caso il concorrente si impegna a rispettare quanto previsto dall'articolo 3, comma 8 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e
s.m.i., in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
ART. 14 - PAGAMENTI
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La Stazione Appaltante procederà al pagamento del corrispettivo in un'unica soluzione in coerenza con gli obblighi previsti
dalla Legge n. 248 del 04/08/2006 ed in conformità alle norme di contabilità del D.Lgs. n. 118/2011, previa acquisizione di
regolare documentazione amministrativo-contabile.
La liquidazione degli importi avverrà entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura, che dovrà essere emessa
successivamente all'esito positivo della verifica di conformità da parte dell'Amministrazione sulla regolare esecuzione dei
servizi ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
Eventuali contestazioni interromperanno detti termini. Il termine è in ogni caso subordinato alla verifica delle fatture, nonché al
regolare svolgimento delle procedure amministrative/contabili proprie dell'Amministrazione regionale nel rispetto della
normativa vigente.
Dovrà essere utilizzata la fatturazione elettronica secondo il formato di cui all'Allegato A "Formato della fattura elettronica"
del D.M. n. 55 del 03/04/2013, entrato in vigore il 06/06/2013. Il CODICE UNIVOCO UFFICIO da indicare nelle fatture
elettroniche indirizzate alla Stazione Appaltante è il seguente: HMZTGO
Il Contraente dovrà riportare per intero sulla fattura:
1. CIG : Z7133B726A, il CUP: H19F18000510007
2. la seguente dicitura: "Progetto WalkofPeace - Bando mirato progetti strategici n. 5/2018 - Programma Interreg V A
Italia-Slovenia 2014-2020 - Spettacolo/Evento.
3. Gli estremi dell'impegno contabile comunicato dalla Direzione Beni Attività Culturali e Sport.
Le fatture dovranno riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti" (art. 2 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle
Finanze del 23.1.2015) in quanto all'aggiudicatario sarà pagato il solo corrispettivo imponibile mentre la quota relativa all'IVA
verrà versata direttamente all'Erario.
La Stazione Appaltante attuerà un monitoraggio tecnico, amministrativo, finanziario costante del contratto tramite il
funzionario tecnico regionale di riferimento (individuato successivamente all'ordine dal RUP), al fine di assicurare il corretto
svolgimento del rapporto contrattuale e determinare eventuali carenze rispetto a quanto contrattualmente previsto.
L'Aggiudicatario s'impegna quindi a prestare la massima collaborazione in questo senso.
ART. 15 - RESPONSABILITÀ E ONERI PER LA SICUREZZA
15.1 Responsabilità
L'aggiudicatario riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti l'assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività previste
dal contratto e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni.
L'aggiudicatario risponderà altresì di eventuali danni arrecati a persone o a cose facenti capo all'Amministrazione regionale o a
terzi per colpa o negligenza del personale messo a disposizione nell'esecuzione del servizio.
15.2 Oneri per la sicurezza
Ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e della Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 emessa dall'Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), ora ANAC, trattandosi di "servizi di natura intellettuale"
non sono rilevabili rischi di interferenza per i quali sia necessario adottare apposite misure di sicurezza (nonché redigere il
D.U.V.R.I. - Documento unico di valutazione dei rischi per le interferenze). Pertanto i costi della sicurezza per i rischi da
interferenze sono pari a zero.
ART. 16 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO
L'aggiudicatario nell'esecuzione del contratto dovrà porre la cura e la diligenza necessarie in relazione alla tipologia di
prestazioni da erogare e sarà ritenuto responsabile per i danni, diretti o indiretti, arrecati a persone e/o cose dovuti a negligenza
e/o colpa dello stesso ovvero di suoi dipendenti/collaboratori.
L'aggiudicatario pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, mantenendo la Regione del Veneto
indenne da eventuali azioni legali/richieste risarcitorie per danni avanzate da terzi.
L'Aggiudicatario si obbliga a:
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1) assicurare l'esecuzione delle attività affidate in affiancamento ai competenti Uffici della Stazione
Appaltante e degli altri soggetti coinvolti, secondo le tempistiche/modalità/esigenze da questi manifestati;
2) sostenere tutti gli oneri diretti/indiretti necessari all'esecuzione delle prestazioni richieste e tutti i mezzi
d'opera necessari alla corretta esecuzione dei servizi.
L'aggiudicatario è sottoposto agli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari
vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendosi i relativi oneri. Il personale eventualmente addetto alle
attività appaltate dovrà essere assunto ovvero trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un contratto siglato con
l'Aggiudicatario. Quest'ultimo dev'essere altresì in regola con le norme disciplinanti il diritto al lavoro dei disabili ex art. 17
della L. n. 68 del 12/05/1999 e ss.mm.ii.
Tra la Stazione Appaltante e l'Aggiudicatario sussisterà esclusivamente il rapporto derivante dal contratto oggetto del presente
Disciplinare, escludendosi ogni rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione tra la stessa e i dipendenti e/o collaboratori
dell'Aggiudicatario, i quali risponderanno del proprio operato unicamente a quest'ultimo.
Qualora, nel periodo di validità del contratto, dovesse verificarsi qualsivoglia ritardo, l'aggiudicatario si impegna a darne
comunicazione immediata alla Stazione Appaltante.
ART. 17 - INTERRUZIONI DI SERVIZIO
Le interruzioni della prestazione per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti se
comunicate tempestivamente alla controparte.
ART. 18 - FORME DI CONTROLLO E VIGILANZA
Il R.U.P., nonché Direttore dell'esecuzione del contratto svolge i compiti di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione
contrattuale e rilascia il certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. 50/2016.
ART. 19 - GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
Ai sensi del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020, non si richiede la garanzia provvisoria.
Per la stipula del contratto l'Aggiudicatario dovrà costituire una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, resa
per l'importo e con i contenuti di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., trasmettendo la stessa o brevi manu presso
la sede della Stazione Appaltante (Palazzo Sceriman, Cannaregio 168 - 30121 Venezia) ovvero tramite PEC al seguente
indirizzo:
beniattivitaculturalisport@pec.regione.veneto.it.
Tale cauzione può essere costituita (a scelta dell'Offerente) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato. La
costituzione in contanti dovrà avvenire tramite bonifico bancario da effettuare a favore della Tesoreria Regionale:
UNICREDIT SPA, C.F. e P.IVA n. 00348170101 - Mercerie dell'Orologio, 191 - 30124 VENEZIA, IBAN IT 32 D 02008
02017 000100543833, causale: "depositi cauzionali".
ART. 20 - PENALI
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, la Stazione Appaltante, in relazione alla gravità dell'inadempimento,
potrà irrogare una penale nell'ammontare stabilito in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale. È
ammessa, su motivata richiesta dell'Aggiudicatario, la totale/parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il
ritardo non è imputabile allo stesso.
Le penalità sono notificate all'esecutore del servizio in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in
mora e ogni atto o procedimento giudiziale.
L'aggiudicatario dovrà comunicare le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa
contestazione al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
beniattivitaculturalisport@pec.regione.veneto.it
Decorso detto termine, la Stazione appaltante adotterà le determinazioni di propria competenza.
È comunque fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei maggiori danni subiti.
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L'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del contratto.
Per il pagamento delle penali e l'eventuale rifusione dei maggiori danni la Stazione appaltante potrà rivalersi mediante
trattenute/compensazioni sugli eventuali crediti del contraente.
ART. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CONTROVERSIE
21.1 Risoluzione del contratto.
È facoltà della Stazione Appaltante risolvere il contratto nelle ipotesi previste dall'art. 108, co.1, del D. Lgs. n. 50/2016 e in
caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'aggiudicatario ai sensi dell'art.1454 del Codice Civile.
Ai sensi dell'art. 108, co. 2 del D.Lgs. 50/2016 la Stazione appaltante deve risolvere il contratto durante il periodo di efficacia
dello stesso:
a) nei confronti dell'appaltatore che abbia prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore per il quale sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone
l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure
di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo
80.
Ai sensi dell'art. 110, co.1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione
coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai
sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale
di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara,
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del
completamento dei lavori, servizi o forniture. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario
aggiudicatario in sede in offerta.
Il provvedimento di risoluzione contrattuale sarà regolarmente notificato all'Aggiudicatario a mezzo pec.
La Stazione Appaltante potrà procedere con l'esecuzione in danno, imputando all'Aggiudicatario la maggior spesa dalla
medesima sostenuta e avrà diritto (ai fini dell'esecuzione d'ufficio delle prestazioni oggetto del presente appalto) di rivalersi
sulle somme dovute all'Aggiudicatario e non ancora liquidate, salva ogni ulteriore rivalsa per qualsivoglia danno/spesa dalla
stessa sostenuti.
21.2 - Controversie
In caso di controversie derivanti dal rapporto contrattuale, qualora non sia possibile il ricorso alla transazione o all'accordo
bonario, le stesse saranno devolute in modo esclusivo ed inderogabile all'Autorità Giudiziaria del Foro di Venezia.
ART. 22 - RECESSO
La Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.
Inoltre, come previsto dall'art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, la Stazione Appaltante si
riserva il diritto di recedere dal contratto, qualora, ai sensi dell'art.26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n.488, i
parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A. successivamente alla stipula del contratto, siano migliorativi rispetto a
quelli del contratto stipulato e l'aggiudicatario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il
limite di cui all'art. 26, comma 3, della summenzionata legge n. 488/1999.
ART. 23 - ONERI E SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli
tributari. Per quanto riguarda in particolare l'imposta di bollo, essa dovrà essere assolta con una delle seguenti modalità
alternative:
- Pagamento dell'importo di euro 16,00 ad intermediario convenzionato con Agenzia delle Entrate, il quale
rilascia con modalità telematiche, apposito contrassegno (la lettera-contratto va scansionata con marca da
bollo annullata e inviata via pec alla stazione appaltante);
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- in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate o ad altri uffici
autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale (copia del versamento dovrà essere inviata via
pec, con la lettera - contratto).
ART. 24 - Protocollo di legalità e codice di comportamento dei dipendenti della Regione del Veneto
All'affidamento in oggetto si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto
in data 17 settembre 2019, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, disponibile sul sito della Giunta regionale:
http://repository.regione.veneto.it/public/b33cb83699f0e8865848bec00f7c3610.php?lang=it&dl=true
L'operatore economico che risulterà affidatario del servizio in oggetto, con riferimento alle prestazioni dedotte in contratto, si
impegna a rendere edotti e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e
l'attività svolta, i contenuti e gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Regione del
Veneto, approvato con D.G.R. n. 38 del 28/01/2014 e D.G.R n. 1939 del 28/10/2014. La violazione da parte del suddetto degli
obblighi di cui al predetto Codice, costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. Il Codice
di comportamento è consultabile al seguente indirizzo:
http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=55fe22ed-6731-4222-aedb-5f83b5c7db9b&groupId=10136
ART. 25 - CLAUSOLA DI RISERVATEZZA
L'aggiudicatario e il personale dello stesso è tenuto al rispetto della normativa a tutela della privacy, con riferimento ai dati e
alle notizie di cui venga a conoscenza in ragione dell'esecuzione del servizio.
L'aggiudicatario e il personale dello stesso è inoltre obbligato a mantenere la riservatezza e a non divulgare in alcun modo
notizie e informazioni relative alle attività e agli atti e provvedimenti posti in essere dalla Stazione appaltante.
ART. 26 - COMUNICAZIONI
Le comunicazioni relative alla presente procedura avverranno attraverso l'apposita area "Comunicazioni" prevista dal sistema
di E-Procurement della Pubblica Amministrazione o in alternativa tramite Posta Elettronica Certificata.
ART. 27 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation - GDPR) "ogni persona ha diritto alla protezione
dei dati di carattere personale che la riguardano". I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto/Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 Venezia.
Il Delegato al trattamento dei dati che riguardano l'aggiudicatario, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul
BUR n. 44 del 11.05.2018, è il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport.
Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 Venezia. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è:
dpo@regione.veneto.it
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la prestazione di servizi di cui alle presenti condizioni particolari
della richiesta di offerta e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è il
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), nonché, in forma
aggregata, a fini statistici.
La gestione dei dati è informatizzata e manuale. I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati né diffusi, salvi i
casi previsti dalla normativa vigente.
Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai
seguenti criteri:
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- per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), il tempo stabilito dalle regole interne
proprie all'Amministrazione regionale, ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 445/2000;
- per la loro diffusione, il tempo previsto da leggi e regolamenti in materia di contratti pubblici.
All'aggiudicatario competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Sottoscritto
l'accesso ai dati personali che Lo riguardano, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la
limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.
Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati
personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 - ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.
Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale e contrattuale. L'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali il cui
mancato conferimento preclude l'affidamento della fornitura dei beni o della prestazione del servizio.
Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si fa rinvio alle norme del GDPR.
ART. 28 - RINVIO
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente documento si rinvia alle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii ed
alle "Condizioni Generali di Contratto" presenti su MEPA.
Il Direttore Dott.ssa Fausta Bressani

(Avviso costituente parte integrante del decreto del Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport n. 331 del 3
novembre 2021, pubblicato in parte seconda - sezione prima del presente Bollettino, ndr)
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APPENDICE 1
COMPILARE SOLO PARTI II, III E VI
MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

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

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

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

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

Risposta:

Nome:

Regione del Veneto – Direzione Beni Attività Culturali e Sport

Codice fiscale

80007580279

Di quale appalto si tratta?

Risposta: Appalto di servizi

Titolo o breve descrizione dell'appalto (4):

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

Indizione della procedura di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016,
per l’acquisizione del servizio di organizzazione e realizzazione di uno spettacolo
con diretto riferimento a un luogo storico particolarmente rappresentativo della
guerra, nonché un evento di presentazione e di promozione del segmento veneto
del “Sentiero della Pace”, relativi all’attività in capo alla Regione prevista dal
WP3.1, ATT. 5 “Eventi tematici, conferenze e mostre” del progetto strategico
WalkofPeace, finanziato nell’ambito del Programma Interreg V–A Italia-Slovenia
2014-2020 Bando n. 5/2018. CUP: H19F18000510007. CIG : Z7133B726A
-CIG Z7133B726A
H19F18000510007

Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi
europei)
Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

1()

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

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

3()
4()
5

()

Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.
Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico
A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi

Risposta:

Nome:

[ ]

Partita IVA, se applicabile:

[ ]

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

[ ]

Indirizzo postale:

[……………]

Persone di contatto (6):

[……………]

Telefono:

[……………]

PEC o e-mail:

[……………]

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

[……………]

Informazioni generali:

Risposta:

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

[ ] Sì [ ] No

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

[ ] Sì [ ] No

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

[……………]

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

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile

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

[………….…]

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

b)

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

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

c)
Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, se
pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (10):

c) […………..…]

6()

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

7()

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

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

9()
10

Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.
()

I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.
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d) [ ] Sì [ ] No

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

e) [ ] Sì [ ] No

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

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

[ ] Sì [ ] No

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

[ ] Sì [ ] No

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

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

a)

[………….…]

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

c)

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

d)

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

[…………..…]

d) [ ] Sì [ ] No

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

Forma della partecipazione:

Risposta:

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

[ ] Sì [ ] No

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

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

a): […………..…]
b)

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

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

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

Lotti

Risposta:

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

[ ]

11()

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

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

E-mail:

[…………….]

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

[………….…]

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

Affidamento:

Risposta:

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

[ ]Sì [ ]No

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

[………….…]

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:

[………….…]

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

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

Subappaltatore:

Risposta:

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

[ ]Sì [ ]No

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

[……………….]

[……………….]

[……………….]

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

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

Partecipazione a un’organizzazione criminale (12)

2.

Corruzione(13)

3.

Frode(14);

4.

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

5.

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

6.

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

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

Risposta:

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

[ ] Sì [ ] No

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

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

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

b) dati identificativi delle persone condannate [ ];

b) [……]

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

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

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

[ ] Sì [ ] No

12()

]

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

pag. 42).

13()

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

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

15()

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

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

17()

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

18()

19()
20

()

Ripetere tante volte quanto necessario.
In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.
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In caso affermativo, indicare:
1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?

[ ] Sì [ ] No

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

[ ] Sì [ ] No

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

hanno risarcito interamente il danno?

[ ] Sì [ ] No

-

si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?

[ ] Sì [ ] No

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

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

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

[……..…]

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

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

Risposta:

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

[ ] Sì [ ] No

Imposte/tasse

Contributi previdenziali

a) [………..…]

a) [………..…]

b) [……..……]

b) [……..……]

1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:

c1) [ ] Sì [ ] No

c1) [ ] Sì [ ] No

- Tale decisione è definitiva e vincolante?

-

-

- Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.

- [………………]

- [………………]

- Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita
direttamente nella sentenza di condanna, la durata del periodo
d'esclusione:

- [………………]

- [………………]

2)

c2) [………….…]

c2) [………….…]

d) [ ] Sì [ ] No

d) [ ] Sì [ ] No

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

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

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

In altro modo? Specificare:

d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi
obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le
imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi
eventuali interessi o multe, avendo effettuato il pagamento o
formalizzato l’impegno prima della scadenza del termine per la
presentazione della domanda (articolo 80 comma 4, ultimo periodo,
del Codice)?
Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte
o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:

[ ] Sì [ ] No

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

21()

Ripetere tante volte quanto necessario.

[ ] Sì [ ] No
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C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (22)

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

Risposta:

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

[ ] Sì [ ] No

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

[ ] Sì [ ] No

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

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

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

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

[ ] Sì [ ] No

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

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

[ ] Sì [ ] No
b) liquidazione coatta

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No

c) concordato preventivo
d) è ammesso a concordato con continuità aziendale

[ ] Sì [ ] No

In caso di risposta affermativa alla lettera d):
è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110,
comma 3, lett. a) del Codice?

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

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

22()

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

23()

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

direttiva 2014/24/UE.
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L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti
professionali(24) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?

[ ] Sì [ ] No

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

[………………]

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

[ ] Sì [ ] No
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In caso affermativo, indicare:
1) L’operatore economico:
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o
reati ?

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

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

[ ] Sì [ ] No

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

[………….]

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

[ ] Sì [ ] No

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

[…………………]

L'operatore economico può confermare di:
non essersi reso gravemente colpevole di false
dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza
di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,

a)

b)

non avere occultato tali informazioni?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

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

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

Risposta:

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

[ ] Sì [ ] No

24()
25()

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (26)

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

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

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

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

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

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

[………..…][……….…][……….…]

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

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

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

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

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo:

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

- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria?

[………..…][……….…][……….…]

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

[ ] Sì [ ] No

6.
si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima
procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo
2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera
m)?
7.
L’operatore economico si trova nella condizione prevista
dall’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo
e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione

[ ] Sì [ ] No
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appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre
anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei
confronti del medesimo operatore economico ?

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

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

Risposta

Soddisfa i criteri di selezione richiesti:

[ ] Sì [ ] No

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente
aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Idoneità

Risposta

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

[………….…]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

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

2)

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

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

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

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

27()

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

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

Risposta:

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

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

(numero di esercizi, fatturato medio):

e/o,

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

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

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

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

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

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

[……], [……] […] valuta

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

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

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

[……]

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

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

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

[……] […] valuta

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

[……]

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è
disponibile elettronicamente, indicare:

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

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

28()

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

29()

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

30()

Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

31()

Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

32

()

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

Risposta:

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

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

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

[…………][………..…][……….…]

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

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

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

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

Descrizione

importi

date

destinatari

[……..……]

[……….…]

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

[……….…]

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

[……….…]

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

[ ] Sì [ ] No

6)
Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in
possesso:
a)

lo stesso prestatore di servizi o imprenditore,

e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando pertinente
o nei documenti di gara)
b)
i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di
lavoro:

a) [………..…]

b) [………..…]

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

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

C, devono essere compilati DGUE distinti.
36() La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il fornitore o il
prestatore dei servizi.

646
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 149 del 12 novembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato A al Decreto n. 331

del 03.11.2021

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

[…………..…]

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

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

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

[…………]

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

[…………]

11)

pag. 13/20

Per gli appalti pubblici di forniture:

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

[ ] Sì [ ] No

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

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

12)

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

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

[…………….…]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

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

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

[……]

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è
disponibile elettronicamente, indicare:

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

37()

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

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

Risposta:

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

[ ] Sì [ ] No

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

[………..…] […….……]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

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

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

[ ] Sì [ ] No

[………..…] […………]

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

Risposta:

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

[…………….]

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

[ ] Sì [ ] No (39)

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

Parte VI: Dichiarazioni finali
Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a III sono veritiere e corrette e
che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell’articolo 76 del DPR
445/2000.
Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in
grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:
a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare
accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (41), oppure
b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (42), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione
in questione.
Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente la Regione del Veneto ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di
cui alle parti II e III del presente documento di gara unico europeo, ai fini della procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016,
per l’acquisizione del servizio di organizzazione e realizzazione di uno spettacolo con diretto riferimento a un luogo storico particolarmente
rappresentativo della guerra, nonché un evento di presentazione e di promozione del segmento veneto del “Sentiero della Pace”, relativi all’attività
in capo alla Regione del Veneto prevista dal WP 3.1, ATT. 5 “Eventi tematici, conferenze e mostre” del progetto WalkofPeace, progetto strategico
finanziato dal Programma Interreg V–A Italia-Slovenia 2014-2020 Bando n. 5/2018. CUP: H19F18000510007. CIG Z7133B726A .

Data, luogo e, firma/

38()

Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.

39

()

Ripetere tante volte quanto necessario.

40

()

Ripetere tante volte quanto necessario.

41()

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

consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso.
In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.
42()
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APPENDICE 2
Acquisizione del servizio di organizzazione e realizzazione di uno spettacolo con diretto riferimento a un luogo
storico particolarmente rappresentativo della guerra, nonché un evento di presentazione e di promozione del
segmento veneto del “Sentiero della Pace”, relativi all’attività in capo alla Regione prevista dal WP 3.1, ATT.
5 “Eventi tematici, conferenze e mostre” del progetto WalkofPeace, progetto strategico finanziato nell’ambito
del Programma Interreg V–A Italia-Slovenia 2014-2020 Bando n. 5/2018. CUP: H19F18000510007. CIG
Z7133B726A.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE E DEI
CARICHI PENDENTI.
(AVVERTENZA: la dichiarazione deve essere resa da ciascuno dei soggetti indicati nell’articolo 80,
comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché dai soggetti cessati dalle cariche societarie nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara).
Con riferimento alla procedura di gara finalizzata all’affidamento del servizio di organizzazione e realizzazione
di uno spettacolo con diretto riferimento a un luogo storico particolarmente rappresentativo della guerra,
nonché un evento di presentazione e di promozione del segmento veneto del “Sentiero della Pace”, relativi
all’attività prevista dal WP 3. 1, ATT 5 “Eventi tematici, conferenze e mostre” in capo alla Regione del Veneto,
partner del progetto strategico WalkofPeace, finanziato nell’ambito del Programma Interreg V–A ItaliaSlovenia 2014-2020 Bando mirato progetti strategici n. 5/2018, in attuazione della D.G.R. n. 1146 del
7/08/2018, per il periodo compreso dalla stipula del contratto di affidamento dell’incarico sino al 30/11/2021.
CUP: H19F18000510007. CIG Z7133B726A, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole
della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 in caso
di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati
non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione troveranno applicazione le norme vigenti in materia,
il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________
nato/a _____________________________________________ (______) il ___________________________
residente nel Comune di __________________________ ( __ ) Via ___________________________ n. ___
codice fiscale ____________________________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________
dell’Impresa _____________________________________________________________________________
con sede in ____________________________________________________________________ ( ______ )
Via _________________________________________________________________________ n. ________
codice fiscale / P. IVA ____________________________________________________________________
DICHIARA
- che dal certificato generale del casellario giudiziale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di
_______________________________________________________________________________________
risulta a proprio carico:
NULLA
oppure
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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- che dal certificato dei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
_______________________________________________________________________________________
risulta a proprio carico:
NULLA
oppure
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
- ed inoltre che:
1. non è mai stata pronunciata, nei confronti del sottoscritto, sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del Codice di Procedura Penale per
qualsiasi reato che incida sull’affidabilità morale e professionale;
2. nei confronti del sottoscritto non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’articolo 3 della Legge del 27 dicembre 1956, n. 1423;
3. il sottoscritto non ha mai commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e delle tasse o dei contributi previdenziali secondo la legislazione italiana, ai sensi
dell’articolo 80, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Luogo e data di sottoscrizione
_________________, li _________________
firma
___________________________________________

AVVERTENZA
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, allega fotocopia del documento di identità valido del sottoscrittore,
così descritto: Tipo_________________________________ n.________________ rilasciato a
______________________________________________ il____________________________.
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APPENDICE 3
Acquisizione mediante ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) del servizio di
organizzazione e realizzazione di uno spettacolo con diretto riferimento a un luogo storico particolarmente
rappresentativo della guerra, nonché un evento di presentazione e di promozione del segmento veneto del
“Sentiero della Pace”, relativi all’attività prevista in capo alla Regione del Veneto, dal WP 3.1, ATT 5 “Eventi
tematici, conferenze e mostre”, del progetto WalkofPeace, progetto strategico finanziato dal Programma
Interreg V–A Italia-Slovenia 2014-2020 Bando n. 5/2018. CUP: H19F18000510007. CIG Z7133B726A, per
il periodo compreso dalla stipula del contratto di affidamento dell’incarico sino al 30/11/2021.

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

Con riferimento alla procedura di gara finalizzata all’affidamento del servizio di organizzazione e realizzazione
di uno spettacolo con diretto riferimento a un luogo storico particolarmente rappresentativo della guerra,
nonché un evento di presentazione e di promozione del segmento veneto del “Sentiero della Pace”, relativi
all’attività prevista dal WP 3.1, ATT 4 “Eventi tematici, conferenze e mostre”, nell’ambito del progetto
WalkofPeace, progetto strategico finanziato nell’ambito del Programma Interreg V–A Italia-Slovenia 20142020 Bando n. 5/2018. CUP: H19F18000510007. CIG Z7133B726A per il periodo compreso dalla stipula del
contratto di affidamento dell’incarico sino al 30/11/2021, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R.
445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di
atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità
del contenuto della presente dichiarazione troveranno applicazione le norme vigenti in materia,
il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________
nato/a _____________________________________________ (______) il ___________________________
residente nel Comune di __________________________ ( __ ) Via ___________________________ n. ___
codice fiscale ____________________________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________
dell’Impresa _____________________________________________________________________________
con sede in ____________________________________________________________________ ( ______ )
Via _________________________________________________________________________ n. ________
codice fiscale / P. IVA ____________________________________________________________________
DICHIARA
A.
I seguenti dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80 (titolare dell’impresa individuale, ovvero di
tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice,
nonché di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i
procuratori speciali muniti di poteri di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, il socio unico
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci (in caso di altro tipo di società), nel caso
di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano
presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria):
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DI
ED

CARICA

DI
ED

CARICA

I seguenti dati identificativi dei direttori tecnici dell’Impresa:
COGNOME
E NOME

LUOGO E DATA DI COMUNE
NASCITA
RESIDENZA
INDIRIZZO

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

LUOGO E DATA DI COMUNE
NASCITA
RESIDENZA
INDIRIZZO

DI
ED

CARICA

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

firma
___________________________________________

AVVERTENZA
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, allega fotocopia del documento di identità valido del sottoscrittore,
così descritto: Tipo_________________________________ n.________________ rilasciato a
______________________________________________ il_____

654
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 149 del 12 novembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 462150)
VENETO INNOVAZIONE SPA, MESTRE - VENEZIA
Estratto avviso asta pubblica per alienazione partecipazione societaria.
In esecuzione della deliberazione di Giunta Regionale n. 1687 del 2020, con la quale è stata approvata, ai sensi dell'art. 20 del
D.Lgs. n. 175 del 19/08/2016, la "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche della Regione possedute al
31.12.2018" Veneto Innovazione spa ha indetto Un esperimento di Procedura Aperta - Asta pubblica , con il metodo
dell'offerta segreta al rialzo rispetto al prezzo a base d'asta, per la vendita delle quote di partecipazione par al 20.215 % del
capitale sociale, detenute da Veneto Innovazione S.p.A. nella seguente società: CERTOTTICA S.C.A.R.L., con sede a
Longarone (BL), Zona industriale Villanova, CF e P.IVA 00790870257.
L'aggiudicazione avrà luogo a favore del soggetto che avrà offerto il prezzo più elevato rispetto a quello a base d'asta.
Si provvederà ad aggiudicazione anche nel caso sia pervenuta una sola offerta valida.
Per maggiori informazioni sulla società si invita a consultare il sito istituzionale: www.certottica.it
Non sono accettate offerte al ribasso rispetto ai prezzi posti a base d'asta.
Sono ammesse esclusivamente offerte pari alla base d'asta o offerte in aumento formulate per importi aumentati di € 1.000,00
(mille) o multipli di essi.
La partecipazione offerta non è frazionabile e pertanto l'offerta dovrà essere formulata per l'intera consistenza della
partecipazione.
L'offerta presentata è vincolante ed irrevocabile per il periodo di 120 giorni decorrenti dal termine ultimo di scadenza per la
presentazione dell'offerta.
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria offerta e la documentazione richiesta a Veneto Innovazione S.p.A., Via
Ca' Marcello 67/D 30172 Venezia Mestre, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 15 dicembre 2021
a pena di esclusione.
Il prezzo assunto a base d'asta è il seguente: € 700.000,00 (settecentomila/00) tasse ed oneri di compravendita esclusi;
L'asta si terrà in seduta pubblica nelle forme di legge e si svolgerà in data 16 dicembre2021 alle ore 15:00 presso la sede della
società Veneto Innovazione S.p.A., via Ca' Marcello 67/D, Venezia Mestre.
L'asta sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida.
La stipula del contratto di compravendita avverrà nel termine di trenta giorni dal provvedimento di aggiudicazione definitiva
dell'asta.
Il Responsabile del Procedimento è il dott. Dario Perini
Maggiori informazioni sulle condizioni e modalità di partecipazione, sul bando d'asta sono consultabili e scaricabili sul sito
internet di Veneto Innovazione spa: www.venetoinnovazione.it.
Venezia Mestre, 3 novembre 2021
L'Amministratore Unico dott. Guido Beghetto
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AVVISI
(Codice interno: 462438)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Agroalimentare. L. 238/2016 - Richiesta del Consorzio vini del Trentino di modifica del disciplinare dei
vini della Doc "Valdadige" o "Etschtaler". Pubblicazione avviso ai sensi dell'articolo 6 del DM 7 novembre 2012.
Si informa che il legale rappresentante del Consorzio vini del Trentino con nota prot. n. 122/2021 del 20 ottobre 2021, ns. prot.
491346 del 26/10/2021, ha chiesto la modifica del disciplinare di produzione dei vini della:
- Denominazioni di origine controllata "Valdadige" o "Etschtaler"
Chiunque abbia interesse può prendere visione della documentazione prodotta dal succitato Consorzio, rivolgendosi a:
Regione Veneto
Direzione agroalimentare
Unità Organizzativa Competitività imprese agricole - Ufficio produzioni vitivinicole
- al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
agroalimentare@pec.regione.veneto.it
(e per conoscenza all'indirizzo e-mail della scrivente Direzione:
agroalimentare@regione.veneto.it)
In relazione alla procedura riguardante la richiesta in oggetto, le eventuali istanze e controdeduzioni dovranno pervenire alla
scrivente Direzione, con le modalità di cui sopra, non oltre 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino
ufficiale della Regione Veneto.
Al fine di evitare richieste di dati integrativi e di consentire alla scrivente di procedere autonomamente alla consultazione delle
banche dati, i soggetti operatori della filiera (viticoltori -vinificatori - imbottigliatori) che intendono presentare istanze e
controdeduzioni sono tenuti a riportare nella comunicazione i riferimenti del CUAA e dell'eventuale partita IVA.
Il Direttore Dott. Alberto Zannol
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(Codice interno: 462440)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Agroalimentare. L.R. n. 12/2001 - DGR n. 2114 del 19 dicembre 2017 (allegato C). Domanda di
UNICARVE - Associazione produttori carni bovine. Proposta di modifica del disciplinare di produzione del
"vitellone/scottona ai cereali" QV.
Si informa che il rappresentante legale di UNICARVE - Associazione produttori carni bovine, con sede in via Primo Maggio, 7
- Legnaro (PD), con nota del 20 maggio 2021 ha chiesto l'approvazione di modifica del disciplinare di produzione "Qualità
Verificata" (QV), per il seguente prodotto:
• Vitellone/scottona ai cereali.
Chiunque abbia interesse può prendere visione della proposta di modifica del disciplinare presentata dalla citata Associazione,
consultando la sezione BANDI - AVVISI - CONCORSI del portale della Giunta regionale o rivolgendosi a:
Regione del Veneto
Direzione Agroalimentare
Unità Organizzativa qualità, conoscenze e innovazioni agroalimentari
- al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
agroalimentare@pec.regione.veneto.it (e, per conoscenza, all'indirizzo e-mail
della scrivente Direzione: agroalimentare@regione.veneto.it)
In relazione all'istruttoria riguardante la domanda in oggetto, le eventuali osservazioni dovranno pervenire alla scrivente
Direzione, con le modalità sopra indicate, non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale
della Regione del Veneto.
Per permettere l'eventuale richiesta di integrazioni e chiarimenti, coloro che intendono presentare osservazioni devono indicare
nella comunicazione i seguenti dati: nome e cognome, impresa/organizzazione di appartenenza ed almeno un recapito (e-mail o
numero di telefono).
Il Direttore dott. Alberto Zannol
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(Codice interno: 462439)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Agroalimentare. L.R. n. 12/2001 - DGR n. 2114 del 19 dicembre 2017 (allegato C). Domanda della
Cooperativa agricola Coniglio del Veneto s.c.a.r.l.. Proposta di modifica del disciplinare di produzione del "coniglio al
fieno" QV.
Si informa che il rappresentante legale della Cooperativa agricola Coniglio del Veneto s.c.a.r.l., con sede in via Camazzole, 71
- Carmignano di Brenta (PD), con nota del 14 giugno 2021 ha chiesto l'approvazione della modifica del disciplinare di
produzione "Qualità Verificata" (QV), per il seguente prodotto:
• Coniglio al fieno.
Chiunque abbia interesse può prendere visione della proposta di modifica del disciplinare presentata dalla citata Cooperativa,
consultando la sezione BANDI - AVVISI - CONCORSI del portale della Giunta regionale o rivolgendosi a:
Regione del Veneto
Direzione Agroalimentare
Unità Organizzativa qualità, conoscenze e innovazioni agroalimentari
- al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
agroalimentare@pec.regione.veneto.it (e, per conoscenza, all'indirizzo e-mail
della scrivente Direzione: agroalimentare@regione.veneto.it)
In relazione all'istruttoria riguardante la domanda in oggetto, le eventuali osservazioni dovranno pervenire alla scrivente
Direzione, con le modalità sopra indicate, non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale
della Regione del Veneto.
Per permettere l'eventuale richiesta di integrazioni e chiarimenti, coloro che intendono presentare osservazioni devono indicare
nella comunicazione i seguenti dati: nome e cognome, impresa/organizzazione di appartenenza ed almeno un recapito (e-mail o
numero di telefono).
Il Direttore dott. Alberto Zannol
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(Codice interno: 462034)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza - Ordinanza d'istruttoria n. 501834 per ricerca di acque sotterranee e
concessione di derivazione d'acqua in comune di Arcugnano - ditta Azienda Agricola Zambon Gaetano - Prat.
n.1753/BA.
IL DIRETTORE
VISTA la domanda in data 20.05.2021 dell'Azienda Agricola Zambon Gaetano con sede in Vicenza tendente ad ottenere
l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e la concessione a derivare moduli 0,0054 per uso irriguo, dalla falda
sotterranea in località Grancare Basse nel Comune di Arcugnano;
VISTI il T.U. 1775/33 successive integrazioni e modificazioni, il D.Lgs.n.112/98, la DGR n.642/02;
VISTA la nota dell'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali in data 16.09.2021 Prot.n. 5922/2021, con la quale
esprime parere favorevole per quanto di competenza, ai sensi dell'art.3 del D.L.vo 12.07.1993 n.275 a condizione che il volume
concedibile non sia superiore a 17100 mc./anno corrispondente ad una portata media annua pari a 0,54 l/sec.;
ORDINA
che la domanda di cui sopra, corredata degli atti di progetto, venga depositata presso l'Unità Organizzativa Genio Civile
Vicenza per giorni 15 consecutivi a decorrere dal 05.11.2021 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore
d'ufficio. Copia della presente ordinanza viene inviata:
- al Comune di Arcugnano perché venga pubblicata all'Albo Pretorio nello stesso periodo di tempo
sopraindicato.
- all'ufficio inserzioni BURVET per la pubblicazione ai fini della presentazione di eventuali
opposizioni/osservazioni.
Le opposizioni/osservazioni, in merito alla richiesta concessione, potranno essere presentate alla Unità Organizzativa Genio
Civile Vicenza, oppure al Comune di Arcugnano entro e non oltre 30 gg. dalla pubblicazione sul BURVET della presente
ordinanza.
Copia della stessa viene inviata agli Enti interessati e alla ditta richiedente.
Ai sensi della Delibera n.642 del 22.03.2002 della G.R.V. la visita locale d'istruttoria viene omessa essendo l'ufficio a
conoscenza delle tipologie dell'opera e della situazione locale complessiva.
La presente ordinanza dovrà essere restituita dall'Amministrazione Comunale competente nei termini stabiliti, con
l'apposizione della "relata di pubblicazione" in presenza o no di opposizioni od osservazioni che dovranno essere allegate.
Vicenza 02.11.2021
Il Direttore - Ing. Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 462194)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza. Avviso di pubblicazione domanda di derivazione d'acqua ad uso irriguo
della Ditta Altissimo Giacomo. Pratica n. 564/LE. (art. 7, Regio Decreto 11.12.1933, n. 1775).
La Ditta Altissimo Giacomo, con sede in via Pace, 20 in Comune di Malo, ha presentato in data 09/12/2019 (acquisita al
protocollo in data 12/12/2019 n. 536040), domanda di derivazione d'acqua a uso irriguo.
Tale domanda prevede di derivare dalla roggia Pozzolo moduli medi 0,00052 moduli e massimi 0,006 moduli ( 0,052 l/s e 0,6
l/s ) ad uso irriguo.
L'opera di presa è ubicata in via Posole in Comune di Malo.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del R.D. 11.12.1933, n. 1775 è fissato in 30 (trenta) giorni, dalla data di pubblicazione del
presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, il termine perentorio per la presentazione di eventuali domande
in concorrenza.
Il Direttore - Ing. Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 461927)
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA, BELLUNO
Condizioni tariffarie in vigore nel mese di novembre 2021 in riferimento alla vendita di gas GPL a mezzo rete
urbana nelle località della Provincia di Belluno.
Bim Gestione Servizi Pubblici Spa comunica le condizioni tariffarie in vigore nel mese di novembre 2021 in riferimento alla
vendita di gas GPL a mezzo rete urbana nelle seguenti località della Provincia di Belluno (per ciascuna località sono riportati
rispettivamente il valore del coefficiente"C"di cui all'art. 6 dell'All. A alla delibera 570/2019/R/gas):
Coefficiente "C"
0,953750
0,958149
0,924825
0,927795
0,998588
0,926990

Costalissoio (S. Stefano di Cad.)
Forno di Zoldo
Padola (Comelico Sup.)
Pecol di Zoldo Alto
Quantin (Ponte nelle Alpi)
Sappada
PCS 0,10007
ACCISE
Aliquote
normale
€/smc
0,37836960

sconto zone montane

ridotta
€/smc
0,03783696

€/smc
0,30081192

TARIFFA
quota fissa

Nov-21
Nov-21
uso pubblico

distribuz

€/PdR/mese
3,12

€/smc
1,010000

vendita
QVD fissa
€/pdr/mese
3,00

3,12

0,858500

3,00

QTCA
€/GJ
2,594866

QEPROPMC
€/GJ
13,670799

2,205636

11,620179

Esempio prezzo finale per tipologia cliente
Es.di costo per uso riscaldam
Individuale/altri/pubblico (Iva22% e sconto zone
montane compresi)
quota fissa + QVD
quota variab quota variab
€/PdR/anno
€/smc
€/litro
Novembre 21
Individuale/altri
Novembre 21
Uso pubblico

89,62

3,38

0,883

89,62

2,90

0,757

Es.di costo per usocottura cibi (Iva10% e sconto
zone montane compresi)
quota fissa + QVD
quota variab quota variab
€/PdR/anno
€/smc
€/litro
80,81

3,02

0,789

Belluno, 02/11/2021
Il Presidente Consiglio di Amministrazione Dott. Attilio Sommavilla
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(Codice interno: 462174)
COMUNE DI MORGANO (TREVISO)
Avviso pubblico di adozione e deposito del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) ai sensi dell'art. 15 della l.r.
11/2004 e s.m.i..
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Vista la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e s.m.i.; Dato atto
che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 in data 20/10/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato adottato,
ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e s.m.i., il "Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.);
AVVISA
che dal 12/11/2021 al 11/01/2022 gli elaborati progettuali costituenti il "Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.)" sono
depositati a disposizione del pubblico per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse presso la segreteria del
Comune di Morgano (in forma cartacea), nonché presso le Provincie di Treviso e di Padova e sui siti web del Comune di
Morgano e della Regione del Veneto (in formato digitale), ove è possibile la consultazione e lo scarico di copia dei medesimi.
Durante il periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni e/o fornire ulteriori elementi conoscitivi/valutativi con le
seguenti tempistiche:
- per la parte urbanistica del P.A.T.: dal 31° al 60° giorno di deposito;
- per la valutazione ambientale: in tutti i 60 giorni di deposito. Le osservazioni dovranno pervenire al Comune di Morgano in
carta libera e contenere i dati personali (nome, cognome, indirizzo, ecc...), unendo idonea documentazione che permetta una
chiara lettura e comprensione dell'osservazione, con le seguenti modalità:
- presentazione direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune, presso la sede municipale di Badoere, in
Piazza Indipendenza 2;
- trasmissione mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Comune di Morgano, Piazza
Indipendenza 2, 31050 Morgano (in tal caso farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante);
- invio mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:
tecnico.comune.morgano.tv@pecveneto.it.
Il Responsabile del Servizio geom. Lucio Baldassa
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(Codice interno: 461811)
PROVINCIA DI BELLUNO
Avviso di pubblicazione nuova istanza concessione di derivazione d'acqua a uso industriale/innevamento artificiale
con prelievo dal torrente Maè in località Palma nel territorio del Comune di Val di Zoldo (BL). Pratica n. 8214.
Il sig. Antonio Siracusa, in qualità di presidente della società FUNIVIE VALDIZOLDO s.p.a., c.f. e p.IVA 0008910253, ha
presentato istanza acclarata al protocollo della Provincia di Belluno n. 18222 del 19.07.2021 per la richiesta di nuova
concessione di derivazione d'acqua con prelievo dal torrente Maè in località Palma nel territorio del Comune di Val di Zoldo
(BL), al mappale 538 del foglio 16, per un quantitativo di moduli massimi di 0,20 (l/s 20) e medi 0,048 (l/s 4,8 pari a 49.766
mc/anno) a uso industriale/innevamento artificiale.
E' fissato in 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione il termine
perentorio per la presentazione di eventuali domande in concorrenza.
Belluno, 29 ottobre 2021
Il Dirigente dott.ssa Antonella Bortoluzzi
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PARTE QUARTA
ATTI DI ENTI VARI

Acque
(Codice interno: 462419)
AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (AIPO), PARMA
Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 29 del 15 settembre 2021
Approvazione avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse al conferimento dell'incarico di Direttore
dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po.

IL COMITATO DI INDIRIZZO
"omissis"
DELIBERA
1.di approvare l'allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione "Avviso pubblico per la raccolta di
manifestazioni di interesse al conferimento dell'incarico di Direttore dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO).";
2.di disporre la pubblicazione dell'Avviso sul sito istituzionale di Aipo e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e
Veneto nonché sul sito web dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po

IL PRESIDENTE Irene Priolo

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell'Agenzia www.agenziapo.it
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Agricoltura
(Codice interno: 461896)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dello Sportello unico agricolo di Padova n. 48 del 29 ottobre 2021
Programma di sviluppo rurale - GAL Patavino scarl (03-PDE) - Delibera n. 8 del 06/05/2021 - Bando pubblico - Misura
M07.5.1.192 - (19.2) Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali.
Approvazione della graduatoria di ammissibilità e finanziabilità.

Il Dirigente
decreta
1. l'ammissibilità delle domande pervenute ai sensi del Tipo di Intervento 7.5.1, attivato con Delibera del GAL Patavino n. 8
del 06/05/2021, bando pubblico, indicate nell'elenco allegato (Allegato A) al presente atto, di cui costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. la finanziabilità delle domande indicate nell'elenco allegato (Allegato B) al presente atto, di cui costituisce parte integrante e
sostanziale;
3. di approvare l'elenco allegato (Allegato C) concernente l'elenco delle domande finanziate e per ciascuna di queste i codici
SIAN-COR ottenuti in esito alla registrazione degli aiuti individuali in SIAN;
4. di pubblicare il presente decreto in forma integrale:
- nella sezione Amministrazione trasparente/Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici/Atti di
concessione;
- e per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica;
5. di comunicare il presente atto alla Sede centrale AVEPA, Area tecnica competitività imprese, al referente del Tipo di
Intervento e al referente per l'attuazione progetti Leader, secondo quanto stabilito dal paragrafo 8.4.2 dell'allegato A al decreto
del Direttore n. 17 del 18/02/2016.
Il Dirigente Chiara Contin
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(Codice interno: 462178)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dell'Area tecnica competitività imprese n. 1553 del 14 ottobre 2021
Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020: DGR n. 319 del 18 marzo 2021. Approvazione graduatoria
regionale e finanziabilità per tipo intervento 4.4.3 "Strutture funzionali all'incremento e valorizzazione della
biodiversità naturalistica - Dotazioni necessarie al miglioramento della consistenza tra le attività agricolo/zootecniche e
fauna selvatica".

Il Dirigente
decreta
1. di approvare la graduatoria regionale delle domande di cui al tipo di intervento PSR 4.4.3 (Allegato A), ritenute ammissibili,
per l'importo di spesa ammissibile e relativo contributo indicato nell'allegato che costituisce parte integrante al presente
decreto;
2. di individuare, sulla scorta delle disponibilità finanziarie indicate con la DGR n. 319 del 18 marzo 2021, la finanziabilità
delle n. 126 domande ricomprese nell'Allegato A per un importo complessivo di contributo pari ad euro 324.362,18;
3. di pubblicare il presente decreto:
- nella sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale dell'Agenzia (www.avepa.it), ai sensi
di quanto disposto dall'articolo 26 del d.lgs. 33/2013, secondo le modalità ivi previste;
- per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto secondo quanto previsto dalla deliberazione
della Giunta regionale n. 319 del 18 marzo 2021 e successive modifiche ed integrazioni;
- nel sito web istituzionale dell'Agenzia (www.avepa.it) secondo quanto previsto dagli indirizzi procedurali
del PSR contenuti nella deliberazione della Giunta regionale n. 2112 del 29/12/2017 e successive modifiche
ed integrazioni.
Avverso il presente decreto può essere opposto ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto oppure ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine di 60 o 120 giorni dalla data di comunicazione del
provvedimento.
Il Dirigente Luca Furegon
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Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù
(Codice interno: 462035)
COMUNE DI COSTERMANO SUL GARDA (VERONA)
Estratto decreto del responsabile del responsabile ufficio espropriazioni n. 14 del 3 novembre 2021
Interventi di messa in sicurezza della intersezione sulla sp 8 " del baldo " nel tratto urbano di viale della repubblica e di
miglioramento della accessibilità al cimitero militare tedesco e collegamento alla ciclabile alla zona paesaggistica delle
baesse. pagamento della indennità di esproprio accettata ex art. 20, comma 8 e art. 26 del dpr 8 giugno 2001 n. 327

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, del D.P.R. 327/2001, si rende noto che con Decreto n. 14 del 03/11/2021 è stato ordinato il
pagamento diretto a favore delle ditte concordatarie di seguito indicate della somma di € 17.270,50 secondo gli importi per
ognuna indicati a titolo d'indennità di espropriazione accettata degli immobili occorrenti per i lavori in oggetto di seguito
elencati:
1. Comune di Costermano sul Garda: CT: sez. cens. A fgl 15 part 803 di mq 38; CT: sez. cens. A fgl 15 part 799 di
mq 206; CT: sez. cens. A fgl 15 part 395 di mq 10; CT: sez. cens. A fgl 15 part 455 di mq 9; Volksbund
Deutsche Kriegsgraeberfuersorge E V. Servizio Per Le Onoranze Ai Caduti Germanici, prop. per 1/1 €
2.630,00;
2. Comune di Costermano sul Garda: CT: sez. cens. A fgl 15 part 801 di mq 364; CT: sez. cens. A fgl 15 part 794 di
mq 79; De Beni Corrado, prop. per 7/36 € 861,39; De Beni Damiano, nuda prop. per 6/36 € 590,66; De Beni
Giancarlo, usufr. per 12/36 € 295,33; De Beni Michele Gianmaria, nuda prop. per 6/36 € 590,67; De Beni
Silvano, prop. per 12/36 € 1.476,67; Fedrigo Bruna Luciana, prop. per 5/36 € 615,28;
3. Comune di Costermano sul Garda: CT: sez. cens. A fgl 15 part 793 di mq 62; Comencini Maria, prop. per 6/9 €
4.546,66; Marocchini Andreina, prop. per 1/9 € 757,78; Marocchini Elena, prop. per 1/9 € 757,78; Marocchini
Luisa, prop. per 1/9 € 757,78;
4. Comune di Costermano sul Garda: CT: sez. cens. A fgl 15 part 797 di mq 100; CT: sez. cens. A fgl 15 part 795 di
mq 193; CT: sez. cens. A fgl 15 part 796 di mq 11; Ge.Com Market S.P.A., prop. per 1/1 € 1.575,50;
5. Comune di Costermano sul Garda: CT: sez. cens. A fgl 15 part 790 di mq 300; CT: sez. cens. A fgl 15 part 792 di
mq 30; Maxi Di S.R.L. Maxi Di S.R.L., prop. per 1/1 € 1.815,00;
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Costermano sul Garda, li 03/11/2021
Il Responsabile del Procedimento - geom. Franca Claudio
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(Codice interno: 462088)
COMUNE DI COSTERMANO SUL GARDA (VERONA)
Estratto decreto del responsabile del responsabile ufficio espropriazioni n. 15 del 3 novembre 2021
Lavori di sistemazione e riqualificazione del tratto urbano della s.p. 32 via A. Consolini nel comune di Costermano sul
Garda. Pagamento dell'indennità di esproprio accettata ex art. 20, comma 8 e art. 26 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, del D.P.R. 327/2001, si rende noto che con Decreto n. 15 del 03/11/2021 è stato ordinato il
pagamento diretto a favore delle ditte concordatarie di seguito indicate della somma di € 9.042,00 a titolo di indennità di
espropriazione accettata, per l'occupazione anticipata degli immobili occorrenti per i lavori in oggetto di seguito elencati:
1. Comune di Costermano sul Garda: CT: sez A fgl 18 part 838 di mq 13; Mancini Luca, prop. per 12/24 € 715,00;
Mancini Maurizio, prop. per 9/24 € 536,25; Veronesi Ornella, prop. per 3/24 € 178,75;
2. Comune di Costermano sul Garda: CT: sez A fgl 18 part 839 di mq 22; Zanandreis Nicoletta, prop. per 484/1000
€ 1.171,28; Zanandreis Giampaolo, prop. per 516/1000 € 1.248,72;
3. Comune di Costermano sul Garda: CT: sez A fgl 18 part 842 di mq 14; Bonometti Erika, prop. per 267/1000 €
411,18; Vista Rosario, prop. per 267/1000 € 411,18; Bonometti Stefania, prop. per 466/1000 € 430,58; Peretti
Luciana, prop. per 466/1000 € 287,06;
4. Comune di Costermano sul Garda: CT: sez A fgl 18 part 841 di mq 14; Bonometti Susanna, prop. per 1/1 €
1.540,00;
5. Comune di Costermano sul Garda: CT: sez A fgl 18 part 836 di mq 24; Accordini Domenico, prop. per 200/1000 €
528,00; Accordini Gianfranco, prop. per 200/1000 € 528,00; Accordini Giuseppe, prop. per 200/1000 € 528,00;
Accordini Maria Nadia, prop. per 200/1000 € 528,00;
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Il responsabile del procedimento geom. Franca Claudio
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(Codice interno: 461824)
CONSORZIO DI BONIFICA "ACQUE RISORGIVE", VENEZIA
Estratto ordinanza di pagamento n. 632 emessa dal Capo Ufficio p.a. Catasto Espropri Protocollo n. 15700 del 29
ottobre 2021
Interventi di "riqualificazione ambientale del basso corso del Fiume Marzenego_Osellino per la riduzione ed il
controllo dei nutrienti, sversati in Laguna di Venezia" - LOTTO 1 [p.149-1]. Espropriazione per pubblica utilità.
Ordinanza di pagamneto diretto della quota del saldo della indennità di espropriazione (art. 22 DPR n. 327/2001).

IL CAPO UFFICIO CATASTO ESPROPRI
omissis
RICHIAMATO il proprio Decreto n. 588 del 19/05/2021 protocollo n. 7566, con i quali si è provveduto a decretare
l'occupazione anticipata dei beni immobili siti in Comune di Venezia necessari alla esecuzione del progetto di
"Riqualificazione ambientale del basso corso del Fiume Marzenego-Osellino per la riduzione ed il controllo dei nutrienti,
sversati in Laguna di Venezia - LOTTO 1 [p.149-1]", ed a determinare in via provvisoria la indennità di espropriazione da
corrispondere ai proprietari degli immobili medesimi, ai sensi dell'art. 22 DPR n. 327/01;
PRESO ATTO delle
pervenute accettazioni delle indennità di cui agli allegati della presente ordinanza, con contestuale dichiarazione di assenza di
diritti di terzi nonché autocertificazione attestante la piena e libera proprietà del bene;
DATO ATTO che l'Ufficio Espropri ha provveduto a fare le opportune verifiche mediante visure telematiche presso i dati
meccanografici della Conservatoria dei Registri Immobiliari e confrontata con le risultanze catastali;
DATO ATTO che è stata altresì depositata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22.3, tutta la documentazione richiesta a
supporto della dimostrazione della libera proprietà del bene;
RICHIAMATA la dichiarazione di successione del sig. Marafatto Franco del 19/10/2021 volume 88888/443488/2021, dalla
quale si evincono i nominativi degli eredi legittimi e le relative quote di proprietà rispetto alla particella interessata dal presente
provvedimento:
Bolzonella Luciana proprietaria per 1/2 e Marafatto Martina proprietaria per 1/2;
omissis
ORDINA
Art. 1) ai sensi dell'art. 20 comma 8 ed art. 26 DPR n. 327/2001, il pagamento diretto per complessivi €. 3.861,00= a favore
di Bolzonella Luciana c.f. BLZLCN49H48L736L proprietaria per 1/2 quota €. 1.930,50 - Marafatto Martina c.f.
MRFMTN72D54L736R proprietaria per 1/2 quota €. 1.930,50 del saldo dell'indennità offerta e dichiaratamente accettata per
l'espropriazione, dell'immobile sito nel territorio del Comune di Venezia - sezione Favaro Veneto.
omissis
Art. 3) di dare immediata notizia del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 26.7 D.P.R. n.327/2001, a chi risulti titolare di
un diritto e di provvedere alla pubblicazione per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. Il presente
provvedimento diverrà esecutivo nel termine di trenta giorni dal compimento delle predette formalità se non è proposta dai
terzi la opposizione per l'ammontare della indennità, a norma dell'art. 26.8 D.P.R. n. 327/2001;
omissis
Art. 5) il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, promotore dell'espropriazione, dovrà provvedere ad eseguire il pagamento
delle predette indennità entro e non oltre il termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza che ha
disposto il pagamento (art. 26 comma 10 D.P.R. n. 327/2001), utilizzando la somma a disposizione indicata nel quadro
economico del progetto.
Il Capo Ufficio Catasto Espropri p.a. Denis Buoso
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(Codice interno: 462176)
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Decreto Ministeriale ex D.P.R. 08.06.2001 n. 327, art. 52-quinquies, comma 2 del 21 ottobre 2021
SNAM Rete Gas S.p.A. - "Metanodotto Ravenna - Mestre DN 550 (22") - DP 64 bar - Varianti nei comuni di Codigoro
(FE) e Ariano nel Polesine (RO)". Autorizzazione alla costruzione ed esercizio con accertamento della conformità
urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ex D.P.R. 08.06.2001 n.
327, art. 52-quinquies, comma 2.

Ministero della Transizione Ecologica
DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA
DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA IL DIRETTORE GENERALE
VISTO l'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, omissis;
VISTO il D.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, omissis;
VISTO il D.M. 22 dicembre 2000 del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, omissis;
VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239 omissis;
VISTI gli artt. 52-bis, 52-ter, 52-quater e 52-quinquies del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, omissis;
VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, omissis;
VISTO l'art. 38 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, omissis;
VISTO il D.M. 17 aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico omissis;
VISTA la legge 11 novembre 2014, n. 164, omissis;
VISTA l'istanza prot. n. INGCOS/INCENOR/288/MAR del 23 settembre 2020, omissis;
DATO ATTO che l'opera in progetto interessa, in Regione Emilia-Romagna, il comune di Codigoro
(FE) e, in Regione Veneto, il comune di Ariano nel Polesine (RO);
DATO ATTO che il progetto prevede la realizzazione delle seguenti varianti al metanodotto Ravenna - Mestre DN 550 (22") DP 64 bar:
• variante in località Assunteria, di circa 0,880 km, in comune di Codigoro (FE);
• variante in proprietà Guidi, di circa 0,388 km, in comune di Codigoro (FE);
• variante in località Fontanina, di circa 0,837 km, in comune di Ariano nel Polesine (RO), nonché la dismissione e
rimozione delle seguenti condotte:
♦ rimozione associata alla variante in località Assunteria, per uno sviluppo di circa 0,852 km;
♦ rimozione associata alla variante in proprietà Guidi, per uno sviluppo di circa 0,392 km;
♦ rimozione associata alla variante in località Fontanina, per uno sviluppo di circa 0,834 km;
CONSIDERATO che l'opera si rende necessaria a causa del rilevamento, nei tratti individuati, di criticità relative alla
profondità di interramento delle condotte esistenti, al fine di mantenere gli standard di sicurezza previsti dalle normative
vigenti;
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CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
(MATTM) a procedura di Valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., omissis;
CONSIDERATO che con la nota prot. n. 24853 del 29 ottobre 2020 questa Amministrazione, nell'ambito del procedimento
unico di cui all'art. 52-quinquies del D.P.R. 327/2001, ha dato avvio al procedimento autorizzatorio, omissis;
CONSIDERATO, in particolare, che in applicazione dell'articolo 14-bis, la conferenza decisoria è stata indetta in forma
semplificata e in modalità asincrona, omissis;
CONSIDERATO che questa Amministrazione, con varie lettere raccomandate A/R in data 2 novembre 2020, ha inviato ai
proprietari delle particelle interessate - ai sensi e per gli effetti dell'art. 52-ter del D.P.R. n. 327/2001 e dell'art. 7 della Legge n.
241/90 s.m.i. - la prevista comunicazione in ordine al procedimento autorizzativo in essere, omissis;
CONSIDERATO che, a seguito di dette pubblicazioni, è pervenuta a questa Amministrazione una osservazione da parte di un
titolare di particelle interessate dalle procedure espropriative, omissis;
DATO ATTO che il progetto è stato inoltre sottoposto a valutazione sotto il profilo paesaggistico ai sensi del D.lgs. n. 42/2004
ai fini del rilascio del parere da parte del Ministero della Cultura - Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio,
espresso dal Servizio V omissis;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 9178 del 25 marzo 2021 questa Amministrazione, nel trasmettere alla Regione
Emilia-Romagna e alla Regione Veneto le determinazioni rese nel corso della Conferenza dalle Amministrazioni e dagli Enti
chiamati ad esprimere il loro parere, ha comunicato la conclusione positiva della Conferenza stessa, omissis;
VISTE la Deliberazione della Giunta Regionale n. 799 del 31 maggio 2021, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha
espresso il suddetto Atto di Intesa, con prescrizioni, e la Deliberazione della Giunta Regionale n. 487 del 20 aprile 2021, con la
quale la Regione Veneto ha espresso il suddetto Atto di Intesa, con prescrizioni;
DECRETA
Articolo 1
1. È approvato il progetto definitivo dell'opera denominata "Metanodotto Ravenna - Mestre DN 550 (22") DP 64 bar - Varianti
nei comuni di Codigoro (FE) e Ariano nel Polesine (RO)" della Società Snam Rete Gas S.p.A., depositato presso la Direzione
generale per le infrastrutture e la sicurezza del Ministero della transizione ecologica.
Articolo 2
1. È autorizzata la costruzione e l'esercizio dell'opera di cui all'articolo 1, come da progetto definitivo approvato di cui al
comma 1, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti.
Articolo 3
1. È dichiarata la pubblica utilità dell'opera suddetta, per la durata di anni cinque dalla data del presente decreto,
riconoscendone altresì l'urgenza e indifferibilità. Entro lo stesso termine, dovranno essere emanati gli eventuali provvedimenti
ablativi.
Articolo 4
1. È riconosciuta la conformità agli strumenti urbanistici vigenti del metanodotto di cui all'articolo 1, con apposizione del
vincolo preordinato all'esproprio, della durata di anni cinque dalla data del presente decreto, sulle aree individuate nel progetto
definitivo di cui all'art. 1.
Articolo 5
1. Il presente decreto esplica gli effetti di cui all'articolo 52-quinquies, comma 2, del Testo Unico e costituisce quindi, ai sensi
della normativa citata in premessa, autorizzazione unica che sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi nonché
paesaggistici, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere, atto di assenso e nulla osta, comunque denominati,
previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire tutte le opere e tutte le attività previste nel progetto
approvato incluse tutte le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse.
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2. La presente autorizzazione costituisce, ove necessario, variante agli strumenti urbanistici e dei piani di gestione e di tutela
del territorio comunque denominati.
Articolo 6
1. È fatto obbligo alla Società Snam Rete Gas S.p.A. di adempiere alle prescrizioni di cui ai pareri delle Amministrazioni e/o
Enti interessati, espressi nel corso del procedimento di autorizzazione unica, di cui una sintesi è riportata in Allegato. Restano
comunque ferme tutte le prescrizioni, anche qualora non ricomprese nel suddetto Allegato, derivanti da nulla osta, pareri e atti
di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi e dettate dalle Amministrazioni competenti,
cui attiene la rispettiva verifica di ottemperanza e i conseguenti controlli.
2. Gli esiti finali delle verifiche di ottemperanza delle prescrizioni di cui al comma 1 sono comunicati tempestivamente
dalla Società Snam Rete Gas S.p.A. al Ministero della transizione ecologica - Direzione generale per le infrastrutture e la
sicurezza.
Articolo 7
1. I lavori di costruzione dell'impianto dovranno iniziare e concludersi rispettivamente entro i termini di anni uno e cinque
dalla data del presente provvedimento.
Articolo 8
1. La Società Snam Rete Gas S.p.A. provvederà alla pubblicazione del presente decreto, secondo quanto previsto dall'art.
52-ter, comma 1, del D.P.R. n.327/2001; dell'avvenuta pubblicazione deve essere data comunicazione al Ministero della
transizione ecologica - Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza.
Articolo 9
1. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. competente. I termini di proponibilità del ricorso,
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, sono di giorni 60.
IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Mariano Grillo)
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Allegato
Quadro Sinottico dei Pareri resi da ciascun Ente o Amministrazione
Metanodotto Ravenna - Mestre DN 550 (22") - DP 64 bar
Varianti nei comuni di Codigoro (FE) e Ariano nel Polesine (RO)

Ente/Amministrazione

Riferimento Atto

Contenuto del parere

AMMINISTRAZIONI CENTRALI

Comando Forze operative Nord

Nota prot. n. 9948 del
04.02.2021

Esprime il “Nulla contro” congiunto interforze, a condizione che
i lavori vengano realizzati con le dovute indagini preliminari
esplorative, adottando tutte le precauzioni necessarie, e
significando che, qualora dovessero insorgere delle interferenze, i
relativi interventi dovranno essere concordati con le rispettive
articolazioni della Difesa.
Rilascia il nulla osta definitivo alla costruzione, subordinandolo
all’osservanza delle seguenti condizioni:

MiSE – DGAT - Ispettorato
territoriale Emilia-Romagna

Nota prot. n. 73446 del
12.05.2021

1) siano rispettate tutte le condizioni di legge vigenti in materia
di interferenze secondo quanto richiamato nel Punto 1.3.2 –
Riferimenti normativi della Relazione tecnica n° 03861-PPL-RE100-001 del 13 luglio 2020, nonostante nessun impianto di
comunicazioni elettroniche sarà interessato con attraversamenti,
parallelismi o avvicinamenti ai metanodotti in realizzazione;
2) tutte le opere siano realizzate in conformità a quanto contenuto
nella Relazione tecnica n° 03861- PPL-RE-100-001, nel
Tracciato di progetto con V.P.E. n° 19029-PG-VPE-100 e nello
Schema di rete n° NR-10029 SK-102 del 13/07/2020.
Esprime parere positivo per gli aspetti di competenza, nel rispetto
delle seguenti condizioni ambientali:
- Per il tratto di competenza della Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e per
le province di Modena, Reggio-Emilia e Ferrara:

MIBACT – DGABAP – Servizio
V

Nota prot. n. 1673 del
19.01.2021

1) Sottoporre tutti gli interventi di scavo a cielo aperto nonché
l'apertura dei pozzetti TOC ad assistenza archeologica in corso
d'opera. In caso di ritrovamento di reperti, strutture e/o di
stratigrafie di interesse archeologico, queste dovranno essere
oggetto di scavo stratigrafico e dovranno essere opportunamente
documentate al fine di valutare le modalità di prosecuzione
dell’opera.
Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni
culturali, archeologia.
Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: CORSO
D'OPERA - Fase di cantiere: allestimento del cantiere e lavori
5

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 149 del 12 novembre 2021
673
_______________________________________________________________________________________________________

Ente/Amministrazione

Riferimento Atto

Contenuto del parere

per la realizzazione dell'opera.
Verifica di ottemperanza: Ministero per i beni e le attività
culturali e per il turismo - Soprintendenza Archeologia, Belle
Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana dì Bologna e le
Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara.
- Per il tratto di competenza della Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e
Vicenza:
2) Gli scavi a cielo aperto e l'apertura dei pozzetti per
l'inserimento della TOC siano sottoposti ad assistenza
archeologica, ribadendo che eventuali rinvenimenti potranno dare
seguito a indagini e saggi estensivi.
Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni
culturali, archeologia.
Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: CORSO
D'OPERA - Fase di cantiere: allestimento del cantiere e lavori
per la realizzazione dell'opera.
Verifica di ottemperanza: Ministero per i beni e le attività
culturali e per il turismo - Soprintendenza Archeologia, Belle
Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza.
- Per entrambi i tratti di competenza della Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di
Bologna e per le province di Modena, Reggio-Emilia e Ferrara e
della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le
province di Verona, Rovigo e Vicenza:
3) Tutte le indagini andranno eseguite da parte di archeologi
specializzati. che opereranno secondo le indicazioni delle
competenti Soprintendenze, che assumono la direzione
scientifica dei lavori, con oneri non a carico delle medesime.
Le date di inizio dei lavori, con le indicazioni delle ditte
archeologiche incaricate, andranno comunicate per iscritto alle
rispettive Soprintendenze con almeno dieci giorni di anticipo
l'inizio dei lavori.
Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni
culturali, archeologia.
Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE
OPERAM - Fase precedente alla cantierizzazione: prima
dell'avvio dell'attività di cantiere.
Verifica di ottemperanza: Ministero per ì beni e le attività
culturali e per il turismo - Soprintendenza Archeologia, Belle
Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza. e
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città
Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio
Emilia e Ferrara.
Resta intesa la facoltà delle Soprintendenze competenti di
intervenire, in base alle emergenze archeologiche individuate
nelle aree oggetto degli interventi, con eventuali ulteriori
prescrizioni, che potranno prevedere modifiche progettuali anche
sostanziali.
6
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Ente/Amministrazione

Comando
Militare
“Emilia Romagna”

Esercito

Riferimento Atto

Contenuto del parere

Nota prot. n. 4611 del
31.03.2021

Esprime il Nulla Osta, senza l’imposizione di particolari vincoli.

AMMINISTRAZIONI TERRITORIALI
Trasmessa con nota prot. n 0573912 del 10/06/2021 del Servizio
Ricerca, Innovazione, Energia ed economia sostenibile.
Esprime, per quanto di propria competenza e limitatamente alle
opere che interessano il territorio regionale, l’assenso all’intesa
per il progetto, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Regione Emilia-Romagna

Delibera
di
Giunta
Regionale n. 799 del 31-052021

• che sia osservato quanto richiesto dalla Provincia di Ferrara e
dal Comune di Codigoro (FE) come ripreso nel parere prot.
21.04.2021.0379843.U del Servizio Giuridico del Territorio,
Disciplina dell'edilizia, Sicurezza e Legalità;
• è in ogni caso fatto salvo ogni altro parere, autorizzazione,
concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato
prescritto, in sede esecutiva, da disposizioni vigenti, con
particolare riferimento alle norme in materia ambientale,
igienico-sanitaria e di sicurezza; • nelle successive fasi
progettuali e autorizzative e nell’esecuzione delle opere dovrà
essere garantita l’osservanza delle specifiche disposizioni di cui
all’art. 10, comma 7-bis, del D.L. n. 76/2020, convertito con
modificazioni dalla L. n. 120/2020, circa la verifica preventiva
della conformità del progetto alle norme tecniche per le
costruzioni.

Regione Veneto

Regione Veneto - Direzione
Ricerca Innovazione ed Energia Unità Organizzativa Energia

Provincia di Ferrara - Settore
Lavori Pubblici, Pianificazione
Territoriale e Mobilità

Delibera
di
Giunta
Regionale n. 487 del 20
aprile 2021

Nota prot. n. 25060 del
20.01.2021

Nota prot. n. 34696 del
14.12.2020

Trasmessa con nota prot. n. 0189791 del 26.04.2021 dall’Area
Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione
Comunitaria - Direzione Ricerca Innovazione ed Energia - Unità
Organizzativa Energia.
Esprime l’Intesa ai sensi dell’art. 52-quinquies del D.P.R. n.
327/2001.
Esprime parere favorevole, avendo acquisito il parere della
Direzione Pianificazione Territoriale inviato con nota prot. n.
5737 del 08.01.2021, con il quale viene confermato che
l’intervento in oggetto è coerente con la pianificazione di
carattere territoriale - PTRC della Regione del Veneto e con il
Piano di Area “Delta del Po”.
Comunica l’accertamento di conformità agli strumenti di
pianificazione provinciale, non rilevando elementi di contrasto
con il PTCP vigente e con la pianificazione di settore di rango
provinciale.
Resta fermo l’obbligo di garantire che, nella fase di cantiere e
nella realizzazione delle opere, non vengano alterate le
caratteristiche distintive dell’Unità di Paesaggio di riferimento e
non si interferisca con gli elementi della rete ecologica
provinciale.
7
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Ente/Amministrazione

Riferimento Atto

Contenuto del parere

Comunica che gli interventi previsti non interessano strade
provinciali.
Provincia di Rovigo – Area
Lavori Pubblici e Ambiente

Nota prot.
13.01.2021

n.

611

del

Sotto il profilo urbanistico, rileva che il tracciato del gasdotto
interrato non interessa ambiti o aree oggetto di trattazione da
parte del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, e
pertanto l'intervento può dirsi conforme alle prescrizioni e ai
vincoli contenuti nel Piano stesso.
Esprime parere favorevole, nell’osservanza delle seguenti
prescrizioni:
• deve essere osservato quanto richiesto: dalla Provincia di
Ferrara e dal Comune di Codigoro (FE);

Regione
Emilia-Romagna
Servizio Giuridico del Territorio,
Disciplina dell'edilizia, Sicurezza
e Legalità

Nota prot. n. 379843 del
21.04.2021

• è in ogni caso fatto salvo ogni altro parere, autorizzazione,
concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato
prescritto, in sede esecutiva, da disposizioni vigenti, con
particolare riferimento alle norme in materia ambientale,
igienico-sanitaria e di sicurezza;
• nelle successive fasi progettuali e autorizzative e
nell’esecuzione delle opere dovrà essere garantita l’osservanza
delle specifiche disposizioni di cui all’art. 10, comma 7-bis, del
D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n.
120/2020, circa la verifica preventiva della conformità del
progetto alle norme tecniche per le costruzioni.

AMMINISTRAZIONI COMUNALI
Comune di Codigoro (FE) Terzo settore - Area tecnica Servizio SUAP, ambiente e
territorio

Nota prot. n. 3642 del
03.03.2021

Trasmette al Servizio Giuridico del Territorio -Disciplina
dell’edilizia, Sicurezza e Legalità della Regione Emilia
Romagna, la dichiarazione di conformità ai sensi dell'art. 54,
comma 5, della L.R. 21 dicembre 2017 n. 24.

Comune di Ariano nel Polesine
(RO) – Ufficio Tecnico

Nota prot. n. 2515 del
05.03.2021

Rilascia il Nulla Osta, con l’avvertenza di usare ogni e qualsiasi
cautela atti a evitare danni a cose e/o persone durante
l’esecuzione dei lavori.

ENTI COINVOLTI
Rilascia il nulla osta all’intervento, comunicando che in Località
Pontemaodino Centro è presente una condotta gas ACC DN50 IV
Specie gestita dalla Società, che non risulta interferente.
Inrete
S.p.A.

Distribuzione

Energia

Nota prot. n 36741 del
17.11.2020

L’impresa esecutrice dovrà comunque adottare tutti gli
accorgimenti necessari al fine di evitare interferenze o rotture
delle tubazioni in esercizio; eventuali interventi che si renderanno
necessari per ripristinare il corretto funzionamento delle condotte
saranno posti a carico della impresa esecutrice.

8

676
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 149 del 12 novembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

Ente/Amministrazione

Riferimento Atto

Contenuto del parere

Per quanto di competenza, rilascia l'autorizzazione per la posa del
cavidotto in attraversamento alla tubazione del gas a m.p. (P.max
di esercizio 8 bar), raccomandando il rispetto delle regole e
condizioni riportate nel D.M. 1 6 aprile 2008 "Regola tecnica per
la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza
delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas
naturale con densità non superiore a 0,8”.
Infrastrutture Distribuzione Gas
S.p.A.

Nota prot. n. 24853 - del
29.10.2020

Durante i lavori dovranno essere adottate tutte le cautele
necessarie a prevenire e/o evitare danneggiamenti agli impianti
gas, ricorrendo anche ad assaggi di individuazione certa delle
quote di posa delle tubazioni del gas esistenti.
Tutti gli interventi realizzati da gestori di impianti sotterranei,
con opere di scavo interferenti con tubazioni del gas, devono
essere sottoposti all'approvazione dell'Ente gestore del servizio
mediante comunicazione dei lavori da eseguirsi con la massima
tempestività e corredati di adeguata documentazione tecnica per
permettere al gestore di prevedere le eventuali misure di
protezione da adottare.

Consorzio di bonifica pianura di
Ferrara

Nota prot. n. 17589 del
24.11.2020

Esprime il Nulla osta ai lavori. Chiede, peraltro, che prima
dell’inizio dei lavori vengano presi contatti con il Consorzio, al
fine di verificare controlli sull’eventuale interferenza con le
strutture idrauliche gestite dall’Ente.

9
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Protezione civile e calamità naturali
(Codice interno: 462133)
COMMISSARIO DELEGATO PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA IN CONSEGUENZA DEGLI
ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE DAL 12 NOVEMBRE 2019 HA COLPITO IL TERRITORIO DELLA
REGIONE VENETO
Decreto n. 60 del 28 ottobre 2021
D.lgs 50/2016, Art. 163 e L.R. 1/75, Art. 3- OCDPC n. 622/2019 - Ordinanza Commissariale n. 2 del 29.09.2020 Allegato B. COD. INT. DLgs 1-2019-622-BL-023 - (prog. n. 1082): Intervento urgente di ripristino definitivo delle
condizioni di sicurezza di un tratto di difesa spondale e consolidamento della scarpata in destra Cordevole presso la loc.
Sas Mus del Comune di Sospirolo (BL). CUP: H83H20000190001 - CIG: 8394435AE5 IMPORTO FINANZIAMENTO
Euro 300.000,00 Approvazione Perizia Giustificativa, Conto Finale, Certificato di Regolare Esecuzione e Liquidazione
Saldo Finale.

IL SOGGETTO ATTUATORE
DIRETTORE U.O. GENIO CIVILE BELLUNO
PREMESSO che:
• con Delibera del Consiglio dei Ministri del 2.12.2019 è stata disposta l'"estensione degli effetti della dichiarazione
dello stato di emergenza, adottato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 14.11.2019, ai territori colpiti delle
Regioni Abbruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche,
Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto, interessati dagli eccezionali eventi metereologici verificatisi nel mese di
novembre 2019" e sono state ripartite, tra le Regioni individuate, le risorse per l'attuazione dei primi interventi urgenti,
di cui € 3.937.468,69 destinati alla Regione del Veneto, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art.
44, comma 1, del medesimo D. Lgs. n. 1 del 02.01.2018;
• con Delibera del Consiglio dei Ministri del 17.01.2020 sono stati disposti ulteriori stanziamenti di risorse a valere sul
Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del D. Lgs n. 1/2018, a favore delle varie Regioni
interessate dagli eccezionali eventi meteorologici del mese di novembre 2019, per la realizzazione degli interventi
necessari al superamento dell'emergenza, assegnando alla Regione del Veneto l'ulteriore somma di Euro
40.183.531,31;
• con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 622 del 17.12.2019 sono state definite le
procedure per il superamento dell'emergenza derivante dai suddetti eccezionali eventi meteorologici, da attuarsi da
parte dei Commissari Delegati, individuati nei Presidenti delle Regioni interessate dal provvedimento;
• con Ordinanza commissariale n. 1 del 12.02.2020 il Commissario Delegato Dott. Luca Zaia ha nominato l'ing. Nicola
Dell'Acqua, quale Soggetto Attuatore per l'individuazione degli interventi di prima emergenza, di somma urgenza ed
urgenti conseguenti agli eventi in conseguenza agli eccezionali eventi meteorologici che dal 12.11.2019 hanno colpito
il territorio della Regione Veneto e di eventuali ulteriori programmazioni che si renderanno necessarie in ragione degli
ulteriori finanziamenti che verranno concessi per l'evento in argomento. Per lo svolgimento delle suddette attività il
Soggetto Attuatore può avvalersi delle strutture afferenti all'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, attualmente
denominata Area Tutela e Sicurezza del Territorio;
• con Ordinanza Commissariale n. 2 del 29.09.2020 il Commissario Delegato, in attuazione dell'O.C.D.P.C. n. 622 del
17.12.2019 ha approvato il Piano degli interventi afferente alle risorse assegnate con DCM del 02.12.2019, ha
impegnato il relativo importo a carico della Contabilità Commissariale n. 6178 e ha individuato i soggetti attuatori per
la loro realizzazione, in attuazione dell'art. 1, comma 2, della O.C.D.P.C. n. 622/2019;
• tra gli interventi di cui alla sopraccitata Ordinanza Commissariale n. 2 del 29.09.2020 - Allegato B è ricompreso
l'intervento denominato "Intervento urgente di ripristino definitivo delle condizioni di sicurezza di un tratto di difesa
spondale e consolidamento della scarpata in destra Cordevole presso la loc. Sas Mus del Comune di Sospirolo (BL)" INTERVENTO COD DLgs 1-2019-622-BL-023 - CUP H83H20000190001 - per un importo complessivo di €
300.000,00, il cui Soggetto Attuatore è stato individuato nel Direttore protempore della U.O. Genio Civile Belluno;
• la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6178, intestata a " PRES. REG.VENETO
C.D. O.622-19", e trova copertura nell'ambito del Quadro Economico dell'intervento;
• con Delibera del Consiglio dei Ministri del 02.12.2020 è prorogato, di dodici mesi, lo stato di emergenza nei territori,
tra i quali la Regione del Veneto, interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre
2019;
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DATO ATTO e CONSIDERATO che:
• con verbale del 18.11.2019 sono stati dichiarati di somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., i lavori sopra citati;
• con verbale di consegna, firmato sotto le riserve di legge in data 04.08.2020, sono stati consegnati in via d'urgenza i
lavori in parola all'Impresa Tonet s.r.l.. con sede in Zona Industriale n. 6 - 32035 Santa Giustina (BL), la quale si è
resa immediatamente disponibile ed è stata ritenuta idonea e dotata di adeguate attrezzature per il tipo di lavori in
questione;
• l'importo complessivo dell'intervento è stabilito in € 300.000,00 (euro trecentomila/00), valore dato dalla somma
dell'importo lavori comprensivo di oneri per la sicurezza, dell'IVA e delle somme a disposizione
dell'Amministrazione;
• per l'esecuzione dei lavori furono stabiliti 180 giorni naturali e consecutivi;
• i lavori sono stati sospesi dal 12.11.2020 al 03.03.2021 e la scadenza del tempo utile era quindi stabilita per il
22.05.2021
• i lavori sono stati ultimati in tempo utile il giorno 19.03.2021, come da certificato di ultimazione datato 31.03.2021;
• nel corso dei lavori, con verbale in data 03/03/2021 si è reso necessario concordare il seguente N.P. 1 (I.02.03.00) Riempimento di depressioni dislocate in ambiti golenali con materiale proveniente dallo scavo di sbancamento
eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, secondo le sagome di progetto, misurazione effettuata con il metodo delle
sezioni ragguagliate esclusa la compattazione. Lavoro realizzato nell'area del cantiere. A mc € 1,25 (diconsi Euro a
metro cubo uno/25);
• con la Ditta Affidataria è stato stipulato il contratto dei lavori in oggetto Contratto d'appalto n. di rep 4 perfezionato in
data 14.04.2021, per l'importo lavori (IVA esclusa) pari a € 241.000,00, dato da € 237.000,00 per lavori e € 4.000,00
per oneri per la sicurezza, soggetto a registrazione in caso d'uso;
• a seguito dello Stato di Avanzamento Lavori nr. 1 sottoscritto in data 17/06/2021 dal Direttore dei Lavori è stato
emesso il certificato di pagamento n. 1 in data 21.06.2021 dell'importo netto di € 239.700,00, liquidato alla ditta
esecutrice Tonet s.r.l. con decreto dello scrivente n. 31 del 27/07/2021;
• in seguito alla emissione dello stato finale dei lavori in data 25.06.2021, firmato dall'impresa senza alcuna riserva,
l'importo complessivo dei lavori ammonta a € 240.978,27 da cui, deducendo l'acconto già corrisposto all'impresa pari
a € 239.700,00 rimane un credito all'impresa di € 1.278,27 (IVA esclusa), di cui è stato disposto il pagamento con il
Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore Lavori in data 27.08.2021;
• il quadro riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per l'esecuzione dei lavori in oggetto risulta come
segue:
A) Per lavori
a dedurre il ribasso d'asta del 3,586%
Restano
B) Oneri sicurezza e coordinamento
Importo A+B

€ 245.792,38
-€ 8.814,11
€ 236.978,27 €

C) Somme a disposizione dell'amministrazione
C1) oneri fiscali IVA 22% su A+B
C2) accantonamento ex art. 113 D.lgs 50/2010
Importo C)
Importo complessivo A)+B)+C)
D economie di gestione
Tornano

236.978,27
€
4.000,00
€ 240.978,27 €

€
€
€

240.978,27

53.015,22
4.820,00
57.835,22 € 57.835,22
€ 298.813,49
€
1.186,51
€ 300.000,00

CONSIDERATO che l'importo totale per l'esecuzione dei lavori al netto dell'IVA ammonta a € 240.978,27 ed è quindi
contenuto entro i limiti di spesa autorizzati (€ 241.000,00);
VISTI gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione redatti dal Direttore dei Lavori;
VISTA la Perizia Giustificativa n. 1082 redatta dal R.U.P. datata 11.10.2021;
• il DURC della ditta Tonet s.r.l. , prot Inail_29572295 con scadenza il 09/02/2022;
• la fattura elettronica n. 44/PA del 11/10/2021 di € 1.559.49 (IVA compresa) emessa dalla ditta Tonet s.r.l.. con sede
in Zona Industriale n. 6 - 32035 Santa Giustina (BL) - C.F. e P.IVA 00793270257 intestata a " PRES.
REG.VENETO C.D. O.622-19"
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RISCONTRATA la corrispondenza dei dati presenti in fattura con la documentazione agli atti;
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte:
• di liquidare alla ditta Tonet s.r.l. con sede in Zona Industriale n. 6 - 32035 Santa Giustina (BL) - C.F. e P.IVA
00793270257 - l'importo di € 1.278,27 pari all'imponibile IVA, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in
fattura;
• di versare all'Erario l'IVA pari ad € 281.22 in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;
VISTO
• il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;
• il Decreto Legislativo n. 1 del 02.01.2018;
• le Delibere del Consiglio dei Ministri del 14.11.2019, del 02.11.2019 e del 17.01.2020;
• l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 622 del 17.12.2019;
• L'Ordinanza Commissariale n. 1 del 12.02.2020
• L'Ordinanza Commissariale n. 2 del 29.09.2020 - Allegato B
DECRETA
1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il quadro riepilogativo della spesa sostenuta per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza denominati
"Intervento urgente di ripristino definitivo delle condizioni di sicurezza di un tratto di difesa spondale e
consolidamento della scarpata in destra Cordevole presso la loc. Sas Mus del Comune di Sospirolo (BL)" (COD. INT.
DLgs 1-2019-622-BL-023) di cui alla perizia n. 1082, come riportato nelle premesse;
3. di approvare la Perizia Giustificativa n. 1082 redatta dal RUP in data 11.10.2021;
4. di approvare il N.P. 1 di cui al verbale di concordamento nuovi prezzi in data 03/03/2021;
5. di approvare gli atti di contabilità finale nei seguenti importi: € 240.978,27 per lavori comprensivi di oneri per la
sicurezza e € 53.015,22 per IVA;
6. di approvare il certificato di regolare esecuzione redatto in data 27.08.2021 dal direttore dei lavori dal quale risulta un
credito all'impresa di € 1.278,27 (IVA esclusa);
7. di accantonare la somma di € 4.820,00 per compenso di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., da ripartire tra
il personale che ha svolto le prestazioni di cui al comma 2 del citato art. 113, che verrà liquidato con successivo
provvedimento;
8. di autorizzare il pagamento, a titolo di liquidazione del saldo dei lavori, della fattura n. 44/PA del 11/10/2021
dell'importo complessivo di € 1.559.49 (euro millecinquecentoconquantanove/49), emessa dalla Ditta Tonet s.r.l.,
mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
♦ di € 1.278,27= a favore della Ditta Tonet s.r.l. con sede in Zona Industriale n. 6 - 32035 Santa Giustina (BL)
(C.F. e P.IVA 00793270257) per la quota relativa all'imponibile;
♦ di € 281,22= a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA.
9. di liquidare la somma dovuta a valere sulla Contabilità Speciale n. 6178, intestata a "PRES. REG.VENETO C.D.
O.622-19", dando atto che la spesa trova copertura nel quadro economico dell'intervento;
10. di dare atto che l'economia di gestione dei lavori sarà accertata con separato provvedimento;
11. di trasmettere all'Ufficio di supporto al Commissario delegato, il presente provvedimento per la predisposizione degli
ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 3), attraverso la procedura informatica del MEF
denominata GEOCOS;
12. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto
nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.
IL SOGGETTO ATTUATORE Direttore della U.O. GENIO CIVILE BELLUNO Ing. Roberto Dall'Armi

680
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 149 del 12 novembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 462373)
COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI
ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE
VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018
Ordinanza n. 17 del 3 novembre 2021
Ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 e n. 559/2018. - Primi interventi urgenti di
protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici che hanno interessato il territorio della regione
del Veneto dal 27 ottobre al 5 novembre 2018, ai sensi della delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018.
Oneri per prestazioni di lavoro straordinario ai sensi dell'articolo 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 559/2018 - Individuazione del quarto elenco di enti beneficiari, approvazione della spesa
complessiva, impegno di spesa e liquidazione di Euro 87.951,49 a valere sulle risorse presenti nella contabilità speciale
n. 6108.

IL COMMISSARIO DELEGATO
PREMESSO CHE:
nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che
hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in
prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
con decreto del Presidente della regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione
del Veneto n. 114 del 16 novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo
operativo per la gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema regionale di Protezione civile (delibera di Giunta regionale
n. 103 dell'11 febbraio 2013);
con decreto del Presidente della regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n. 139 del 29
ottobre 2018, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della regione del Veneto n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità
riscontrate è stato dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 11/2001;
con decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 253 del 30 ottobre 2018, il
Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 23, comma 1 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ha disposto
la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della regione del Veneto al fine di favorire
le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
con delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
266 del 15 novembre 2018, in esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c) e
dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, è stato deliberato per dodici mesi a far data dal provvedimento
medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti dall'evento (prorogato di ulteriori dodici mesi con delibera del Consiglio
dei ministri del 21 novembre 2019), disponendo altresì che per l'attuazione dei primi interventi si provveda nel limite di
complessivi Euro 53.500.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, dei quali Euro 15.000.000,00 spettanti alla regione del Veneto;
con successiva ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della protezione civile, d'intesa con la
regione del Veneto, ha nominato il Presidente della regione Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli
eventi calamitosi di cui trattasi;
con successiva ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 559 del 29 novembre 2018, pubblicata in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 284 del 6 dicembre 2018, il Capo del Dipartimento della protezione civile, agli
articoli 1 e 4 ha, tra l'altro, stabilito le modalità e i criteri per il riconoscimento degli oneri per lavoro straordinario sostenuti
dagli enti locali coinvolti nella prima emergenza o interventi a supporto per le attività emergenziali dei comuni danneggiati;
il Piano degli interventi, disposto dal Commissario delegato a valere sulle risorse sopra citate, è stato approvato dal
Dipartimento della Protezione civile per Euro 15.000.000,00, pari allo stanziamento, a valere sul Fondo per le emergenze
nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, ai sensi della delibera del Consiglio dei ministri
dell'8 novembre 2018, con note dipartimentali n. POST/0073648 del 20 dicembre 2018, n. POST/0032469 del 21 giugno 2019,
n. POST/0049812 del 27 settembre 2019 e n. POST/0002903 del 21 gennaio 2020, formalizzato dal Commissario delegato con
ordinanze Commissariali n. 2/2018, 3/2019, 12/2019, 17/2019, 22/2019, 23/2019 e 1/2020;
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l'articolo 2, comma 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, prevede l'apertura di
apposita contabilità speciale da intestare al Commissario Delegato;
con nota prot. 249408 del 29 novembre 2018 il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato - ha comunicato l'apertura della contabilità speciale n. 6108 intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO O.558-18";
con legge 27 novembre 2020, n. 159 , di conversione del decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, pubblicata in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 300 del 3 dicembre 2020, all'articolo 1, comma 4-duodevicies, è stato prorogato per dodici mesi lo
stato di emergenza relativo all'Evento in argomento, con la conseguenza che a far data dal 4 dicembre, data di entrata vigore
della norma, le attività già avviate con le precedenti ordinanze commissariali, e non ancora concluse, potranno essere
prorogate;
l'ordinanza n. 769 del 16 aprile 2021, con la quale il Capo del Dipartimento della protezione civile, a seguito della richiesta
formulata dal Presidente della Giunta regionale del Veneto con nota prot. 141792 del 29 marzo 2021, ha disposto la
sostituzione del medesimo nella funzione di Commissario delegato nominando al suo posto l'arch. Ugo Soragni;
DATO ATTO che il presente atto fa riferimento all'articolo 4 di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 559/2018, di cui si riportano i primi due commi:
comma 1 "I commissari delegati operano una ricognizione degli oneri riferiti alle prestazioni di lavoro straordinario prestate dal
personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, direttamente impegnato nelle attività di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attività connesse
all'emergenza. Detta ricognizione è effettuata sulla base delle prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese oltre i
limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i primi sessanta giorni a decorrere dalla data dell'evento indicato
per ciascuna regione nell'allegato alla delibera dell'8 novembre 2018. Il medesimo commissario provvede al relativo ristoro
entro il limite massimo di cinquanta ore pro-capite.";
comma 2 "Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnati nelle attività connesse all'emergenza, anche in
deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è riconosciuta un'indennità mensile pari al 30 per
cento della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti ovvero pari al 15 per cento della
retribuzione mensile complessiva ove i contratti di riferimento non contemplino la retribuzione di posizione commisurata ai
giorni di effettivo impiego per i primi sessanta giorni a decorrere dalla data dell'evento indicato per ciascuna regione
nell'allegato alla delibera dell'8 novembre 2018, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto. Le disposizioni
di cui al presente comma non si applicano al personale delle regioni che beneficia delle indennità previste dall'articolo 9,
commi 1 e 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018.";
CONSIDERATO CHE, con nota n. POST/0073648 del 20 dicembre 2018, il Dipartimento di protezione civile, nell'ambito
del Piano degli interventi di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, ha autorizzato
l'accantonamento di Euro 600.000,00 per il rimborso degli oneri di cui all'articolo 4 dell'ordinanza di cui al punto precedente, a
valere sullo stanziamento pari a Euro 15.000.000,00 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018 e
incassati nella contabilità speciale n. 6108 (provenienza fondi "trasferimenti da amministrazioni autonome", ragioneria codice
960, stato di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo 979);
DATO ATTO, IN PARTICOLARE, CHE per quanto concerne le entrate e le uscite delle risorse finanziarie di cui alla
delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, oggetto del presente provvedimento, si rappresenta quanto segue:
la delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, al punto 4, dispone che per l'attuazione dei primi interventi urgenti
di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nelle more della valutazione
dell'effettivo impatto degli eventi in argomento, si provveda nel limite di complessivi Euro 53.500.000,00 a valere sul Fondo
per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, dei quali Euro
15.000.000,00 spettanti alla regione del Veneto;
con quietanza n. 1 in data 17 dicembre 2018, è stato disposto l'accreditamento sulla contabilità speciale n. 6108 di Euro
15.000.000,00 (provenienza fondi "trasferimenti da amministrazioni autonome", ragioneria codice 960, stato di previsione
codice 19, appendice codice 6, capitolo 979) a saldo delle somme stanziate con delibera del Consiglio dei ministri dell'8
novembre 2018;
come riportato nell'Allegato A - Quadro economico della Contabilità commissariale n. 6108, relativamente allo stanziamento
di cui alla delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, alla data del 29 settembre 2020, risultano accertate somme
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per Euro 15.000.000,00 (riga 10, colonna 2) e riscosse somme per pari importo (riga 10, colonna 3);
con le ordinanze commissariali di cui all'Allegato A - Quadro economico della Contabilità commissariale n. 6108, (righe da 1 a
8, colonna 5), relativamente allo stanziamento di cui alla delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, alla data del
presente provvedimento, sono state impegnate somme per l'importo complessivo di Euro 14.729.044,33, (riga 10, colonna 6) a
valere sulle somme accertate nella predetta contabilità, pari complessivamente a Euro 15.000.000,00 (riga 10, colonna 2)
risultando, conseguentemente una disponibilità ad impegnare sull'accertato pari a Euro 270.955,67 (riga 10, colonna 8);
con le ordinanze del Commissario delegato ai primi interventi, n. 15 del 26 ottobre 2020, n. 20 del 6 novembre 2020, n 6 del 31
maggio 2021, n. 9 del 23 giugno 2021 sono state impegnate e liquidate risorse per € 333.294,33 per il rimborso degli oneri per
prestazioni di lavoro straordinario a favore di tre elenchi di enti locali beneficiari e dello Stato maggiore dell'Esercito impegnati
nell'emergenza;
VISTA le note commissariali nn. 482375, 482778 e 483691 del 27 novembre 2018 con le quali è stata avviata la ricognizione
dei fabbisogni degli oneri per prestazioni di lavoro straordinario presso le amministrazioni comunali secondo le disposizioni
del citato articolo 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 559/2018;
VISTE le note commissariali n. 55236 dell'8 febbraio 2019 e n. 58721 del 12 febbraio 2019 con le quali sono state diramate le
modalità di rendicontazione dei suddetti oneri;
DATO ATTO CHE a fronte di n. 73 comuni, nonché vari altri enti (province, unioni montane, amministrazioni statali) che
hanno segnalato tale fabbisogno e presentato la relativa rendicontazione, risulta ad oggi disposta con ordinanza n. 15 del 26
ottobre 2020 del Commissario delegato la liquidazione di rimborsi a favore di un primo elenco di comuni (n.33), con ordinanza
n. 20 del 6 novembre 2020 del Commissario delegato la liquidazione di un secondo elenco di comuni (n. 11), con ordinanza n.
9 del 23 giugno 2021 del Commissario delegato la liquidazione di un terzo elenco di enti locali (n. 27, di cui 21 comuni, 4
unioni montane, 2 province), nonché perfezionato l'esame della documentazione relativa ad ulteriori 9 enti (di cui n. 4 comuni
e n. 5 amministrazioni statali), quale quarto elenco rispetto al totale delle rendicontazioni pervenute ed oggetto del presente
provvedimento, ed infine archiviate le istanze relative ai comuni di Fossalta di Piave, Chies d'Alpago, Zenson di Piave e
Comelico Superiore che non hanno dato riscontro alla nota regionale di integrazione documentale prot. n. 353300 dell'8 agosto
2021;
VISTE le note pervenute all'Ufficio di supporto della struttura commissariale e meglio evidenziate nelle colonne 4 e 5
dell'Allegato B al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, relative alla rendicontazione degli
oneri di cui all'articolo 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 559/2018, da cui si desume un
fabbisogno rendicontato pari a Euro 89.244,51 a favore degli enti, costituenti il quarto elenco, indicati in colonna 2 del
medesimo Allegato B per gli importi di cui alla colonna 8;
DATO ATTO CHE, sulla base delle istruttorie dell'Ufficio di supporto, il fabbisogno regolarmente rendicontato, con le
precisazioni che seguono, è pari a Euro 87.951,49 a favore degli enti indicati in colonna 2 del medesimo Allegato B per gli
importi di cui alla colonna 9;
con riguardo al comune di San Biagio di Callalta l'importo complessivo ammissibile comprende anche la quota di Euro 451,76
che costituisce rimborso delle prestazioni svolte dagli agenti di polizia municipale del comune di Monastier di TV,
convenzionato con il comune di San Biagio di Callalta, anticipato da quest'ultimo;
con riguardo al comune di Tambre, l'importo ammissibile è stato calcolato sulla base delle nuove determinazioni contenute in
atto di rettifica presentata dal comune medesimo con nota del 30.06.2021 (prot. reg. 294500 del 30 giugno 2021);
la Prefettura di Belluno, che ha presentato il rendiconto delle ore straordinarie effettivamente svolte dal personale impegnato
nell'emergenza, ha segnalato con nota del 21 luglio 2021 (prot. reg. 327143 del 21 luglio 2021) difficolta tecnico operative
rappresentate dal Ministero dell'interno per addivenire al pagamento degli oneri, che necessita di preventivo accreditamento
alla medesima Prefettura; in considerazione dei motivi ostativi al pagamento, di natura squisitamente operativa, espressi con la
citata nota, viene concessa l'anticipazione dell'importo rendicontato ma non ancora sostenuto dalla Prefettura, con obbligo in
capo alla stessa di fornire all'ufficio del Commissario delegato quietanza di avvenuto pagamento degli oneri al personale
dipendente indicato negli appositi elenchi trasmessi e depositati in atti, non appena lo stesso verrà disposto, a pena di
restituzione di quanto liquidato con il presente provvedimento.
la Legione Carabinieri "Veneto" - Comando provinciale di Belluno, ha presentato due rendiconti riferiti il primo al mese di
ottobre 2018 i cui oneri sono stati effettivamente pagati tramite sistema informatico NOIPA del Ministero dell'Economia e
delle Finanze, come da attestazioni in atti; il secondo i cui oneri rendicontati per l'importo complessivo di Euro 21.342,79 sono
riferiti a straordinari svolti nel mese di novembre 2018, accantonati sotto la voce "a pagamento presso altra contabilità", quindi
non ancora corrisposti a causa di incontrovertibili decisioni gestionali esplicitate in nota di chiarimenti prot. n. 3477/18 del 27

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 149 del 12 novembre 2021
683
_______________________________________________________________________________________________________

aprile 2021 (prot. reg. 245095 del 28 maggio 2021); anche per tale amministrazione, e in considerazione delle ragioni di natura
prettamente operativo-gestionale addotte, si ritiene di dar corso all'anticipazione di detto importo applicando le medesime
modalità e gli obblighi indicati per la Prefettura di Belluno;
ACCERTATO CHE, con specifico riferimento allo stanziamento del decreto del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018
pari a Euro 15.000.000,00, a cui il presente provvedimento si riferisce, alla data del 10 agosto 2021, la disponibilità residua ad
impegnare sull'accertato presente nella contabilità speciale n. 6108 è pari a Euro 270.955,67, di cui Euro 266.705,67
relativamente alle previsioni di cui all'art. 4 dell'ordinanza n. 559/2018, mentre le risorse residue da liquidare alla medesima
data, sono pari a Euro 1.975.861,54, come specificato nell'Allegato A - Quadro economico della Contabilità commissariale n.
6108 (riga 10, colonne 8 e 9);
DATO ATTO CHE conseguentemente la somma di Euro 87.951,49 risulta impegnabile a valere sulle risorse di cui al punto
precedente, quale accantonamento per la copertura degli oneri di cui all'articolo 4 dell'ordinanza n. 559/2018, come autorizzato
con nota dipartimentale n. POST/0073648 del 20 dicembre 2018, nonché liquidabile a favore di un quarto elenco di enti, come
di seguito indicato, a valere sulle somme di cui al punto precedente;
RITENUTO PERTANTO:
1. di individuare i comuni di San Biagio di Callalta, Roana, Venezia, Tambre, la Prefettura di Treviso, la Prefettura di
Belluno, la Legione Carabinieri del Veneto - Comando Provinciale di Belluno, la Guardia di Finanza - Comando
provinciale di Belluno, la Questura di Belluno, quale quarto elenco di enti il cui personale dipendente ha svolto attività
di lavoro straordinario per far fronte all'emergenza e a cui spetta il rimborso degli oneri di lavoro straordinario ai sensi
dell'articolo 4 dell'ordinanza n. 559/2018;
2. di approvare la spesa complessiva di Euro 87.951,49 per oneri di cui all'articolo 4 dell'ordinanza n. 559/2018
rendicontati rispettivamente dagli enti beneficiari indicati al punto 1., con note assunte al protocollo del Commissario
delegato, pervenute all'Ufficio di supporto della struttura commissariale e meglio evidenziate nella colonne 4, 5, 6 e 7
dell'Allegato B al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, da cui si desume un
fabbisogno regolarmente rendicontato pari a Euro 87.951,49 a favore degli enti indicati in colonna 2 per gli importi di
cui alla colonna 9;
3. di impegnare, per gli oneri a favore degli enti di cui al punto 1 e ai sensi dell'autorizzazione del Capo del Dipartimento
di protezione civile di cui alla nota prot. n. POST/0073648 del 20 dicembre 2018 la somma complessiva di Euro
87.951,49 a valere sulle risorse presenti nella contabilità speciale n. 6108 (provenienza fondi "trasferimenti da
amministrazioni autonome", ragioneria codice 960, stato di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo 979)
che offre sufficiente disponibilità, come specificato nell'Allegato A - Quadro economico della Contabilità
commissariale n. 6108 (riga 10, colonne 8 e riga 11, colonna 7);
4. di liquidare, mediante la predisposizione di apposito ordinativo a valere sulla contabilità speciale n. 6108 e con
riferimento all'impegno di cui al precedente punto 3., per il rimborso degli oneri di cui all'articolo 4 dell'ordinanza n.
559/2018 rendicontati con le note specificate al punto 2., la somma complessiva di Euro 87.951,49, ripartita come
indicato nell'Allegato B;
5. di rinviare a successivi provvedimenti l'impegno e la liquidazione per il rimborso degli oneri di lavoro straordinario ai
sensi dell'articolo 4 dell'ordinanza n. 559/2018 a favore dei restanti enti locali e delle amministrazioni richiedenti, le
cui rendicontazioni sono in corso di perfezionamento o in esame;
VISTI:
il decreto legislativo n. 1/2018;
l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018;
l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 559/2018;
l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 769/2021;
i decreti del Commissario delegato n. 1292 del 10 dicembre 2019 e n. 416 del 24 aprile 2020;
le ordinanze del Commissario delegato n. 15 del 26 ottobre 2020, n. 20 del 6 novembre 2020, n. 6 del 31 maggio 2021 e n. 9
del 23.06.2021;
la legge 27 novembre 2020, n. 159 , di conversione del decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, pubblicata in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n 300 del 3 dicembre 2020, in particolare l'articolo 1, comma 4-duodevicies;
DISPONE
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Art 1
Valore delle premesse
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Individuazione di un quarto elenco di enti beneficiari dei rimborsi per gli oneri di cui all'articolo 4 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 559/2018
1. Sono individuati i Comuni di San Biagio di Callalta, Roana, Venezia, Tambre, la Prefettura di Treviso, la Prefettura di
Belluno, la Legione Carabinieri del Veneto - Comando Provinciale di Belluno, la Guardia di Finanza - Comando
provinciale di Belluno, la Questura di Belluno, quale quarto elenco di enti beneficiari il cui personale dipendente ha
svolto attività di lavoro straordinario per fronteggiare l'emergenza e a cui spetta il rimborso degli oneri di lavoro
straordinario ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 559/2018, secondo
le precisazioni indicate in premessa;
Art. 3
Approvazione della spesa, impegno e liquidazione per gli oneri di lavoro straordinario cui all'articolo 4 dell'ordinanza del
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 559/2018
1. E' approvata la spesa complessiva di Euro 87.951,49 per oneri di cui all'articolo 4 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 559/2018 rendicontati rispettivamente dalle amministrazioni indicate all'Art.2,
con note assunte al protocollo del Commissario delegato, pervenute all'Ufficio di supporto della struttura
commissariale e meglio evidenziate nelle colonne 4, 5, 6 e 7 dell'Allegato B al presente provvedimento di cui ne
costituisce parte integrante e sostanziale, da cui si desume un fabbisogno regolarmente rendicontato pari a Euro
87.951,49 a favore delle amministrazioni indicate nella colonna 2 per gli importi di cui alla colonna 9;
2. E' impegnata la somma complessiva di Euro 87.951,49 per oneri di cui all'art. 4 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 559/2018 come rendicontati rispettivamente dalle amministrazioni indicate
all'Art.2, a favore delle medesime indicate nella colonna 2 dell'Allegato B e per gli importi di cui alla colonna 9, a
valere sull'accantonamento per la copertura degli oneri di cui agli artt. 1 e 4 dell'ordinanza n. 559/2018, come
autorizzato con nota dipartimentale n. POST/0073648 del 20 dicembre 2018 e presenti nella contabilità speciale n.
6108 (provenienza fondi "trasferimenti da amministrazioni autonome", ragioneria codice 960, stato di previsione
codice 19, appendice codice 6, capitolo 979), come specificato nell'Allegato A - Quadro economico della Contabilità
commissariale n. 6108 (riga 10, colonne 8 e riga 11, colonna 6);
3. E' liquidata, mediante la predisposizione di apposito ordinativo a valere sulla contabilità speciale n. 6108 che offre
sufficiente disponibilità e con riferimento all'impegno di cui al precedente comma 2, per il rimborso degli oneri di cui
all'articolo 4 dell'ordinanza n. 559/2018 rendicontati con le note citate al precedente punto 1, la somma complessiva di
Euro 87.951,49 a favore degli enti indicati nella colonna 2 del medesimo Allegato B per gli importi di cui alla colonna
9;
Art. 4
Rinvio
1. Si rinvia a successivi provvedimenti l'impegno e la liquidazione per il rimborso degli oneri di lavoro straordinario ai
sensi dell'art. 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 559/2018 a favore dei restanti enti
locali e delle amministrazioni le cui rendicontazioni sono all'esame o in corso di perfezionamento;
Art. 5
Pubblicazione
1. La presente ordinanza commissariale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione del Veneto e sul sito internet
della regione del Veneto, nell'apposita sezione dedicata alle gestioni commissariali e post emergenziali e trasmessa
agli enti interessati.
Il Commissario delegato arch. Ugo Soragni
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O.C. n. 17 del 3 novembre 2021- ALLEGATO A
Quadro economico della Contabilità commissariale n. 6108 ai sensi della OCDPC n. 558/2018 - eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 27 ottobre al 5 novembre 2018
Risorse disposte ai sensi della OCDPC n. 558/2018
Aggiornamento al 10/09/2021
2

1

3

4

ENTRATE

6

5

7

8

9
RESIDUI

IMPEGNI E LIQUIDAZIONI

n.

DESCRIZIONE

ACCERTAMENTO

RISCOSSIONE

NUMERO ORDINANZA
COMMISSARIALE

IMPEGNATO

DESCRIZIONE ORDINANZA COMMISSARIALE

LIQUIDATO

RESIDUO DA IMPEGNARE SU
ACCERTATO
( importi progressivi)

RESIDUO DA LIQUIDARE SU
RISCOSSO
( importi progressivi)

1

OC 2/2018 E RIMODULAZIONI
DI CUI ALLA OC 22/2019, OC
7/2021 ( interventi di prima
emergenza)

OC n. 2/2018: Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15
novembre 2018 “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli
eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria,
Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna,
Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli
eccezionali eventi meteorologici verificati a partire dal mese di ottobre 2018”.
Approvazione degli elenchi degli interventi - Impegno di spesa di € 13.472.138,71 ed
erogazione di € 5.903.639,36
OC 22/2019: Eventi meteorologici di cui all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile n. 558/2018. Rimodulazione dei Piani degli interventi a valere sulle
assegnazione di risorse finanziarie di cui alla D.C.M. dell'08/11/2018 e di cui all’articolo
24 quater, del D.L. n. 119/2018 convertito, in L. n. 136/2018, come autorizzato con
note dipartimentali n. POST/0049810 del 27/09/2019 e n. POST/0049812 del
27/09/2019. Approvazione degli elenchi degli interventi di rimodulazione dei Piani,
assegnazione, impegni e disimpegni di risorse.

€

13.206.678,92

€

12.263.192,22

€

1.793.321,08

€

2.736.807,78

2

OC n. 3/2019: Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile (O.C.D.P.C.) n.
558/2018 - Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali
eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della regione Veneto dal 27
OC 3/2019 e 1/2020 (contributi per
ottobre al 5 novembre 2018, ai sensi della Delibera del Consiglio dei Ministri del
l'autonoma sistemazione)
08/11/2018. – Contributi per l’autonoma sistemazione di nuclei familiari la cui
abitazione principale sia stata distrutta, vvero sia stata sgomberata, ai sensi dell’art. 5
della O.C.D.P.C. n. 558/2018 - Impegno di spesa di Euro 200.000,00.

€

160.750,84

€

76.185,01

€

1.632.570,24

€

2.660.622,77

3

OC 12/2019 ( esercitazione VAIA)

€

225.611,29

€

€

1.406.958,95

€

2.660.622,77

€

123.056,67

€

101.536,06

€

1.283.902,28

€

2.559.086,71

OC 23/2019: Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018.
– Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi
metereologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto dal 27 ottobre al 5
€
novembre 2018, ai sensi della Delibera del Consiglio dei Ministri del 08/11/2018. –
Disposizioni per assicurare il presidio anti-sciacallaggio nei territori interessati, ai sensi
dell’art 8 della O.C.D.P.C. n. 558/2018 – Impegno di spesa di Euro 104.766,13 e
contestuale liquidazione a valere sulle risorse presenti nella contabilità speciale n. 6108

298.000,00

€

104.766,13

€

985.902,28

€

2.454.320,58

€

120.000,00

€

104.629,86

€

865.902,28

€

2.349.690,72

€

161.652,28

€

31.447,94

€

704.250,00

€

2.318.242,78

€

100.000,00

€

9.086,91

€

604.250,00

€

2.309.155,87

€

333.294,33

€

333.294,33

€

270.955,67

€

1.975.861,54

ASSEGNAZIONI, IMPEGNI E LIQUIDAZIONI - TOTALE
€
di cui alla OCDPC n. 558/2018- ANNO 2018

14.729.044,33

€

13.024.138,46

€

270.955,67

€

1.975.861,54

87.951,49

€

87.951,49

14.816.995,82

€

13.112.089,95

€

270.955,67

€

1.975.861,54

4

>STANZIAMENTO: D.C.M. del 08/11/2018 e
Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione
Civile n. 558/2018 (pari a euro 15.000.000,00)-ANNO
2018
>RISCOSSIONE quietanza n. 1 del 17/12/2018 di
euro 15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

OC 12/2019: Eventi meteorologici di cui all’Ordinanza del Capo Dipartimento della
Protezione Civile n. 558/2018 - Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’articolo 24
quater, della Legge n. 136/2018:. Piano degli interventi di cui all’art 1 comma 3 della
OCDPC 558/2018 e all’art. 1, comma 1, D.P.C.M. 4 aprile 2019. Approvazione degli
elenchi degli interventi di completamento dei piani;assegnazione di risorse e relativo
impegno; attribuzione di funzioni ai Soggetti Attuatori. Ulteriori nomine e sostituzioni.

OC 17/2019: Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile (O.C.D.P.C.) n.
558/2018, art. 10 - Rimborso ai datori di lavoro, degli emolumenti versati ai propri
dipendenti impegnati in attività di volontariato di protezione civile, ai lavoratori
OC 17/2019 e OC 1/2020 (rimborsi
autonomi, per il mancato guadagno per attività di volontariato di protezione civile svolte
al Volontariato di Protezione civile)
dagli stessi, ed alle Organizzazioni di Volontariato per le spese sostenute durante
l’emergenza meteorologica che ha interessato il territorio della Regione del Veneto dal
27 ottobre al 5 novembre 2018.

5

OC 23/2019 (antisciaccallaggio)

6

OC 1/2020 (oneri struttura)

7

OC 1/2020 ( rimodulazione
interventi di prima emergenza a
valere su economie)

OC 1/2020: Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018.
– Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi
metereologici che hanno interessato il territorio della regione Veneto dal 27 ottobre al 5
novembre 2018, ai sensi della Delibera del Consiglio dei Ministri dell’ 08/11/2018. –
Rimodulazione, autorizzata con nota dipartimentale n. POST/0002903 del 21/01/2020,
del Piano degli interventi di cui all’art. 1, comma 3, della O.C.D.P.C. n. 558/2018 a
valere sulle risorse di cui al Fondo per le emergenze nazionali ai sensi dell’art. 44,
comma 1, del D.Lgs n. 1/2018 e s.m.i, come ripartite con D.C.M. dell’ 08/11/2018 –
Impegno di spesa di Euro 311.278,95 a valere su economie accertate di pari importo e
presenti nella contabilità speciale n. 6108.

8

OC 2/2020

OC 2/2020 - Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018.
– Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi
metereologici che hanno interessato il territorio della regione Veneto dal 27 ottobre al 5
novembre 2018, ai sensi della Delibera del Consiglio dei Ministri dell’ 08/11/2018. –
Disposizioni volte a garantire la piena operatività e partecipazione dei Comuni a
supporto degli enti locali colpiti, ai sensi dell’art. 1 dell’ O.C.D.P.C. 559/2018 Impegno di spesa di Euro 100.000,00 e liquidazione di Euro 7.678,75 a valere sulle
risorse presenti nella contabilità speciale n. 6108.

9

OC 15 /2020, 20/2020, 6/2021 ,
9/2021 (Oneri per prestazioni di
lavoro straordinario)

Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018 e n.
559/2018. – Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli
eccezionali eventi metereologici che hanno interessato il territorio della regione Veneto
dal 27 ottobre al 5 novembre 2018, ai sensi della Delibera del Consiglio dei Ministri del
08/11/2018. –Oneri per prestazioni di lavoro straordinario ai sensi dell’art. 4
dell’O.C.D.P.C.559/2018

10

ENTRATE - TOTALE
di cui alla OCDPC n. 558/2018 - ANNO 2018

€

15.000.000,00

€

15.000.000,00

Ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 e n.
559/2018. – Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli
eccezionali eventi metereologici che hanno interessato il territorio della regione del
Veneto dal 27 ottobre al 5 novembre 2018, ai sensi della delibera del Consiglio dei
ministri dell’8 novembre 2018.
PRESENTE PROVVEDIEMNTO Oneri per prestazioni di lavoro straordinario ai sensi dell’articolo 4 dell’ordinanza del €
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 559/2018 – Individuazione quarto
elenco di enti beneficiari, approvazione della spesa complessiva, impegno di spesa e
liquidazione di Euro 87.951,49 a valere sulle risorse presenti nella contabilità speciale
n. 6108.

11

12

ENTRATE - TOTALE COMPLESSIVO
€
di cui alla OCDPC n. 558/2018 - ANNO 2018

15.000.000,00

€

15.000.000,00

ASSEGNAZIONI, IMPEGNI E LIQUIDAZIONI - TOTALE COMPLESSIVO
€
di cui alla OCDPC n. 558/2018- ANNO 2018

-
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ALLEGATO B OC 17 del 03/11/2021- rimborso oneri di cui art. 4 OCDPC 559/2018 - 10/8/2021

Progr.
richiesta

Beneficiario

Provincia Prot. Nota richiesta Data richiesta Prot. Integrazione Data integrazione

Importo richiesto

Importo ammissibile

1

Comune di San Biagio di Callalta

TV

107594

10/03/2019

342693

02/08/2021

€ 1.818,39

€ 1.818,39

2

Comune di Roana

VI

95930

08/03/2019

270958

15/06/2021

€ 1.079,42

€ 1.079,42

3

Comune di Venezia

VE

105393

14/03/2019

278442

21/06/2021

€ 14.681,35

€ 14.681,35

4

Comune di Tambre

BL

101570

12/03/2019

294500 - 294556

30/06/2021

€ 2.888,15

€ 1.595,13

5

Prefettura di Treviso

TV

104738

14/03/2019

€ 342,54

€ 342,54

6

Prefettura di Belluno

BL

106442

15/03/2019

327143

21/07/2021

€ 4.471,15

€ 4.471,15

Legione Carabinieri del Veneto - Comando Prov.le di Belluno

BL

106442

15/03/2019

245095

28/05/2021

€ 22.046,76

€ 22.046,76

Legione Carabinieri del Veneto - Comando Prov.le di Belluno

BL

106442

15/03/2019

245095

28/05/2021

€ 21.342,79

€ 21.342,79

8

Guardia di Finanza - Comando Prov.le di Belluno

BL

106442

15/03/2019

245095

28/05/2021

€ 1.196,42

€ 1.196,42

9

Questura di Belluno

BL

106442

15/03/2019

245095

28/05/2021

€ 19.377,54

€ 19.377,54

€ 89.244,51

€ 87.951,49

7
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Statuti
(Codice interno: 462037)
COMUNE DI TREBASELEGHE (PADOVA)
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 23 agosto 2021
Integrazione dello statuto del comune di Trebaseleghe disposta con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 23
agosto 2021.

Articolo 35
Incarichi a contratto
1. Omissis
2. La copertura di posti di responsabili di servizi e degli uffici, anche con qualifiche dirigenziali se previste, o di alta
specializzazione potrà avvenire anche mediante contratti a tempo determinato, che saranno definiti dal regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica
della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando ì requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli
incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti
interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.
Segretario Generale dott. Valerio Zampieri

688
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 149 del 12 novembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

Trasporti e viabilità
(Codice interno: 462032)
COMUNE DI SCHIO (VICENZA)
Decreto dirigenziale n. 64558 del 3 novembre 2021
Declassificazione di strade comunali nel territorio comunale di Schio.

IL DIRIGENTE
Visto l'art. 2 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.lgs. 30.4.1992, n. 285, come modificato dall'art. 1 del D.lgs.
10.9.1993, n. 360, in merito alla disciplina per la classificazione e la declassificazione delle strade.
Visti gli articoli 2, 3 e 4 del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16.9.1996, n.
810, in merito alle procedure da adottare per la classificazione e la declassificazione delle strade.
Visto il D.lgs. 31.3.1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed Enti Locali",
in attuazione del Capo I della legge 15.3.1997, n. 59 e s.m.i.
Vista la Legge Regionale 13.4.2001, n. 11 ed, in particolare, l'art. 94, comma 2, che delega ai Comuni le funzioni relative alla
classificazione e alla declassificazione della rete viaria di propria competenza.
Vista la deliberazione 3.8.2001, n. 2024, con la quale la Regione Veneto ha approvato le direttive concernenti le sopraddette
funzioni delegate.
Dato atto, pertanto, che i Comuni risultano nella piena titolarità delle funzioni trasferite.
Vista la deliberazione consiliare n. 83 del 26.7.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si disponeva di alienare la
porzione stradale così catastalmente individuata:
C.T. - Comune Censuario di Schio - Foglio 10 - M.N. 1925.
Dato atto che per procedere all'alienazione dell'area suddetta è necessario procedere alla sua declassificazione.
Preso atto che l'area di cui trattasi da tempo non ha più le caratteristiche di pubblica viabilità e utilità e non corrisponde agli
scopi funzionali previsti dalla normativa in vigore, come risulta dalla nota tecnica depositata agli atti del provvedimento stesso.
Ritenuto, pertanto, che nulla osti alla declassificazione dell'area stradale sopra evidenziata;
decreta
l'area di seguito indicata è declassificata ad area non più soggetta a pubblico transito ed è, quindi, sdemanializzata:
C.T. - Comune Censuario di Schio - Foglio 10 - M.N. 1925, il tutto come evidenziato nella planimetria depositata agli atti del
presente decreto di sdemanializzazione.
Il presente decreto, ai sensi dell'art. 3, 3° comma, del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, come modificato dall'art. 2 del D.P.R.
16.9.1996, n. 610, avrà effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto.
Il Dirigente Livio Bertoia

