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Parco regionale Veneto del Delta del Po (Ro), Anatidi in Valle Ca' Pisani.
L'Oasi Golena di Ca' Pisani a Porto Viro è una zona che in passato veniva adibita a valle da pesca, poi abbandonata a causa della scarsa produttività
ittica. Grazie ad un sapiente progetto di recupero è stato ripristinato l'ambiente di valle da pesca e sono state ricostruite opere idrauliche e manufatti
per la cattura del pesce secondo tecniche artigianali antiche, utilizzando materiali tradizionali quali canna, legno e mattoni. L'area, dotata di percorsi
e osservatori per il birdwathing, riveste una notevole importanza per la tutela dell'avifauna, consentendo la nidificazione e la permanenza di
numerose specie di uccelli tra cui l'airone cenerino, l'airone bianco, l'airone rosso, il cavaliere d'Italia e il falco di palude. Numerosissime sono le
anatidi, famiglia di uccelli acquatici dell'ordine degli Anseriformi caratterizzata dal becco largo e dalle gambe corte con piedi palmati, a cui
appartengono anche lo smergo, l'oca, il cigno e l'anatra.
(Archivio fotografico Ente Parco regionale Veneto del Delta del Po ¿ foto Stefano Casellato)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI
n. 123 del 16 agosto 2017
"Fondazione Caritas Vittorio Veneto - ONLUS", ccon sede legale in Vittorio Veneto
(TV). Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7
del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
n. 124 del 17 agosto 2017
Associazione "Accademia Teatrale Veneta", con sede legale in Venezia.
Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del
D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
n. 127 del 24 agosto 2017
Associazione "C.E.C.A.T. - Centro per l'Educazione, la Cooperazione e l'Assistenza
Tecnica", con sede legale in Castelfranco Veneto (TV). Riconoscimento della personalità
giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del
D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
n. 128 del 29 agosto 2017
Associazione "Pro Loco Grezzana", con sede legale in Grezzana (VR).
Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del
D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
n. 129 del 29 agosto 2017
"Associazione Don Giuseppe Girelli Casa San Giuseppe Sesta Opera Impressa
Sociale Onlus", in forma abbreviata "Associazione Sesta Opera Imrpesa Sociale Onlus",
con sede legale in Ronco all'Adige (VR). Approvazione modifiche statutarie ai sensi degli
artt. 2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
n. 139 del 07 settembre 2017
"Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata - Orgamizzazione Non Lucrativa di
Utilità Sociale", con sede legale in Padova. Approvazione modifiche statutarie ai sensi
degli artt. 2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
n. 140 del 07 settembre 2017
"Fondazione Castello di Lusa - Accademia del Melograno", con sede legale in Feltre
(BL). Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7
del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
n. 152 del 14 settembre 2017
"Fondazione Valentini - ONLUS", con sede legale in Camposampiero (PD).
Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del
D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
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n. 171 del 28 settembre 2017
Fondazione Asilo Infantile ai Caduti, con sede legale in Mussolente (VI).
Approvazione modifiche statutarie ai sensi degli artt. 2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e
dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
n. 173 del 03 ottobre 2017
"Fondazione Monsignor Alessandro Marangoni", con sede legale in Colognola ai
Colli (VR). Approvazione modifiche statutarie ai sensi degli artt. 2 e 7 del D.P.R. n.
361/2000 e dell'art. 14 del D.p.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
n. 186 del 04 ottobre 2017
Fondazione "Mary Ward", con sede legale in Vicenza. Riconoscimento della
personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e
dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
n. 200 del 05 ottobre 2017
"Fondazione Teatri delle Dolomiti", con sede legale in Belluno. Approvazione
modifiche statutarie ai sensi degli artt. 2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del
D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
n. 218 del 12 ottobre 2017
Fondazione "Centro Assistenza Fermo Sisto Zerbato", con sede legale in Tregnano
(VR). Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7
del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
n. 221 del 16 ottobre 2017
Associazione "Istituto Pietro Valentini di Volargne", con sede legale in Dolcè Frazione di Volargne (VR). Riconscimento della personalità giuridica di diritto privato
(artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e art. 14 del D.P.R. n. 616/1977) a seguito di
depubblicizzazione e trasgformazione di IPAB (L.R. n. 24/1993).
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
n. 226 del 17 ottobre 2017
Associazione "Canottieri Mestre Associazione Sportiva Dilettantistica", in breve
"Canottieri Mestre A.S.D.", con sede legale in Venezia - Mestre. Riconoscimento della
personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e
dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
n. 252 del 13 novembre 2017
"Fondazione Valentini", con sede legelae in Dolcè (VR). Riconoscimento della
personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e
dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
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n. 253 del 13 novembre 2017
"Fondazione Barbieri ONLUS", con sede legale in Verona. Approvazione modifiche
statutarie ai sensi degli arttt. 2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n.
616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
n. 281 del 04 dicembre 2017
Fondazione "Figli Maria Antonietta Bernardi ONLUS", con sede in Conegliano (TV).
Approvazione modifiche statutarie ai sensi degli artt. 2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e
dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
n. 286 del 12 dicembre 2017
Fondazione "Opera Pia Anna Maria ed Alessandro Antoniadi Maurocordato", con
sede legale in Treviso. Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato (artt. 1
e 7 del D.P.R. n. 361/2000) e art. 14 del D.P.R. n. 616/1977) a seguito di
depubblicizzazione e trasformazione di IPAB (L.R. n. 24/1993).
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
n. 318 del 19 dicembre 2017
"Fondazione Unifarco", con sede legale in Santa Giustina (BL). Registro Regionale
delle Persone Giuridiche di diritto privato. Cancellazione.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
n. 322 del 20 dicembre 2017
"Associazione Amicizia Onlus", con sede legale in Padova. Riconoscimento della
eprsonalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.p.R. n. 361/2000 e
dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
n. 323 del 21 dicembre 2017
"Fondazione Opera Don Calabria - Don Luigi Pedrollo", con sede legale in Verona.
Approvazione modifiche statutarie ai sensi degli artt. 2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e
dell'Art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
n. 324 del 21 dicembre 2017
Associazione Jesolana Albergatori (A.J.A.), con sede legale in Jesolo (VE).
Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del
D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
n. 325 del 21 dicembre 2017
Associazione "CNA Territoriale di Vicenza" della "Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa", con sede legale in Vcienza.
Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sesni degli artt. 1 e 7 del
D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
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n. 335 del 28 dicembre 2017
Associazione "Coordinamento delle Associazione di Volontariaro della Città
Metropolitana di Venezia - Csv di Venezia", con sede legale in Venezia - Mestre.
Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del
D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL' AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
n. 2 del 29 gennaio 2018
Autorizzazione all'ESU - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di
Venezia a costituire il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la
produttività - risorse decentrate anno 2017. (DDGR n. 1841/2011 - n. 769/2012 - n.
2563/2012 - n. 907/2013 - n. 2591/2013 - n. 2341/2014 - n. 233/2015 - n. 1862/2015 - n.
1944/2016 e n. 2097/2017).
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
n. 33 del 25 gennaio 2018
Approvazione del rendiconto 47/1/1/2747/2014 presentato da UNIONSERVICES
SRL (codice ente 47) - Progetti per l'incremento delle policy del Piano regionale di
Garanzia Giovani - DGR n. 2747 del 29/12/2014, DDR n. 831 del 22/05/2015 e DDR n.
762 del 16/06/2016. Anno 2014.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 34 del 25 gennaio 2018
Approvazione del rendiconto 152/1/1/2747/2014 presentato da CENTRO CONSORZI
(codice ente 152) - Progetti per l'incremento delle policy del Piano regionale di Garanzia
Giovani - DGR n. 2747 del 29/12/2014, DDR n. 831 del 22/05/2015 e DDR n. 762 del
16/06/2016. Anno 2014.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 35 del 25 gennaio 2018
Approvazione del rendiconto 1495/2/2/2747/2014 presentato da RISORSE IN
CRESCITA SRL (codice ente 1495) - Progetti per l'incremento delle policy del Piano
regionale di Garanzia Giovani - DGR n. 2747 del 29/12/2014, DDR n. 831 del
22/05/2015 e DDR n. 762 del 16/06/2016. Anno 2014.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 36 del 25 gennaio 2018
Approvazione del rendiconto 4358/0/1/2747/2014 presentato da RISORSE IN
CRESCITA SRL (codice ente 1495) - Progetti per l'incremento delle policy del Piano
regionale di Garanzia Giovani - DGR n. 2747 del 29/12/2014, DDR n. 831 del
22/05/2015 e DDR n. 762 del 16/06/2016. Anno 2014.
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 37 del 25 gennaio 2018
Approvazione del rendiconto 1098/1/1/2747/2014 presentato da CESAR SRL (codice ente
1098) - Progetti per l'incremento delle policy del Piano regionale di Garanzia Giovani - DGR n.
2747 del 29/12/2014, DDR n. 831 del 22/05/2015 e DDR n. 762 del 16/06/2016. Anno 2014. 240
[Formazione professionale e lavoro]
n. 39 del 25 gennaio 2018
Approvazione del rendiconto 2156/1/1/1609/2013 2156/1/3/1609/2013 presentato da
IPSAR LUIGI CARNACINA (codice ente 2156) - DGR N. 1609 del 10/09/2013, DDR n.
635 del 07/06/2017. Realizzazione dell'offerta sussidiaria di percorsi triennali e di quarto
anno di istruzione e formazione negli Istituti Professionali.
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 40 del 25 gennaio 2018
Approvazione del rendiconto 2685/1/4/1609/2013 2685/1/2/1609/2013 presentato da IPSIA
G. GALILEI (codice ente 2685) - DGR N. 1609 del 10/09/2013 e/o DGR n. 352 del
24/03/2016 (vedi stringa del progetto), DDR n. 635 del 07/06/2017. Realizzazione dell'offerta
sussidiaria di percorsi triennali e di quarto anno di istruzione e formazione negli Istituti
Professionali.
245
[Formazione professionale e lavoro]
n. 42 del 25 gennaio 2018
Approvazione del rendiconto 2121/1/1/2747/2014 presentato da POLITECNICO
CALZATURIERO SCARL (codice ente 2121) - Progetti per l'incremento delle policy del
Piano regionale di Garanzia Giovani - DGR n. 2747 del 29/12/2014, DDR n. 831 del
22/05/2015 e DDR n. 762 del 16/06/2016. Anno 2014.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 49 del 26 gennaio 2018
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse I
Occupabilità Obiettivo Specifico 1 Obiettivo Tematico 8 Priorità d'investimento 8.v Sottosettore 3B1F2 - DGR n. 687 del 16/05/2017 "L'impresa Inn-FORMATA" anno 2017
Decreti approvazione risultanze istruttoria n. 1191 del 27/11/2017 e n.1249 del
22/12/2017. Definizione delle date entro le quali avviare e concludere i progetti.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 52 del 30 gennaio 2018
Dimensionamento scolastico e nuova offerta formativa per l'A.S. 2018-19. Integrazioni.
[Istruzione scolastica]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO
n. 54 del 29 gennaio 2018
L.R. 13 marzo 2009, n. 3 art. 25 "Accreditamento" - DGR n. 2238 del 20/12/2011
"Approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel
territorio della Regione Veneto (art. 25 legge regionale 13 marzo 2009 n. 3)" e s.m.i.
Cancellazione dell'ente ORIENTAMENTO & INNOVAZIONE CONSULTING SRL (codice
fiscale 03819630231, codice di accreditamento L031) e modifica dell'elenco regionale degli
operatori accreditati a svolgere servizi per il lavoro a seguito di rinuncia dell'accreditamento.
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 55 del 29 gennaio 2018
L.R. 13 marzo 2009, n. 3 art. 25 "Accreditamento" - DGR n. 2238 del 20/12/2011
"Approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro
nel territorio della Regione Veneto (art. 25 legge regionale 13 marzo 2009 n. 3)" e s.m.i.
Iscrizione nuovo ente EUROISO SRL (codice fiscale 04825910260, codice ente L252).
[Formazione professionale e lavoro]
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Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
n. 57 del 26 gennaio 2018
Modalità di consultazione del "Distinct Body" da parte di Strutture regionali per la
predisposizione di misure che possono configurarsi come aiuti di Stato.
[Relazioni internazionali]
n. 58 del 26 gennaio 2018
Nomina del rappresentante della Regione del Veneto all'interno del Collegio di
vigilanza e controllo per la riqualificazione del Monte Cero. Accordo tra Ente Parco
Regionale dei Colli Euganei e Comune di Baone.
[Designazioni, elezioni e nomine]
n. 59 del 26 gennaio 2018
Adozione del Piano triennale della prevenzione della corruzione 2018-2020 della
Giunta Regionale del Veneto, in attuazione della Legge n. 190 /2012, recante
"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella
pubblica amministrazione".
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
n. 61 del 26 gennaio 2018
Autorizzazione allo svolgimento di attività extraimpiego ai sensi dell'art. 2, comma 4,
lettera a) della vigente disciplina in materia (deliberazione della Giunta regionale n. 1256
del 3 luglio 2012) per il biennio 2018/2019.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
n. 62 del 26 gennaio 2018
Organismo Indipendente di Valutazione Unico per la Regione e per gli enti regionali.
Organizzazione e funzionamento. Disposizioni.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
n. 63 del 26 gennaio 2018
Approvazione del programma relativo alle procedure di gara centralizzate di
acquisizione di beni e servizi in carico all'Azienda Zero per il biennio 2018-2019.
[Sanità e igiene pubblica]
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n. 64 del 26 gennaio 2018
Azienda ULSS n. 1 Dolomiti. Integrazione alla DGR n. 1093/1995 avente ad oggetto
"Trasferimento all'Ulss n. 2 di Feltre, istituita con lr n. 56/1994, dei beni immobili, mobili
e delle attrezzature che, alla data di entrata in vigore del D.L. n. 502/1992, fanno parte del
patrimonio dei Comuni e delle Province con vincolo di destinazione alle disciolte Ulss n.
2 di Feltre e n. 3 di Belluno".
[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]
n. 65 del 26 gennaio 2018
Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia
elettrica e termica, alimentato a gas metano della potenza elettrica pari a 1500 kW e
potenza termica immessa pari a 3599 kW da realizzarsi presso il sito produttivo della ditta
CARTIERE SACI S.p.A. in Strada della Ferriera n. 17 a Verona (VR) Ditta proponente
CARTIERE SACI S.p.A. di Verona (VR). D. Lgs 152/2006 - L.R. 11/2001.
[Energia e industria]
n. 66 del 26 gennaio 2018
Vigilanza sui corsi d'acqua. Approvazione dello schema di convenzione per la
concessione in uso a titolo gratuito del Casello Idraulico sito in Comune di Masi, via G.
Matteotti. R.D. 523/1904 - R.D. 2669/1937.
[Acque]
n. 67 del 26 gennaio 2018
Aggiornamento del Modello semplificato e unificato per la richiesta di Autorizzazione
Unica Ambientale - AUA.
[Ambiente e beni ambientali]
n. 68 del 26 gennaio 2018
Rilascio del rinnovo di accreditamento alla Comunità Alloggio per persone con
disabilità "Paolino Massignan", via Quintino Sella 22 Brendola (VI) - Cooperativa
Sociale Piano Infinito cooperativa sociale, via Madonnetta 64/E Montecchio Maggiore
(VI) C.F. e P. Iva 02372680245 (L.R. n. 22/2002).
[Servizi sociali]
n. 69 del 26 gennaio 2018
Rilascio del rinnovo di accreditamento del Centro Servizi per persone anziane non
autosufficienti "Casa di riposo Soggiorno Prealpina", via S. Antonio 4 Cavaso del Tomba
(TV) - Prealpina S.r.l., via S. Antonio 4 Cavaso del Tomba (TV) C.F. e P. Iva
00635730260 (L.R. n. 22/2002).
[Servizi sociali]
n. 70 del 26 gennaio 2018
Rilascio del rinnovo di accreditamento del Centro Servizi per persone anziane
non autosufficienti "Luigi Mariutto", via Zinelli, 1 Mirano (VE) - Ipab Luigi
Mariutto, via Zinelli, 1 Mirano (VE) C.F. 82005070279 e P. Iva 01865220279
(L.R. n. 22/2002).
[Servizi sociali]
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n. 71 del 26 gennaio 2018
Rilascio del rinnovo di accreditamento della Comunità Alloggio per persone con disabilità
"Il Biancospino", via Torino 8 Villafranca Padovana (PD) - Il Portico Società Cooperativa
Sociale, via Due Palazzi 16 Padova (PD) C.F. e P. Iva 00185870284. (L.R. n. 22/2002).
558
[Servizi sociali]
n. 72 del 26 gennaio 2018
Rilascio del rinnovo di accreditamento istituzionale alla Comunità Alloggio per
persone con disabilità "Orizzonti", via Marcello n. 16/b, Abano Terme (PD) - Ente
Gestore Coop. Soc. "Nuova Idea", via Puccini n. 49/A, Abano Terme (PD) (P. IVA
00047970280). (L.R. n. 22/2002).
[Servizi sociali]
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n. 73 del 26 gennaio 2018
Rilascio del rinnovo di accreditamento istituzionale del Centro diurno per persone con
disabilità "Filo Continuo", via dei Sassi 3/a Pescantina (VR) - Cooperativa sociale Onlus "Filo
Continuo", via dei Sassi 3/a Pescantina (VR) (C.F. e P. Iva 02177910235). (L.R. n. 22/2002). 564
[Servizi sociali]
n. 74 del 26 gennaio 2018
Rilascio del rinnovo di accreditamento istituzionale della Comunità Alloggio per
persone con disabilità "La Casa di Umberta", via Lampol 2 Fossalta di Piave (VE) Associazione "La Casa Rossa" Onlus, via Lampol 2 Fossalta di Piave (VE). C.F.
93002230279 e P.IVA 02006160275. (L.R. n. 22/2002).
[Servizi sociali]
n. 76 del 26 gennaio 2018
Interventi straordinari per l'edilizia scolastica. Piano annuale 2016. Modifica
articolazione del progetto preliminare presentato dal Comune di Farra di Soligo (Tv) (DL
12/09/2013 n. 104, art. 10; D. Interm. 23/01/2015).
[Edilizia scolastica]
n. 77 del 26 gennaio 2018
Attuazione del protocollo d'intesa tra la Regione del Veneto, il Ministero dello
Sviluppo Economico e l'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane - per la collaborazione in materia di
attrazione degli investimenti di cui alla D.G.R. n. 1707/2016. Aggiornamento piano
d'azione di cui alla DGR. n. 2010/2017.
[Settore secondario]
n. 78 del 26 gennaio 2018
Avviso pubblico dell'ENEA per una selezione finalizzata alla scelta di un sito per
l'insediamento dell'esperimento DTT (Divertor Tokamak Test). Partecipazione della Regione.
[Energia e industria]
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n. 79 del 26 gennaio 2018
Attività d'informazione della Giunta Regionale mediante Agenzie di Stampa. Acquisizione
di servizi giornalistici dall'Agenzia di Stampa VISTA Società Cooperativa - Anno 2018.
579
[Informazione ed editoria regionale]

n. 80 del 26 gennaio 2018
Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio per il Triennio 2018-2020.
[Bilancio e contabilità regionale]
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n. 81 del 26 gennaio 2018
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020.
[Bilancio e contabilità regionale]

595

n. 82 del 26 gennaio 2018
Autorizzazione ad accettare la rinuncia agli atti proposta dagli attori nel giudizio
(R.G. 7918/06) promosso avanti il Tribunale di Venezia da G. A, A. R. e P. C. contro
Regione Veneto ed altri, a spese compensate.
[Affari legali e contenzioso]
n. 83 del 26 gennaio 2018
Autorizzazione alla proposizione di ricorsi per ammissione di crediti vantati a vario
titolo dall'Amministrazione regionale nei confronti di società e soggetti sottoposti a
procedure concorsuali.
[Affari legali e contenzioso]
n. 84 del 26 gennaio 2018
N. 20 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi
e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e
Tributaria.
[Affari legali e contenzioso]
n. 85 del 26 gennaio 2018
Autorizzazione a costituirsi nel giudizio avanti il Tribunale di Rovigo promosso da
T.L..
[Affari legali e contenzioso]
n. 86 del 26 gennaio 2018
Autorizzazione a nominare procuratore speciale e difensore della parte civile ed a
mantenere la costituzione di parte civile nel procedimento penale pendente avanti alla
Corte d'Appello di Venezia R.G.N.R. 6571/10 - R.G. APP. 1622/2017.
[Affari legali e contenzioso]
n. 87 del 26 gennaio 2018
Autorizzazione dell'adesione al Contratto Quadro "Servizi di realizzazione e gestione
di portali e servizi on-line, Lotto 4, Servizi di realizzazione e gestione di Portali e Servizi
on line, SPC CLOUD LOTTO 4", stipulato tra Consip S.p.a. e il raggruppamento
costituito tra le imprese Almaviva S.p.A., Almawave S.r.l, Indra Italia S.p.A., Pwc
Advisory S.p.A., CIG 5519376D26; legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 512.
[Informatica]
n. 88 del 26 gennaio 2018
Trasferimento del Centro regionale specializzato per la chirurgia vertebrale presso
l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona. Integrazione della DGR n. 2707
del 29 dicembre 2014 e s.m.i..
[Sanità e igiene pubblica]
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n. 89 del 26 gennaio 2018
Atto di Intesa tra Presidente della Giunta Regionale del Veneto ed il Rettore
dell'Università degli Studi di Padova per individuazione delle apicalità a direzione
universitaria dell'Istituto Oncologico Veneto sede di Castelfranco, ex DGR n. 2122 del 19
novembre 2013 e s.m.i.. Integrazione della DGR n. 2080 del 3 novembre 2014.
[Servizi sociali]
n. 90 del 26 gennaio 2018
Interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura cofinanziati dal Fondo Europeo
per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP). Integrazione della DGR n. 213 del 28
febbraio 2017 per i bandi relativi alla misura 5.69 "Trasformazione dei prodotti della
pesca e dell'acquacoltura" e alla misura 2.48 lett. c) "Ammodernamento delle unità".
DGR n. 1562 del 3 ottobre 2017 e DGR n. 1880 del 22 novembre 2017.
[Caccia e pesca]
n. 92 del 26 gennaio 2018
Costituzione di un Gruppo di lavoro per la definizione di linee guida da applicare sul
territorio del Veneto nel caso di incidenti con rilevanza ambientale.
[Ambiente e beni ambientali]
n. 93 del 26 gennaio 2018
Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione del Veneto e il
Teatro Stabile del Veneto per sviluppare un ciclo completo di formazione professionale
per attori. Legge regionale 31 marzo 2017, n. 8.
[Cultura e beni culturali]
n. 94 del 26 gennaio 2018
L.R. n. 11/2004, art. 48, comma 4bis. Accordo per la gestione del trasferimento delle
competenze in materia di Urbanistica alla Provincia di Rovigo. Conferma dell'Accordo.
[Urbanistica]
n. 128 del 07 febbraio 2018
Requisiti di classificazione della tipologia di struttura ricettiva case sugli alberi. Legge
regionale 14 giugno 2013 n. 11 articolo 27 ter, comma 4. Deliberazione n. 124/CR del 19
dicembre 2017.
[Turismo]

635

639

641

643

652

657

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 15 del 13 febbraio 2018
1
_______________________________________________________________________________________________________

PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione prima
DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 363289)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3 del 15 gennaio 2018
Procedimento penale avanti il Tribunale di Verona R.G.N.R. n. 3515/15. Autorizzazione alla costituzione nel
giudizio penale quale parte civile.
[Affari legali e contenzioso]
Luca Zaia

2
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 15 del 13 febbraio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 363287)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4 del 16 gennaio 2018
Autorizzazione a proporre un esposto denuncia in esito ai contenuti del servizio televisivo trasmesso nel corso del
programma "Petrolio", sulla rete "Rai 1", il giorno 14 gennaio 2018 e relativo a fatti di sanità nel Veneto.
[Affari legali e contenzioso]
Luca Zaia
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(Codice interno: 363294)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 6 del 18 gennaio 2018
Autorizzazione a costituirsi in giudizio in numero 2 ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia
Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.
[Affari legali e contenzioso]
Per il Presidente Il Vice Presidente Gianluca Forcolin
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(Codice interno: 363748)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 8 del 26 gennaio 2018
Approvazione dell'Accordo di programma tra Regione del Veneto, Consorzio di bonifica Piave e Comune di
Roncade per l'esecuzione di interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale al fine
di dare soluzione alle problematiche idrauliche presenti nel territorio comunale. Deliberazione della Giunta regionale
29 settembre 2014, n. 1767.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento è finalizzato ad approvare l'Accordo di programma tra Regione del Veneto, Consorzio di bonifica
Piave e Comune di Roncade per l'esecuzione di interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica
territoriale quali la sistemazione idraulica del fosso di Via Treponti in località Musestre e i relativi lavori di rifacimento e di
adeguamento del ponte stradale, nonché i lavori di ricalibratura ed espurgo del fosso di Via D'Annunzio a Biancade di
Roncade, sulla base delle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale 29 settembre 2014, n. 1767 e al decreto
del Dirigente della Sezione Difesa del Suolo 30 dicembre 2014, n. 594.
Il Presidente
PREMESSO CHE:
• con la deliberazione 29 settembre 2014, n. 1767, la Giunta regionale ha attivato il procedimento per il finanziamento
degli "Accordi di programma" tra la Regione, i Consorzi di bonifica e i Comuni del Veneto con popolazione inferiore
ai 20.000 abitanti, finalizzati alla realizzazione, da parte dei Consorzi di bonifica, di interventi manutentori di carattere
straordinario sulla maglia idraulica territoriale. La medesima deliberazione n. 1767/2014 ha disposto, inoltre, che la
Regione del Veneto cofinanzierà i diversi interventi per una quota non superiore all'80% della spesa ammissibile e, in
ogni caso, con il contributo massimo di Euro 50.000,00 per Comune. A carico dei Comuni interessati è stata prevista
una aliquota di cofinanziamento non inferiore al 20% dell'importo dei lavori da eseguire;
• con la deliberazione 3 novembre 2014, n. 2068, la Giunta regionale ha approvato lo schema di accordo di programma
tra la Regione del Veneto, i Consorzi di bonifica e i Comuni, incaricando il Direttore del Dipartimento Difesa del
Suolo e Foreste della sua sottoscrizione;
• con il decreto del Dirigente regionale della Sezione Difesa del Suolo 30 dicembre 2014, n. 594, per il finanziamento
degli interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale, è stato ripartito lo
stanziamento complessivo di Euro 4.388.000,00 a carico del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2014, di cui
Euro 3.500.000,00 disponibili nel capitolo 102195 e Euro 888.000,00 disponibili nel capitolo 102196, individuando
nell'allegato A al medesimo provvedimento i Consorzi di bonifica beneficiari del contributo regionale e i relativi
importi di finanziamento. Il Consorzio di bonifica Piave di Montebelluna (TV) è risultato beneficiario del contributo
regionale di Euro 264.000,00 per dare realizzazione alle iniziative previste dal "Piano degli interventi", nel rispetto
della graduatoria consortile trasmessa agli Uffici della Sezione Difesa del Suolo. In tale contributo rientra l'importo di
Euro 50.000,00 che la Regione del Veneto riconosce a favore del Consorzio di bonifica Piave per la realizzazione
degli interventi previsti nell'accordo di programma in oggetto indicato;
DATO ATTO che con invio a mezzo posta elettronica certificata di cui al protocollo regionale n. 393467 del 20 settembre
2017, il Consorzio di bonifica Piave ha trasmesso alla Direzione Difesa del Suolo della Regione del Veneto l'Accordo di
Programma tra Regione del Veneto, Consorzio di bonifica Piave e Comune di Roncade per l'esecuzione di interventi
manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale, quali la sistemazione idraulica del fosso di Via
Treponti in località Musestre e i relativi lavori di rifacimento e di adeguamento del ponte stradale, nonché i lavori di
ricalibratura ed espurgo del fosso di Via D'Annunzio a Biancade di Roncade;
DATO ATTO che il medesimo accordo di programma è stato sottoscritto con firma digitale del Direttore Generale del
Consorzio di bonifica Piave e del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Roncade in data 14 settembre 2017, nonché
del Direttore della Direzione Difesa del Suolo in data 5 ottobre 2017;
VISTI gli artt. 16 e 34 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio";
VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, concernente lo svolgimento, in
collaborazione, di attività di interesse comune tra pubbliche Amministrazioni;
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;
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decreta
1. di approvare le premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, per le motivazioni in premessa indicate e ad ogni effetto di legge, l'Accordo di Programma di cui
all'allegato A che forma parte integrante del presente provvedimento, sottoscritto tra Regione del Veneto, Consorzio
di bonifica Piave e Comune di Roncade, per l'esecuzione di interventi manutentori di carattere straordinario sulla
maglia idraulica territoriale, quali la sistemazione idraulica del fosso di Via Treponti in località Musestre e i relativi
lavori di rifacimento e di adeguamento del ponte stradale, nonché i lavori di ricalibratura ed espurgo del fosso di Via
D'Annunzio a Biancade di Roncade;
3. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo dell'esecuzione del presente atto;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013,
n. 33;
5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Luca Zaia
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(Codice interno: 363749)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 9 del 26 gennaio 2018
Approvazione dell'Accordo di programma tra Regione del Veneto, Consorzio di bonifica Acque Risorgive e Comune
di Tombolo per l'esecuzione di interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale al
fine di dare soluzione alle condizioni di criticità idraulica della rete idraulica minore nel territorio comunale tra le Vie
S. Andrea/Peraro Onara e Camatta/Giarette. Deliberazione della Giunta regionale 29 settembre 2014, n. 1767.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento è finalizzato ad approvare l'Accordo di programma tra Regione del Veneto, Consorzio di bonifica
Acque Risorgive e Comune di Tombolo per l'esecuzione di interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia
idraulica territoriale quali la pulizia e la risagomatura delle affossature a margine delle strade comunali, nonché la sostituzione
di tubazioni con sezioni inadeguate, al fine di dare soluzione alle condizioni di criticità idraulica in un'area relativamente
estesa compresa tra le Vie S. Andrea/Peraro Onara e Camatta/Giarette nella parte centrale del Comune di Tombolo, sulla base
delle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale 29 settembre 2014, n. 1767 e al decreto del Dirigente della
Sezione Difesa del Suolo 30 dicembre 2014, n. 594.
Il Presidente
PREMESSO CHE:
• con la deliberazione 29 settembre 2014, n. 1767, la Giunta regionale ha attivato il procedimento per il finanziamento
degli "Accordi di programma" tra la Regione, i Consorzi di bonifica e i Comuni del Veneto con popolazione inferiore
ai 20.000 abitanti, finalizzati alla realizzazione, da parte dei Consorzi di bonifica, di interventi manutentori di carattere
straordinario sulla maglia idraulica territoriale. La medesima deliberazione n. 1767/2014 ha disposto, inoltre, che la
Regione del Veneto cofinanzierà i diversi interventi per una quota non superiore all'80% della spesa ammissibile e, in
ogni caso, con il contributo massimo di Euro 50.000,00 per Comune. A carico dei Comuni interessati è stata prevista
una aliquota di cofinanziamento non inferiore al 20% dell'importo dei lavori da eseguire;
• con la deliberazione 3 novembre 2014, n. 2068, la Giunta regionale ha approvato lo schema di accordo di programma
tra la Regione del Veneto, i Consorzi di bonifica e i Comuni, incaricando il Direttore del Dipartimento Difesa del
Suolo e Foreste della sua sottoscrizione;
• con il decreto del Dirigente regionale della Sezione Difesa del Suolo 30 dicembre 2014, n. 594, per il finanziamento
degli interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale, è stato ripartito lo
stanziamento complessivo di Euro 4.388.000,00 a carico del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2014, di cui
Euro 3.500.000,00 disponibili nel capitolo 102195 e Euro 888.000,00 disponibili nel capitolo 102196, individuando
nell'allegato A al medesimo provvedimento i Consorzi di bonifica beneficiari del contributo regionale e i relativi
importi di finanziamento. Il Consorzio di bonifica Acque Risorgive di Venezia-Chirignago è risultato beneficiario del
contributo regionale di Euro 745.000,00 per dare realizzazione alle iniziative previste dal "Piano degli interventi", nel
rispetto della graduatoria consortile trasmessa agli Uffici della Sezione Difesa del Suolo. In tale contributo rientra
l'importo di Euro 50.000,00 che la Regione del Veneto riconosce a favore del Consorzio di bonifica Acque Risorgive
per la realizzazione degli interventi previsti nell'accordo di programma in oggetto indicato;
DATO ATTO che con nota 28 settembre 2017, prot. n. 17158, il Consorzio di bonifica Acque Risorgive ha trasmesso alla
Direzione Difesa del Suolo della Regione del Veneto l'Accordo di Programma tra Regione del Veneto, Consorzio di bonifica
Acque Risorgive e Comune di Tombolo per l'esecuzione di interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia
idraulica territoriale quali la pulizia e la risagomatura delle affossature a margine delle strade comunali, nonché la sostituzione
di tubazioni con sezioni inadeguate, al fine di dare soluzione alle condizioni di criticità idraulica in un'area relativamente estesa
compresa tra le Vie S. Andrea/Peraro Onara e Camatta/Giarette nella parte centrale del Comune di Tombolo;
DATO ATTO che il medesimo accordo di programma è stato sottoscritto con firma digitale del Presidente del Consorzio di
bonifica Acque Risorgive e del Sindaco del Comune di Tombolo in data 27 settembre 2017, nonché del Direttore della
Direzione Difesa del Suolo in data 5 ottobre 2017;
VISTI gli artt. 16 e 34 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio";
VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, concernente lo svolgimento, in
collaborazione, di attività di interesse comune tra pubbliche Amministrazioni;
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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, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, per le motivazioni in premessa indicate e ad ogni effetto di legge, l'Accordo di Programma di cui
all'allegato A che forma parte integrante del presente provvedimento, sottoscritto tra Regione del Veneto, Consorzio
di bonifica Acque Risorgive e Comune di Tombolo, per l'esecuzione di interventi manutentori di carattere
straordinario sulla maglia idraulica territoriale quali la pulizia e la risagomatura delle affossature a margine delle
strade comunali, nonché la sostituzione di tubazioni con sezioni inadeguate, al fine di dare soluzione alle condizioni di
criticità idraulica in un'area relativamente estesa compresa tra le Vie S. Andrea/Peraro Onara e Camatta/Giarette nella
parte centrale del Comune di Tombolo;
3. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo dell'esecuzione del presente atto;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013,
n. 33;
5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Luca Zaia
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DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
(Codice interno: 362814)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 1 del 22 gennaio 2018
Modifica dei componenti delle commissioni consiliari permanenti ai sensi degli articoli 26 e 27 del Regolamento.
[Consiglio regionale]
Il Presidente
visto il proprio precedente decreto n. 7 del 22 dicembre 2017;
vista la nota prot. n. 700 del 12 gennaio 2018 con la quale il consigliere Barison Massimiliano ha comunicato di aderire al
Gruppo consiliare Fratelli d'Italia - AN - MCR;
vista la nota prot. n. 876 del 16 gennaio 2018 con la quale il Presidente del Gruppo Fratelli d'Italia - AN - MCR ha comunicato
le nuove designazioni del gruppo nelle commissioni consiliari;
viste le note prot. n. 949 del 17 gennaio 2018 e 1442 del 19 gennaio 2018 con le quali il Presidente del Gruppo Forza Italia ha
comunicato le nuove designazioni del gruppo nelle commissioni consiliari;
considerato quindi che i voti rappresentati nella Commissioni sono i seguenti:
- Prima commissione:
- Seconda commissione:
- Terza commissione:
- Quarta commissione:
- Quinta commissione:

voti rappresentati
voti rappresentati
voti rappresentati
voti rappresentati
voti rappresentati

48
44
45
40
46 visto l'articolo 26 del Regolamento;

visto l'articolo 27 del Regolamento;
A modifica del proprio precedente decreto relativo alla composizione delle commissioni consiliari
decreta
1. di modificare i componenti delle commissioni consiliari e i voti rappresentati, come risulta dall'allegato al presente
provvedimento;
2. di disporre la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Per il Presidente il Vice Presidente Bruno Pigozzo
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Allegato al decreto n. 1 del 22 gennaio 2018

COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI
PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Gruppo consiliare

Componente

1

Gruppo Liga Veneta – Lega
Nord

Barbisan Riccardo

2

art. 27, comma 3

2

Gruppo Liga Veneta – Lega
Nord

Finco Nicola

3

art. 27, comma 3

Gruppo Liga Veneta – Lega
Nord

Finco Nicola

2

art. 27, comma 5
(sostituisce il Presidente Zaia)

3

Gruppo Liga Veneta – Lega
Nord

Finozzi Marino

3

art. 27, comma 3

4

Gruppo Liga Veneta – Lega
Nord

Montagnoli Alessandro

2

art. 27, comma 3

5

Gruppo Zaia Presidente

Brescacin Sonia

3

art. 27, comma 3

Gruppo Zaia Presidente

Brescacin Sonia

2

Gruppo Zaia Presidente

Sandonà Luciano

3

art. 27, comma 5
(sostituisce l’Assessore Lanzarin)
art. 27, comma 3

Gruppo Zaia Presidente

Sandonà Luciano

2

N.
comp.

Totale voti rappresentati

6

Voti

Tipologia assegnazione

12

Totale voti rappresentati

art. 27, comma 5
(sostituisce l’Assessore Bottacin)

10

7

Gruppo partito democratico

Azzalin Graziano

1

art. 27, comma 3

8

Gruppo partito democratico

Fracasso Stefano

2

art. 27, comma 3

9

Gruppo partito democratico

Salemi Orietta

2

art. 27, comma 3

10

Gruppo partito democratico

Claudio Sinigaglia

2

art. 27, comma 3

11

Gruppo partito democratico

Zottis Francesca

1

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati

8

12

Gruppo Movimento 5 stelle

Bartelle Patrizia

1

art. 27, comma 3

13

Gruppo Movimento 5 stelle

Scarabel Simone

2

art. 27, comma 3

14

Gruppo Movimento 5 Stelle

Baldin Erika

2

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati

5

15

Gruppo Forza Italia

Giorgetti Massimo

2

art. 27, comma 6

16

Gruppo Centro destra Veneto –
Autonomia e libertà

Casali Stefano

3

art. 27, comma 3

17

Gruppo Alessandra Moretti
Presidente

Ferrari Franco

2

art. 27, comma 6

18

Gruppo Siamo Veneto

Guadagnini Antonio

1

art. 27, comma 3

19

Gruppo Fratelli d’Italia – AN –
Movimento per la cultura rurale

Berlato Sergio

1

art. 27, comma 6

20

Gruppo Fratelli d’Italia – AN
– Movimento per la cultura
rurale

Barison Massimiliano

1

art. 27, comma 6

30
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Totale voti rappresentati

2

21

Gruppo Area popolare Veneto

Zorzato Marino

1

art. 27, comma 6

22

Gruppo il Veneto del fare –
Flavio Tosi – Noi con l’Italia

Negro Giovanna

1

art. 27, comma 6

23

Gruppo Misto (Liberi e Uguali)

Piero Ruzzante

1

art. 27, comma 6

Totale voti rappresentati dalla commissione

48
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SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
N.
Gruppo consiliare
comp.
1

Componente

Voti Tipologia assegnazione

Gruppo Liga Veneta – Lega
Nord

Montagnoli Alessandro

6

art. 27, comma 3

Gruppo Liga Veneta – Lega
Nord

Montagnoli Alessandro

6

art. 27, comma 5
(sostituisce l’Assessore Marcato)

Totale voti rappresentati

12

2

Gruppo Zaia Presidente

Calzavara Francesco

4

art. 27, comma 3

3

Gruppo Zaia Presidente

Michieletto Gabriele

3

art. 27, comma 3

4

Gruppo Zaia Presidente

Rizzotto Silvia

3

art. 27, comma 2

Totale voti rappresentati

10

5

Gruppo partito democratico

Fracasso Stefano

4

art. 27, comma 3

6

Gruppo partito democratico

Zanoni Andrea

4

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati

8

7

Gruppo Movimento 5 stelle

Brusco Manuel

5

art. 27, comma 3

8

Gruppo Forza Italia

Giorgetti Massimo

2

art. 27, comma 6

9

Gruppo Centro destra Veneto –
Autonomia e libertà

Bassi Andrea

3

art. 27, comma 6

10

Gruppo Veneto per l’Autonomia

Conte Maurizio

1

art. 27, comma 2

11

Gruppo Alessandra Moretti
Presidente

Guarda Cristina

2

art. 27, comma 6

12

Gruppo Misto (Liberi e Uguali)

Piero Ruzzante

1

art. 27, comma 6

Totale voti rappresentati dalla commissione

44
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TERZA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
N.
Gruppo consiliare
Comp.
1

Componente

Voti Tipologia assegnazione

Gruppo Liga Veneta – Lega
Nord

Nicola Finco

3

art. 27, comma 3

Gruppo Liga Veneta – Lega
Nord

Nicola Finco

3

art. 27, comma 5
(sostituisce il Presidente Ciambetti)

2

Gruppo Liga Veneta – Lega
Nord

Finozzi Marino

3

art. 27, comma 3

3

Gruppo Liga Veneta – Lega
Nord

Possamai Gianpiero

3

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati

12

4

Gruppo Zaia Presidente

Gerolimetto Nazzareno

5

art. 27, comma 3

5

Gruppo Zaia Presidente

Sandonà Luciano

5

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati

10

6

Gruppo Partito democratico

Azzalin Graziano

4

art. 27, comma 3

7

Gruppo Partito democratico

Zottis Francesca

4

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati

8

8

Gruppo Movimento 5 stelle

Baldin Erika

3

art. 27, comma 3

9

Gruppo Movimento 5 stelle

Scarabel Simone

2

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati

5

10

Gruppo Centro destra Veneto
– Autonomia e libertà

Casali Stefano

3

art. 27, comma 3

11

Gruppo Alessandra Moretti
Presidente

Ferrari Franco

1

art. 27, comma 6

12

Gruppo Alessandra Moretti
Presidente

Guarda Cristina

1

art. 27, comma 6

Totale voti rappresentati

2

13

Gruppo Siamo Veneto

Guadagnini Antonio

1

art. 27, comma 3

14

Gruppo Fratelli d’Italia – AN –
Movimento per la cultura
rurale

Berlato Sergio

1

art. 27, comma 6

15

Gruppo Fratelli d’Italia – AN
– Movimento per la cultura
rurale

Barison Massimiliano

1

art. 27, comma 6

Totale voti rappresentati

2

16

Gruppo Veneto civico

Dalla Libera Pietro

17

Gruppo misto

Valdegamberi Stefano

Totale voti rappresentati dalla commissione

1

art. 27, comma 2

1

art. 27, comma 2
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QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
N.
Gruppo consiliare
comp.

Componente

Voti Tipologia assegnazione

1

Gruppo Liga Veneta – Lega
Nord

Gidoni Franco

3

art. 27, comma 3

2

Gruppo Liga Veneta – Lega
Nord

Possamai Gianpiero

3

art. 27, comma 3

Gruppo Liga Veneta – Lega
Nord

Possamai Gianpiero

3

art. 27, comma 5
(sostituisce l’Assessore Coletto)

Gruppo Liga Veneta – Lega
Nord

Semenzato Alberto

3

art. 27, comma 3

3

Totale voti rappresentati

12

4

Gruppo Zaia Presidente

Calzavara Francesco

3

art. 27, comma 3

5

Gruppo Zaia Presidente

Gerolimetto Nazzareno

3

art. 27, comma 3

6

Gruppo Zaia Presidente

Michieletto Gabriele

4

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati

10

7

Gruppo Partito democratico

Moretti Alessandra

3

art. 27, comma 3

8

Gruppo Partito democratico

Sinigaglia Claudio

2

art. 27, comma 3

9

Gruppo Partito democratico

Zanoni Andrea

3

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati

8

10

Movimento 5 stelle

Berti Jacopo

3

art. 27, comma 3

11

Movimento 5 stelle

Brusco Manuel

2

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati

5

12

Gruppo Centro destra Veneto
– Autonomia e libertà

Barbisan Fabiano

3

art. 27, comma 3

13

Gruppo Alessandra Moretti
Presidente

Guarda Cristina

2

art. 27, comma 6

Totale voti rappresentati dalla commissione
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QUINTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
N.
Gruppo consiliare
comp.
1

Componente

Voti Tipologia assegnazione

Gruppo Liga Veneta – Lega Nord

Barbisan Riccardo

3

art. 27, comma 2

Gruppo Liga Veneta – Lega Nord

Barbisan Riccardo

3

art. 27, comma 5
(sostituisce l’Assessore Forcolin)

2

Gruppo Liga Veneta – Lega Nord

Gidoni Franco

3

art. 27, comma 2

3

Gruppo Liga Veneta – Lega Nord

Semenzato Alberto

3

art. 27, comma 3

4

Gruppo Zaia Presidente

Boron Fabrizio

4

art. 27, comma 2

5

Gruppo Zaia Presidente

Brescacin Sonia

3

art. 27, comma 3

6

Gruppo Zaia Presidente

Villanova Alberto

3

art. 27, comma 2

Totale voti rappresentati

12

Totale voti rappresentati

10

7

Gruppo Partito democratico

Moretti Alessandra

2

art. 27, comma 3

8

Gruppo Partito democratico

Pigozzo Bruno

2

art. 27, comma 2

9

Gruppo Partito democratico

Salemi Orietta

2

art. 27, comma 3

10

Gruppo Partito democratico

Sinigaglia Claudio

2

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati

8

11

Gruppo Movimento 5 Stelle

Bartelle Patrizia

3

art. 27, comma 2

12

Gruppo Movimento 5 Stelle

Berti Jacopo

2

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati

5

13

Gruppo Forza Italia

Giorgetti Massimo

2

art. 27, comma 5
(sostituisce l’Assessore
Donazzan)

14

Gruppo Centro destra Veneto –
Autonomia e libertà

Barbisan Fabiano

2

art. 27, comma 3

15

Gruppo Centro destra Veneto –
Autonomia e libertà

Bassi Andrea

1

art. 27, comma 6

Totale voti rappresentati

3

16

Gruppo Alessandra Moretti
Presidente

Ferrari Franco

2

art. 27, comma 6

17

Gruppo Fratelli d’Italia – AN –
Movimento per la cultura rurale

Berlato Sergio

1

art. 27, comma 6

18

Gruppo Fratelli d’Italia – AN –
Movimento per la cultura rurale

Barison Massimiliano

1

art. 27, comma 6

Totale voti rappresentati

2

19

Gruppo Area popolare Veneto

Zorzato Marino

1

art. 27, comma 6

20

Gruppo il Veneto del fare – Flavio
Tosi – Noi con l’Italia

Negro Giovanna

1

art. 27, comma 6

Totale voti rappresentati dalla commissione
Art. 27 del Regolamento:
comma 2 =
ciascun consigliere è assegnato a una commissione
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comma 3 =

i consiglieri che fanno parte della Prima e della Quarta commissione sono componenti anche di un'altra
commissione

comma 5 =

i gruppi possono sostituire il Presidente della GR, gli Assessori e il Presidente del CR con gli altri consiglieri del
proprio gruppo

comma 6 =
composti da un numero di consiglieri inferiore al numero delle commissioni possono designare uno stesso

i gruppi
consigli

eri in due commissioni oltre che nella Prima e nella Quarta.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FARMACEUTICO, PROTESICA,
DISPOSITIVI MEDICI
(Codice interno: 362916)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI
MEDICI n. 1 del 29 gennaio 2018
Commissione Tecnica Regionale dei Dispositivi Medici: istituzione Gruppo di lavoro sugli elettrocateteri epidurali
per neurostimolazione con radiofrequenza pulsata dei gangli spinali.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Si istituisce, ai sensi della D.G.R. n. 206/2017, a supporto della Commissione Tecnica Regionale dei Dispositivi Medici il
Gruppo di lavoro su elettrocateteri epidurali per neurostimolazione con radiofrequenza pulsata dei gangli spinali.
Il Direttore
VISTO il decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 101 del 10.10.2016 <<Articolo 18 della L.R. n. 54/2012,
modificato dalla L.R. n. 14/2016 e articolo 5, comma 1 del Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1. Individuazione degli
atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dei Direttori delle Unità Organizzative: "Commissione salute e relazioni
socio-sanitarie", "Farmaceutico, protesica, dispositivi medici" e "Risorse strumentali di Area">>;
VISTA la D.G.R. n. 206 del 28.02.2017 "Rete regionale delle commissioni preposte alla valutazione dei dispositivi medici
istituita con D.G.R. n. 2700 del 29.12.2014. Integrazione delle funzioni della Commissione Tecnica Regionale dei Dispositivi
Medici e delle Commissioni Tecniche Aziendali dei Dispositivi Medici. Rinnovo della Commissione Tecnica Regionale dei
Dispositivi Medici", che attribuisce alla Commissione Tecnica Regionale dei Dispositivi Medici il compito di "redigere linee di
indirizzo riferite a dispositivi medici (DM), dispositivi impiantabili attivi (AIDM) e dispositivi diagnostici in vitro (IVD) e a
procedure che ne prevedono l'uso, ivi incluse quelle propedeutiche e/o correlate a procedure di gara regionali inerenti la
materia" e di "esprimere pareri o raccomandazioni sui dispositivi medici ed IVD di rilevante impatto clinico, organizzativo ed
economico a livello regionale, utilizzando la metodologia HTA", avvalendosi anche di professionisti esterni e gruppi di lavoro,
oltre che del supporto tecnico-scientifico del Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco (CRUF) di cui alla D.G.R. n. 1820
del 11.9.2012;
VISTA la legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 - Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta
denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione
dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS;
VISTO il decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 84 del 7.7.2017 "Approvazione dell'atto aziendale
dell'Azienda per il governo della sanità della Regione Veneto - Azienda Zero. D.G.R. n. 733 del 29 maggio 2017", nella parte
in cui tra le
funzioni che la U.O.C. HTA dell'Azienda Zero deve assicurare è indicato il "supporto tecnico e metodologico alle
Commissioni Regionali preposte alla valutazione delle tecnologie sanitarie e produzione di Linee guida";
VISTA la D.G.R. n. 2024 del 6.12.2017 - Funzioni di cui al capoverso 4.4.4 "Strutture e attività a supporto della
programmazione" dell'allegato A) alla legge regionale 29 giugno 2012 n. 23 "Norme in materia di programmazione socio
sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012 - 2016": trasferimento di una parte delle attività e del
personale non a tempo indeterminato dalle Aziende del Servizio Sanitario Regionale all'Azienda per il governo della sanità
della Regione del Veneto - Azienda Zero dal 1° gennaio 2018. - con la quale, tra l'altro, è stata disposta, con decorrenza 1
gennaio 2018, la soppressione del succitato Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco ed il trasferimento delle relative
attività all'Azienda Zero;
VISTA la D.G.R. n. 1455 del 6.6.2008 - e successive modifiche - di istituzione della Commissione Regionale per
l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia C.R.I.T.E., competente ad esprimere parere tecnico sulle richieste di investimento
presentate dalle Aziende Sanitarie (ULSS/AO/IRCSS Istituto Oncologico Veneto) della Regione del Veneto;
PRESO ATTO che la C.R.I.T.E. nella seduta del 4.12.2017 ha ravvisato la necessità di approfondire la neurostimolazione con
radiofrequenza pulsata dei gangli con l'ausilio di elettrocateteri epidurali, auspicando, a tal fine, l'attivazione in seno alla

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 15 del 13 febbraio 2018
37
_______________________________________________________________________________________________________

Commissione CTR-DM di un gruppo di lavoro dedicato all'elaborazione di un documento per l'uso appropriato degli
elettrocateteri epidurali per neurostimolazione con radiofrequenza pulsata dei gangli spinali evidence based. Tale documento
dovrà, inoltre, individuare la popolazione candidata e candidabile al trattamento analizzando la differenza tra l'uso del catetere
monopolare e di quello multipolare in termini di efficacia;

decreta
1. di istituire, a supporto della Commissione Tecnica Regionale dei Dispositivi Medici, il seguente Gruppo di lavoro
sugli elettrocateteri epidurali, la cui segreteria, per il supporto metodologico necessario alla produzione delle linee di
indirizzo, si affida all'U.O.C. HTA - Azienda Zero:
♦ dr.ssa Anna Cavazzana - U.O.C. HTA - Azienda Zero (coordinatore);
♦ dr.ssa Daniela Barzan - Farmacia Ospedaliera, Ospedale di Mirano - ULSS 3 Serenissima;
♦ dr.ssa Francesca Bassotto - Unità Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi Medici, Area
Sanità e Sociale, Regione del Veneto;
♦ dr. Giovanni Battagin - Anestesia e Rianimazione, Ospedale di Cittadella - ULSS 6 Euganea;
♦ dr. Marzio Bevilacqua - Direttore U.O.C. Terapia del dolore, Ospedale di Treviso - ULSS 2 Marca
Trevigiana;
♦ dr. Giuseppe Calcarella - Direttore U.O.C. Terapia antalgica, Ospedale di Mestre - ULSS 3
Serenissima
♦ dr. Massimo Castoro - Unità di Valutazione delle Tecnologie - Azienda Ospedaliera di Padova;
♦ dr.ssa Ing. Erica Ceresola - U.O.C. HTA - Azienda Zero;
♦ dr. Vittorio Schweiger - Anestesia e Rianimazione - Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata
Verona;
♦ dr. Giorgio Zanardo - Anestesia e Rianimazione, Ospedale di Castelfranco - ULSS 2 Marca
Trevigiana;
2. di stabilire che il suddetto Gruppo di lavoro sia dedicato all'elaborazione di un documento di linee di indirizzo sugli
elettrodi epidurali per neurostimolazione con radiofrequenza pulsata dei gangli spinali, contenente raccomandazioni
per l'uso appropriato e razionale dei suddetti dispositivi, che prendano in esame le evidenze scientifiche disponibili,
indicandone forza e livello di evidenza; il documento finale sarà sottoposto alla valutazione della Commissione
Tecnica Regionale dei Dispositivi Medici;
3. di dare atto che ai componenti del gruppo di lavoro non è riconosciuto alcun compenso ed eventuali spese di trasferta
per la partecipazione alle riunioni sono a carico degli enti o delle aziende sanitarie di appartenenza, secondo le
disposizioni vigenti in materia;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giovanna Scroccaro
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA - LEA
(Codice interno: 363091)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA - LEA n. 1 del 11 gennaio 2018
Istituzione del Tavolo tecnico multiprofessionale "Liste d'attesa e appropriatezza delle prestazioni sanitarie":
finalità del Tavolo e individuazione dei componenti per un periodo di due anni.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Con il seguente provvedimento si intende istituire, per un periodo di due anni, il Tavolo tecnico multiprofessionale
denominato "Liste d'attesa e appropriatezza delle prestazioni sanitarie", in considerazione della rilevanza degli argomenti
trattati, tra i quali il processo di riorganizzazione dei processi di prenotazione e di prescrizione secondo regole di
appropriatezza delle prestazioni sanitarie nelle Aziende Sanitarie del Veneto, nonché l'appropriatezza prescrittiva e erogativa
delle prestazioni sanitarie.
Il Direttore
PRESO ATTO di quanto già previsto dal Decreto n. 15 del 12 maggio 2016 del Direttore della Sezione Attuazione
Programmazione Sanitaria, ora Direzione Programmazione Sanitaria - LEA, istitutivo del Tavolo tecnico multiprofessionale
"Liste d'attesa delle prestazioni sanitarie" con scadenza 31 dicembre 2017;
CONSIDERATO che la Legge Regionale n. 30 del 30 dicembre 2016, all'art. 38, Interventi per il governo delle liste d'attesa
stabilisce che "La Regione del Veneto promuove il governo delle liste d'attesa al fine di garantire a tutti gli assistiti un accesso
equo alle migliori prestazioni sanitarie, in un luogo e con una tempistica adeguati, nonché la sicurezza delle stesse, mediante
l'individuazione di strategie per la gestione delle criticità, in conformità del Piano nazionale di governo delle liste di attesa";
PRESO ATTO che al fine "di garantire l'appropriatezza prescrittiva ed erogativa delle prestazioni sanitarie" rispetto a quanto
previsto dalla precedente normativa in tema di liste di attesa, non ultima la DGR 863/2011, ad ogni classe di priorità assegnata
alle prestazioni ambulatoriali e di ricovero corrisponde una nuova tempistica di erogazione della prestazioni sanitarie, che le
Aziende ULSS hanno l'obbligo di erogare almeno il 90 per cento delle prestazioni prioritarizzate entro i tempi massimi previsti
da ogni classe di priorità e gli interventi di chirurgia correlati al trattamento di una neoplasia maligna (primaria, secondaria, in
situ) sono inseriti nella classe di priorità A, da erogare entro 30 giorni dalla prenotazione;
CONSIDERATO il Decreto n. 8 del 30 agosto 2017 del Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria, che ha
modificato la composizione del suddetto Tavolo in ragione anche di peculiarità territoriali connotate da intenso afflusso
stagionale di turisti, così da migliorare la capacità di disamina di variabili e criticità;
VALUTATA la sempre maggior complessità organizzativa della gestione del sistema della domanda e dell'offerta, dovuta
anche all'incremento della tecnologia in essere a supporto delle prestazioni erogabili per conto del SSN/SSR, nonché della
maggior consapevolezza dell'Utenza rispetto al proprio bisogno di salute;
RILEVATA la necessità, in ragione della rilevanza degli argomenti trattati dal medesimo Tavolo, riguardanti tra gli altri il
processo di riorganizzazione dei processi di prenotazione e di prescrizione secondo regole di appropriatezza delle prestazioni
sanitarie nelle Aziende Sanitarie del Veneto volto ad assicurare un sistema di offerta che operi secondo principi di omogeneità
ed equità, di garantire la massima trasparenza nella gestione dell'offerta di prestazioni sanitarie;
VALUTATA l'attività biennale del su citato Tavolo "Liste d'attesa delle prestazioni sanitarie", conclusa come previsto da
Decreto di istituzione, in data 31 dicembre 2017;
RITENUTA significativa la necessità di integrare gli argomenti trattati dal precedente Tavolo "Liste d'attesa delle prestazioni
sanitarie" con materie di appropriatezza prescrittiva e erogativa, in considerazione della riorganizzazione delle attività di analisi
e monitoraggio delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie determinata dall'avvio dell'Azienda Zero, nonché dalle funzioni
attribuite alle UUOOCC "Analisi attività assistenziali sanitarie e socio-sanitarie" e "Ispezioni sanitarie e socio-sanitarie";
RITENUTO opportuno che nel Tavolo tecnico multiprofessionale, siano presenti componenti di provata esperienza operanti
presso l'Azienda Zero, le Aziende ULSS e le Aziende Ospedaliere del Veneto;
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decreta
1. di istituire il Tavolo tecnico multiprofessionale denominato "Liste d'attesa e appropriatezza delle prestazioni sanitarie"
con la seguente composizione:
♦ Calogero Barbarino, Dirigente Medico Referente dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie,
Azienda ULSS 3 Serenissima;
♦ Francesco Bortolan, Dirigente Ingegnere, UOC Analisi attività assistenziali sanitarie e
socio-sanitarie, Azienda Zero;
♦ Rosa Cangialosi, Referente dell'attività specialistica ambulatoriale, Direzione Medica di Presidio,
Azienda ULSS 8 Berica;
♦ Francesco Cideni, Referente del monitoraggio delle Liste d'Attesa, UOC Analisi attività assistenziali
sanitarie e socio-sanitarie, Azienda Zero;
♦ Adriano Corsi, Coordinatore Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata di Verona;
♦ Alessandra Chiecchi, Coordinatore Professionale Sanitario, Azienda Ospedaliera Universitaria
Integrata di Verona;
♦ Antonio Di Caprio, Direttore Medico di Presidio, Azienda ULSS 7 Pedemontana;
♦ Emanuela Didoné, Coordinatore dei processi di prenotazione, Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana;
♦ Davide Diliberto, Referente della mobilità sanitaria, UOC Analisi attività assistenziali sanitarie e
socio-sanitarie, Azienda Zero;
♦ Pietro Gallina, Dirigente Medico, Direzione Sanitaria, Azienda ULSS 6 Euganea;
♦ Milvia Marchiori, Dirigente Medico, UOC "Ispezioni sanitarie e socio-sanitarie", Azienda Zero;
♦ Katia Miozzo, Coordinatore del processi di prenotazione, Azienda ULSS 6 Euganea;
♦ Pierpaolo Pianozza, Direttore di Distretto, Azienda ULSS 4 Veneto Orientale;
♦ Barbara Pollet, Coordinatore dei processi di prenotazione, Azienda ULSS 1 Dolomiti;
♦ Lucia Signorato, Referente delle prestazioni di Diagnostica per Immagini, UOC Radiologia,
Azienda ULSS 8 Berica;
♦ Fernando Spadon, Coordinatore dei processi di prenotazione, Azienda ULSS 5 Polesana;
♦ Andrea Tiozzo, Direttore UOC Pronto Soccorso, Azienda ULSS 3 Serenissima;
♦ Laura Verici, Coordinatore dei processi di prenotazione, Azienda Ospedaliera Universitaria
Integrata di Verona;
2. di affidare il Coordinamento del suddetto Tavolo all'ing. Francesco Bortolan, il quale provvederà a relazionare
periodicamente il Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria - LEA, Area Sanità e Sociale, in merito alle
attività svolte;
3. di prevedere l'opportunità che il Tavolo si avvalga di ulteriori professionalità, anche attingendo alle competenze
tecniche proprie del Personale afferente al Consorzio Arsenàl.IT, per meglio supportarne le valutazioni, qualora le
tematiche esaminate di volta in volta lo richiedano;
4. di indicare quale periodo di attività del Tavolo il biennio 2018-2019;
5. di dare atto che il presente decreto non comporta oneri a carico del bilancio regionale e che eventuali spese per lo
svolgimento delle attività sono a carico delle Amministrazioni di appartenenza;
6. di approvare le disposizioni ed i principi contenuti in premessa non richiamati espressamente nel presentedispositivo;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Claudio Pilerci
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ADG FEASR, PARCHI E FORESTE
(Codice interno: 363737)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ADG FEASR, PARCHI E FORESTE n. 4 del 05 febbraio 2018
DGR n.7 del 5 gennaio 2018 "Adozione del Prontuario Operativo per gli interventi di gestione forestale - DGR
m.1456/2014 e DGR n.1400/2017". Approvazione modulistica di autorizzazione ai tagli boschivi.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Con deliberazione n. 7 del 5 gennaio 2018 la Giunta Regionale ha adottato il Prontuario Operativo per gli interventi di
gestione forestale. A seguito dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia selvicolturale, il presente decreto
approva la nuova modulistica di autorizzazione ai tagli boschivi, come già anticipato al punto 5 della medesima deliberazione.
Il Direttore
VISTO l'art. 23 della l.r. n. 52/1978, secondo il quale le utilizzazioni dei boschi avvengono sulla base di un progetto di taglio e
del relativo verbale di assegno, previa martellata delle piante, approvato dall'Autorità forestale competente per territorio;
VISTI gli artt. 4, 33 e 40 delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale che dettagliano le procedure di autorizzazione dei
tagli boschivi in base alla tipologia e all'ubicazione del cantiere forestale;
VISTE le deliberazioni n. 158 e n. 4808 rispettivamente del 21 gennaio e del 30 dicembre del 1997, Direttive e norme di
pianificazione forestale;
PRESO ATTO che i modelli predisposti a suo tempo dall'allora Direzione Regionale Foreste ed Economia Montana, sui
dettami delle norme suddette, sono complessivamente cinque, distinti come di seguito specificato:
1. Dichiarazione di taglio, valida per utilizzazioni inferiori ai 100 mc in fustaia o ai 2,5 ha nei cedui, in boschi non
soggetti a pianificazione;
2. Relazione di taglio, valida per utilizzazioni inferiori ai 100 mc in fustaia o ai 2,5 ha nei cedui, in boschi soggetti a
pianificazione;
3. Richiesta di taglio, valida per utilizzazioni superiori ai 100 mc in fustaia e ai 2,5 ha nei cedui, in boschi non soggetti a
pianificazione;
4. Progetto di taglio/progetto speciale di taglio, valido per utilizzazioni superiori ai 100 mc in fustaia e ai 2,5 ha nei
cedui, in boschi non soggetti a pianificazione;
5. Progetto di taglio ordinario, valido per utilizzazioni superiori ai 100 mc in fustaia e ai 2,5 ha nei cedui, in boschi
soggetti a pianificazione;
VISTO il DPR n. 357/1997 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat
naturali e semi naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
VISTE le Linee Guida di Pianificazione e Gestione Forestale nelle aree della Rete Natura 2000, adottate dalla Giunta regionale
con provvedimento n. 1456 del 5 agosto 2014;
VISTA la DGR n.1400/2017 che adotta la nuova guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della Direttiva
92/43/CEE;
VISTA la DGR n. 7 del 5 gennaio 2018, che approva il Prontuario operativo per gli interventi di gestione forestale, sottoposto
con esito positivo all'istruttoria tecnica di Valutazione di incidenza ambientale da parte dell'Autorità competente in materia;
RITENUTO che la modulistica di autorizzazione ai tagli boschivi attualmente utilizzata dall'Autorità forestale competente per
territorio, seppur tuttora valida dal punto di vista della gestione forestale, non è completa delle prescrizioni di salvaguardia di
natura ambientale derivanti dall'adozione del suddetto Prontuario;
CONSIDERATO che le indicazioni selvicolturali riportate al Capitolo 3 del Prontuario operativo valgono per tutti i territori
boscati della regione, indipendentemente dal fatto che essi ricadano o meno nell'ambito della Rete Natura 2000;
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PRESO ATTO che in tutte le richieste di taglio presentate, sia da parte di privati che da parte di enti, va obbligatoriamente
riportata la dicitura "per l'istanza presentata NON è necessaria la valutazione di incidenza in quanto riconducibile all'ipotesi di
non necessità di valutazione di incidenza prevista dall'Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n° 1400 del 29/08/2017, al punto
10";
PRESO ATTO che l'osservanza dei criteri e delle raccomandazioni riportati nelle schede del Prontuario e la presenza di habitat
e/o specie che prevedono misure di conservazione vanno verificati/accertati da parte del dichiarante e/o progettista;
RITENUTO che gli attuali cinque modelli di autorizzazione al taglio, possono essere ricondotti a quattro, semplificando in un
unico modello il progetto di taglio ordinario e il progetto di taglio, sia che si tratti di boschi pianificati che di quelli non
pianificati;
decreta
1. Di approvare, secondo quanto espresso in premessa, la nuova modulistica di autorizzazione ai tagli boschivi, di cui
all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativa a:
a. Dichiarazione di taglio, valida per utilizzazioni inferiori ai 100 mc in fustaia o ai 2,5 ha nei cedui, in
boschi non soggetti a pianificazione;
b. Relazione di taglio, valida per utilizzazioni inferiori ai 100 mc in fustaia o ai 2,5 ha nei cedui, in
boschi soggetti a pianificazione;
c. Richiesta di taglio, valida per utilizzazioni superiori ai 100 mc in fustaia e ai 2,5 ha nei cedui, in
boschi non soggetti a pianificazione;
d. Progetto di taglio/progetto speciale di taglio, valido per utilizzazioni superiori ai 100 mc in fustaia e
ai 2,5 ha nei cedui, in boschi soggetti o non soggetti a pianificazione;
2. Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Franco Contarin
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DICHIARAZIONE DI TAGLIO (artt. 4,33,40 delle PMPF)
per utilizzazioni inferiori ai 2,5 ha nei boschi cedui e ai 100 mc nelle fustaie
non soggetti a pianificazione
(validità 2 anni)

Alla
U.O. Forestale ________________
Sede di _____________________
Indirizzo _____________________
Pec ________________________

Il/La sottoscritto/a__________________________________ nato/a a ______________________________
il _____________________ e residente a _____________________________________Provincia (_____)
in Via _________________n. _____ CAP ________Tel. n. ______________e-mail___________________
in qualità di : proprietario/titolare

conduttore

altro

specificare ____________________

del bosco sito in Comune di __________________________ Località______________________________
governato a:

CEDUO

1

FUSTAIA

in area Parco

DICHIARA
di essere intenzionato a tagliare il bosco nei seguenti mappali:
Mappali soggetti al taglio
Foglio

Sezione

Mappale

Superficie totale del Superficie da tagliare
mappale (ha)
nel mappale (ha)

Anno ultima
utilizzazione sulla
stessa superficie

per una superficie totale di ha ____________, da cui prelevare una massa di circa ________________ q.li
nel CEDUO e di circa _______________ mc di legname proveniente dal taglio delle seguenti piante nella
FUSTAIA:

1

Per ceduo si intende quel bosco di latifoglie in cui oltre l’80% delle piante è di origine agamica (polloni nati da ceppaia) e tale che l’età
media dei polloni, cioè il numero di anni trascorsi dall’ultima utilizzazione, non superi il doppio del numero di anni del turno minimo
prescritto per ciascun tipo di bosco.
Per fustaia è da intendersi quel bosco in cui oltre l’80% della copertura è costituita da piante chiaramente nate da seme (es. boschi di
conifere). Si considerano, inoltre, fustaia i boschi di latifoglie di età superiore a 40 anni per il faggio, a 30 anni per quercia, carpino e
betulla ed a 24 anni per il castagno.
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medie

grandi

da 32,5 a 47,5 cm
(1,17 mc)

da 47,5 a 62,5 cm
(2,25 mc)

molto grandi

maggiori di 62,5 cm
(3,80 mc)

NUMERO
Quota altimetrica del bosco:

fino a 1000 m s.l.m.

oltre i 1000 m s.l.m.

Specie presenti nel bosco: (barrare una casella se presente, ma non da tagliare, entrambe le caselle se da
tagliare):

Abete rosso

Abete bianco

Larice

Pino silvestre/Pino nero

Faggio

Carpino nero

Carpino bianco

Robinia (“Acacia”)

Castagno

Frassino

Acero

Nocciolo

Quercia

Tiglio

Pioppo

Salice

Ontano

Altro____________

Descrizione del taglio (vedi Prontuario Operativo per interventi di gestione forestale – DGR n.7/2018):
Taglio di piante mature in fustaia (scheda n.1)
Taglio di piante mature nel ceduo (scheda n.2)
Taglio di piante malate, deperienti e/o secche, diradamento, ripuliture (scheda n. 5)
Taglio destinato a garantire la sicurezza degli elettrodotti o simili (scheda n. 6)
Taglio per garantire la sicurezza di fabbricati o strade (scheda n. 7)
Nell’esecuzione del taglio è necessario attenersi alle prescrizioni selvicolturali e al periodo di intervento
riportati nella relativa scheda.
IL TAGLIO RASO È VIETATO
Il presente modulo si riferisce a tagli con finalità selvicolturali: sfolli, diradamenti, tagli di curazione su
soggetti deperienti, malati, oppure maturi, al fine della rinnovazione e perpetuazione del bosco.
Interventi con altre finalità (recupero delle superfici a prato o a pascolo, sostituzione di specie, cambi di
coltura) devono essere concordati con l’Ufficio in indirizzo, che indicherà la procedura più opportuna.
Per l'istanza presentata NON è necessaria la valutazione di incidenza in quanto riconducibile all’ipotesi di
non necessità di valutazione di incidenza prevista dall’Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n° 1400 del
29/08/2017, al punto 10.
Il sottoscritto dichiara di osservare i criteri procedurali e le raccomandazioni riportate nella scheda n. ____
del Prontuario Operativo per gli interventi di gestione forestale, approvato con DGR n. 7/2018 e di verificare
la presenza di habitat e/o specie che prevedono misure di conservazione.
Il sottoscritto dichiara, altresì, che i dati relativi all’area oggetto di taglio, all’età dell’ultima utilizzazione ed al
tipo di taglio da effettuare sono esatti e veritieri, assumendosi ogni responsabilità in ordine a diritti ed
2
interessi di terzi .

2

Il taglio può essere eseguito con le modalità dichiarate, trascorsi 45 giorni dalla data del ricevimento della presente da parte
dell’Ufficio in indirizzo, oppure a seguito della ricezione da parte dell’interessato di specifiche prescrizioni impartite dall’Ufficio
medesimo. Il presente modulo ha validità complessiva di 24 mesi dalla data della sua compilazione, trascorsi i quali, se l’intervento non
è stato eseguito, è necessario ripresentare una nuova dichiarazione di taglio.
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IL DICHIARANTE
__________________________________________
Indicare il nominativo del soggetto esecutore del taglio (se diverso dal dichiarante)
__________________________________________ - Telefono: ___________________________
Data __________________
Si Allega:
Planimetria catastale
Copia di un documento di identità valido
Informativa ex art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
Il D.Lgs. n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la legge tale
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. L'utilizzo dei dati
che La riguardano ha come finalità il rilascio della presa d'atto forestale al taglio. I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità
statistiche, di controllo e vigilanza. La gestione dei dati è informatizzata/manuale. I Suoi dati potranno essere comunicati a Soggetti
Pubblici nell'ambito delle suddette finalità e il loro eventuale mancato conferimento impedisce il raggiungimento delle stesse.
Il titolare del trattamento è: Regione Veneto/Giunta regionale. Il responsabile del trattamento è il Direttore della Unità Organizzativa
Forestale territorialmente competente. Le competono tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs n. 196/2003. Lei potrà quindi chiedere
al responsabile del trattamento la correzione e l'integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco
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RELAZIONE DI TAGLIO
per utilizzazioni inferiori ai 2,5 ha nei boschi cedui e ai 100 mc nelle fustaie
soggetti a pianificazione
Alla
U.O. Forestale ________________
Sede di _____________________
Indirizzo _____________________
Pec ________________________
Relazione di taglio relativa al lotto boschivo
denominato__________________________________________________
Piano di riassetto forestale di __________________ Validità __________________ Particella
n°__________________
Anno previsto del taglio __________________ Massa prevista al taglio
_____________________________________
Il sottoscritto _______________________________ iscritto al registro dei martelli forestali al n°
__________________, in possesso del martello forestale contraddistinto dal sigillo
_______________________________________________
VISTO il provvedimento dell’Ente n° __________ del __________ con cui viene conferito l’incarico della
redazione della relazione di taglio al ________________________________ in qualità di
_______________________________;
VISTO il Piano di riassetto forestale in vigore, con particolare riferimento al piano dei tagli;
VISTO il Prontuario operativo per gli interventi di gestione forestale approvato con DGR n. 7 del 5 gennaio
2018;
ACCERTATO che il taglio in programma rientra nelle tipologie di taglio descritte alla scheda n.
_________________ del Prontuario Operativo per gli interventi di gestione forestale;
CONSTATATO che la formazione forestale di riferimento è ascrivibile alla tipologia
____________________________;
CONSTATATA la situazione dei luoghi, l’età, la struttura, la densità, la composizione e lo stato fisicovegetativo del bosco;
Procede all’assegno del taglio avente le seguenti caratteristiche:
CEDUO
Superficie totale al taglio ha ________________________ Ripresa totale
q.li_________________________________
Numero di matricine da rilasciare ad ha _______________ specie
_________________________________________
Modalità di taglio
________________________________________________________________________________
FUSTAIA
Superficie totale al taglio ha ________________________ Ripresa totale mc
_________________________________
Tavola di cubatura
usata___________________________________________________________________________
Trattamento proposto
________________________________________________________________________________
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PIEDILISTA DI MARTELLATA da compilarsi anche nel caso di conifere prelevate nel ceduo
Specie
Classe
diametrica
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
TOTALE
Stanghe

n.

mc

n.

mc

n.

mc

n.

mc

n.

mc

TOT

TOT

n.

mc

Tale massa è quella da registrare ai fini del controllo dell’applicazione del piano di riassetto forestale in
vigore ed è stata determinata applicando le stesse tavole che sono servite per il calcolo della provvigione
nella elaborazione del piano.
Ai fini commerciali la massa ricavabile viene valutata in linea approssimativa come segue:
ASSORTIMENTI RITRAIBILI

mc

q.li

Misure normali
Botoli
Travature e sottomisure
Imballaggio
Assortimento unico
Legna da ardere

TOTALE
Per gli Enti si riporta l’analisi approssimativa del prezzo di macchiatico del legname ritraibile dal lotto
boschivo in esame:
ANALISI PREZZO DI MACCHIATICO

Legname da opera

Legna da ardere

ATTIVO: prezzo mercantile franco strada
PASSIVO: spese di lavorazione trasporto, oneri
assicurativi, utile d'impresa, IVA ed oneri vari
PREZZO DI MACCHIATICO
Corrispondente, per l’intera massa legnosa assegnata al taglio, nel caso di vendita a corpo nel ceduo a €
_________
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PRESCRIZIONI

1. E’ proibito utilizzare legname, legna od altri prodotti non assegnati col presente verbale, nonché
danneggiare le piante circostanti ed il novellame.
2. Il segno del martello posto al piede della pianta deve rimanere ben visibile e non deve essere alterato o
distrutto, al fine di poterlo ben riconoscere in occasione di qualsiasi controllo.
3. Le nuove matricine (allievi) da riservare al taglio dovranno essere scelte fra le piante provenienti da
seme o, in mancanza, tra i polloni più sani, meglio sviluppati e più robusti, ben conformati e meglio
affrancati.
4. Il taglio dovrà essere eseguito rasente terra in modo comunque da non danneggiare la specchiatura
della martellata e l’impronta del Martello Forestale.
5. Nel ceduo, inoltre, il taglio dei polloni non dovrà compromettere il ricaccio della ceppaia.
6. E’ obbligatorio osservare i criteri e le raccomandazioni espressamente riportati sulla scheda n.
________ del Prontuario Operativo per gli interventi di gestione forestale a cui la presente tipologia di
intervento fa riferimento.
7. Altre particolari prescrizioni per il taglio: _________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Per quanto non previsto nel presente verbale, circa il taglio, allestimento ed esbosco del materiale
assegnato, si fa riferimento alle disposizioni contemplate dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale
e secondo l’allegato Capitolato Tecnico per le utilizzazioni nel caso di Enti.
La presente Relazione di taglio ha solo valore ai fini dell’applicazione della Legge Forestale Regionale; non
pregiudica diritti ed interessi di terzi, anche per quanto riguarda l’esatta indicazione dei confini della
superficie da assegnare al taglio, di cui si rende garante il proprietario del fondo o il suo legale
rappresentante.

Per il Progetto di taglio presentato, NON è necessaria la valutazione di incidenza in quanto riconducibile
all’ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dall’Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n°
1400 del 29/08/2017, al punto 10.

Il sottoscritto dichiara di osservare i criteri procedurali e le raccomandazioni riportate nella scheda n. ______
del Prontuario Operativo per gli interventi di gestione forestale, approvato con DGR n. 7/2018 e di verificare
la presenza di habitat e/o specie che prevedono misure di conservazione.

IL TECNICO COMPILATORE
________________
Data ___________________
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U.O. FORESTALE _______________________
AUTORIZZATA IN DATA ________________________

con le seguenti prescrizioni:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
________________________________

IL DIRETTORE
__________________________

_________________________________
Registrato al n° _______________ del Registro delle Utilizzazioni boschive della U.O. Forestale _____________
Registrato al n° _______________ del Registro delle Utilizzazioni boschive del Comune di __________________
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RICHIESTA DI TAGLIO (artt. 33 e 40 delle PMPF)
per utilizzazioni superiori ai 2,5 ha nei boschi cedui e ai 100 mc nelle fustaie
non soggetti a pianificazione
Alla
U.O. Forestale ________________
Sede di______________________
Indirizzo _____________________
Pec_________________________
Il/La sottoscritto/a__________________________________ nato/a a ______________________________
il _______________ e residente a _____________________________________Provincia (__________) in
Via _________________________n. _____ CAP _______Tel. _____________e-mail__________________
in qualità di : proprietario/titolare

conduttore

altro

specificare ______________________

del bosco sito in Comune di __________________________ Località ______________________________
governato a:

CEDUO

3

FUSTAIA

in area Parco

CHIEDE
Di poter procedere al taglio nei seguenti mappali:
Mappali soggetti al taglio
Foglio

Sezione

Mappale

Superficie totale del
mappale (ha)

Superficie da tagliare
nel mappale (ha)

Anno ultima utilizzazione
sulla stessa superficie

per una superficie complessiva di ha _____________ da cui prelevare una massa di circa _____________
q.li nel CEDUO e/o una massa pari a circa _______________ mc nella FUSTAIA.
Al riguardo fornisce le seguenti informazioni particolari: (da redigersi a cura di un tecnico qualificato)
Esposizione:
N
NE
E
Altitudine media ________________
Pendenza
Tipo di suolo
Giacitura
3

SE

Scarsa <30%

Media 31-45%

Umocarbonati

Evoluti (terre brune,
terre brune lisciviate)

(Rankers o rendzina)

piana

fondovalle

S

SO

O

NO

Discreta 46-60%

Elevata 61-80%

Molto elevata >81%

Lisciviati

Podsol

Idromorfi

basso versante

medio versante

alto versante

Per ceduo si intende quel bosco in cui oltre l’80% delle piante è di origine agamica (polloni nati da ceppaia) e che l’età media dei
polloni, cioè il numero di anni trascorsi dall’ultima utilizzazione non superi il doppio del numero di anni minimo prescritto per ciascun tipo
di bosco (faggio 20 anni, querce, carpino e betulla 15 anni, castagno 12 anni, ontano, nocciolo, robinia, pioppo e salice 6 anni). Per
fustaia è da intendersi quel bosco in cui oltre l’80% della copertura è costituita da piante chiaramente nate da seme.
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Dissesti in atto e/o potenziali ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Tipo di coltura circostante _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
CEDUO (Soglia di rilevamento da 3 cm di diametro a 1,30 m di altezza da terra)
Tipologia forestale:_______________________________________________________________________
Specie presenti:_________________________________________________________________________
Trattamento in atto:______________________________________________________________________
Provvigione q.li/ha___________ Area basimetrica mq/ha ___________Altezza pollone medio___________
Densità ceppaie per ha n._____________________N. medio polloni per ceppaia_____________________
Matricine presenti per ha n.____________________Specie______________________________________
Anno ultimo taglio___________________________
Ripresa unitaria prevista q.li/ha _________________Matricine da rilasciare per ha____________________
Trattamento proposto:____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
FUSTAIA (Soglia di rilevamento da 12,5 cm di diametro a 1,30 m di altezza da terra)
Tipologia forestale:_______________________________________________________________________
Specie presenti:_________________________________________________________________________
Struttura: ______________________________________________________________________________
Provvigione mc/ha___________Area basimetrica mq/ha___________Altezza media delle piante4________
Incremento corrente (stimato) mc/ha ____________Età (nel caso di boschi coetaneiformi)______________
Saggio di utilizzazione % ______________________Tavola di cubatura usata________________________
Trattamento proposto:____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Altre eventuali notizie:____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

IL RICHIEDENTE
___________________________

IL TECNICO COMPILATORE
___________________________________

Data___________________________

Si Allega:

4

Corografia in scala 1:25.000
Planimetria catastale
Copia di un documento di identità valido del richiedente

Nel caso di popolamenti disetaneiformi confusi od irregolari si indichi la statura media delle piante più grosse, nel caso di popolamenti
coetaneiformi si riporti l’altezza della pianta media.
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ATTENZIONE: Il taglio può essere eseguito solo a seguito dell’approvazione del progetto di taglio da parte
dell’Autorità Forestale regionale competente per territorio, da redigersi sulla base delle prescrizioni impartite
entro 60 giorni dalla ricezione della presente.
Informativa ex art.13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
Il D.Lgs. n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la legge tale
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. L'utilizzo dei dati
che La riguardano ha come finalità il rilascio dell’autorizzazione forestale al taglio. I dati raccolti potranno essere trattati anche per
finalità statistiche, di controllo e vigilanza. La gestione dei dati è informatizzata/manuale. I Suoi dati potranno essere comunicati a
Soggetti Pubblici nell'ambito delle suddette finalità e il loro eventuale mancato conferimento impedisce il raggiungimento delle stesse.
Il titolare del trattamento è: Regione Veneto/Giunta regionale. Il responsabile del trattamento è il Direttore della Unità Organizzativa
Forestale territorialmente competente. Le competono tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs n. 196/2003. Lei potrà quindi chiedere
al responsabile del trattamento la correzione e l'integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.
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PROGETTO DI TAGLIO/PROGETTO SPECIALE DI TAGLIO (artt. 33 e 40 delle PMPF)
per utilizzazioni superiori ai 2,5 ha nei boschi cedui e ai 100 mc nelle fustaie
soggetti o non soggetti a pianificazione
Alla
U.O. Forestale_________________
Sede di ______________________
Indirizzo______________________
Pec _________________________

Progetto di taglio □
Bosco non soggetto a pianificazione

Progetto speciale di taglio □

□:

Bosco di proprietà di ______________________ residente in Via _____________________________
Comune________________________CAP________________Prov.(___) Località_____________________
e-mail_________________________ tel. n. ___________________________________________________
Ubicazione del bosco: Comune di ______________________ Località ______________________________
Riferimenti catastali del bosco:
Foglio n.

Sezione

Mappali

Superficie

Richiesta di taglio effettuata in data _________________
Prescrizioni di taglio impartite dalla U.O. Forestale __________ in data _________, protocollo n.
__________
Bosco soggetto a pianificazione

□:

Progetto di taglio relativo al lotto boschivo denominato
____________________________________________
Piano di riassetto forestale di ____________________________ Validità
_____________________________
Particella n. ____________ Anno previsto del taglio ____________ Massa prevista al taglio _____________
Il/La sottoscritto/a Dr. ____________ iscritto al registro dei martelli forestali al n. _____________, in
possesso del martello forestale contraddistinto dal sigillo _________________________________________
VISTO il provvedimento dell'Ente n. ____________ del ____________ con cui viene richiesta la redazione
del progetto di taglio avvalendosi della Unione Montana in base all'art. 1 della L.R. 8/85 (da omettere in caso
di incarico dato al libero professionista o ad altro personale qualificato appartenente all'Ente stesso.);
VISTO il provvedimento dell'Ente n. ____________ del ____________ con cui viene conferito l'incarico della
redazione
del
progetto
di
taglio
al
Dr.
____________________
in
qualità
di
___________________________;
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VISTO il Prontuario operativo per interventi di gestione forestale approvato con DGR n. 7 del 05 gennaio
2018;
ACCERTATO che il taglio in programma rientra nelle tipologie di taglio descritte alla scheda n.
____________ del Prontuario Operativo per gli interventi di gestione forestale;
CONSTATATO che la formazione forestale di riferimento è ascrivibile alla tipologia
_____________________;
CONSTATATA la situazione dei luoghi, l'età, la struttura, la densità, la composizione e lo stato fisicovegetativo del bosco come meglio individuato dai parametri sottostanti:
Da compilarsi esclusivamente per boschi non soggetti a pianificazione:
CEDUO (Soglia di rilevamento da 3 cm di diametro a 1,30 m di altezza da terra)
Trattamento in atto __________________________
Massa q.li/ha _____________________________
Altezza pollone medio ______________________
Densità ceppaie per ha n. ___________________
Matricine presenti per ha n. __________________
Anno dell'ultimo taglio ______________________

Area basimetrica mq/ha _________________________
Altezza pollone più grosso _______________________
n. medio polloni per ceppaia _____________________
specie _____________________________________

FUSTAIA (Soglia di rilevamento da 12,5 cm di diametro a 1,30 m di altezza da terra)
Struttura __________________________________ Provvigione mc/ha ___________________________
Area basimetrica mq/ha ______________________ Altezza media delle piante ____________________
Incremento corrente (stimato) mc/ha ____________ Età (nel caso di boschi coetaneiformi) ____________

Procede all'assegno del taglio avente le seguenti caratteristiche, in linea con le indicazioni
selvicolturali riportate al Capitolo 3 del Prontuario Operativo per interventi di gestione forestale:
CEDUO
Superficie totale al taglio ha____________ Ripresa totale q.li__________ Percentuale utilizzata________%
Massa unitaria da rilasciare q.li/ha_______________ Massa unitaria da utilizzare q.li/ha__________________
Numero di matricine da rilasciare ad ha___________ Specie_______________________________________
Individuazione dei confini della presa:___________
Modalità di taglio________________________________
FUSTAIA
Superficie totale al taglio ha ___________Ripresa totale mc. __________ Saggio di utilizzazione
___________%
Tavola di cubatura usata ___________
Trattamento proposto ______________
Le piante assegnate sono state numerate progressivamente dal n. ____________ al n. ____________ in tinta
____________ su apposita specchiatura al ceppo sulla quale è stato impresso il sigillo del martello forestale
_______________________

PIEDILISTA di MARTELLATA da compilarsi anche nel caso di conifere prelevate nel ceduo:
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Specie
Classe
diametrica
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
TOTALE
Stanghe

n.

mc

n.

mc

n.

mc

n.

mc

n.

mc

TOT

TOT

n.

mc

Ai fini commerciali la massa ricavabile viene valutata in linea approssimativa come segue:
ASSORTIMENTI RITRAIBILI

mc

q.li

Misure normali
Botoli
Travature e sottomisure
Imballaggio
Assortimento unico
Legna da ardere

TOTALE
Per gli Enti si riporta l'analisi approssimativa del prezzo di macchiatico del legname ritraibile dal lotto boschivo
in esame:
ANALISI PREZZO DI MACCHIATICO

Legname da opera

Legna da ardere

ATTIVO: prezzo mercantile franco strada
PASSIVO: spese di lavorazione trasporto, oneri
assicurativi, utile d'impresa, IVA ed oneri vari
PREZZO DI MACCHIATICO
corrispondente, per l'intera massa assegnata al taglio, nel caso di vendita a corpo nel ceduo a €
___________
PRESCRIZIONI
1. E’ proibito utilizzare legname, legna od altri prodotti non assegnati col presente verbale, nonché
danneggiare le piante circostanti ed il novellame.
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2. Il segno del martello posto al piede della pianta deve rimanere ben visibile e non deve essere alterato o
distrutto, al fine di poterlo ben riconoscere in occasione di qualsiasi controllo.
3. Le nuove matricine (allievi) da riservare al taglio dovranno essere scelte fra le piante provenienti da seme
o, in mancanza, tra i polloni più sani, meglio sviluppati e più robusti, ben conformati e meglio affrancati.
4. Il taglio dovrà essere eseguito rasente terra in modo comunque da non danneggiare la specchiatura della
martellata e l’impronta del Martello Forestale.
5. Nel ceduo, inoltre, il taglio dei polloni non dovrà compromettere il ricaccio della ceppaia.
6. E’ obbligatorio osservare i criteri e le raccomandazioni espressamente riportati sulla scheda n. ________
del Prontuario Operativo per gli interventi di gestione forestale a cui la presente tipologia di intervento fa
riferimento.
7. Altre particolari prescrizioni per il taglio: ____________________________________________________
Per quanto non previsto nel presente documento, circa il taglio, l’allestimento e l’esbosco del materiale
assegnato, si fa riferimento alle disposizioni contemplate dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale
(PMPF) e dall'allegato Capitolato Tecnico per le utilizzazioni nel caso di Enti.
Il presente Progetto di taglio ha solo valore ai fini dell'applicazione della Legge Forestale Regionale; non
pregiudica diritti ed interessi di terzi, anche per quanto riguarda l'esatta indicazione dei confini della superficie da
assegnare al taglio, di cui si rende garante il proprietario del fondo o il suo legale rappresentante.
Per l'istanza Progetto di taglio presentata, NON è necessaria la valutazione di incidenza in quanto
riconducibile all’ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dall’Allegato A, paragrafo 2.2
della D.G.R. n° 1400 del 29/08/2017, al punto 10.

PROGETTO SPECIALE DI TAGLIO
Qualora si renda necessario procedere alla redazione del progetto speciale di taglio ai sensi dell’art. 33 delle
PMPF o nel caso in cui sia espressamente richiesto dalle Misure di Conservazione di cui alla DGR n. 786/2016 e
ss.mm.ii., si procede alla compilazione della parte sottostante:
1. Finalità e scopi dell'intervento:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
2. Valutazione dell'impatto dell'utilizzazione sul popolamento boschivo con particolare riferimento all'evoluzione
futura del popolamento medesimo:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara di osservare i criteri procedurali e le raccomandazioni riportate nella scheda n. ______
del Prontuario Operativo per gli interventi di gestione forestale, approvato con DGR n. 7/2018 e di verificare
la presenza di habitat e/o specie che prevedono misure di conservazione.

IL TECNICO COMPILATORE
Dott. ______________
Data ___________________
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U.O. FORESTALE _________________
AUTORIZZATO IN DATA ___________
con le seguenti prescrizioni:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
________
IL DIRETTORE
RIGHELE

__________________________Dr.ssa Miria

_________________________________
Registrato al n° ______________ del Registro delle Utilizzazioni boschive della U.O. FORESTALE ___________
Registrato al n° ______________ del Registro delle Utilizzazioni boschive del Comune di ___________________
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE
(Codice interno: 362913)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 15 del 30 gennaio 2018
Conferimento incarico per il supporto alle attività di competenza della Struttura Unità Organizzativa Tutela
dell'Atmosfera.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si conferisce un incarico temporaneo al dirigente regionale assegnato alla U.O. Tutela
dell'atmosfera con nota prot. n. 542282 del 29.12.2017 del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio a seguito della
recente cessazione dal servizio del titolare della Struttura.
Il Direttore
PREMESSO che:
• La legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, come modificata dalla legge regionale 17 maggio 2016 n. 14 disciplina le
funzioni della Giunta regionale , l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività amministrativa delle strutture ad esse
afferenti;
• il sistema organizzativo delineato dalla legge regionale medesima prevede l'articolazione delle strutture per funzioni
omogenee in Aree, Direzioni ed Unità organizzative;
• ai sensi dell'art. 12 della citata legge regionale n. 54/2012 le direzioni svolgono le funzioni ad esse attribuite con
compiti di coordinamento, direzione e controllo delle Unità Organizzative in esse incardinate ai fini della
realizzazione degli obiettivi dell'amministrazione regionale.
DATO ATTO che:
• a decorrere dal 1 dicembre 2017 risulta vacante, per quiescenza del titolare, l'incarico di Direttore della U.O. in
oggetto;
• ai sensi della normativa vigente e in particolare dell'art. 18 della legge regionale n. 54/12, il Direttore di Direzione è
chiamato a garantire lo svolgimento delle funzioni assegnate alle Unità Organizzative afferenti alla propria Direzione .
RITENUTO opportuno, nelle more dell'espletamento delle procedure finalizzate all'assegnazione della titolarità della U.O.
Tutela dell'Atmosfera, incaricare un dirigente regionale, dotato della necessaria professionalità tecnica, del supporto all'ufficio
per le attività istruttorie condotte nell'ambito dei procedimenti afferenti alla struttura medesima, coadiuvando il Direttore della
Direzione nella gestione tecnico-amministrativa .
VISTA la nota prot. n. 542282 del 29.12.2017 con la quale il Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio ha assegnato
alla Unità Organizzativa Tutela dell'Atmosfera a decorrere dal 1 gennaio 2018, l'ing. Maria Pia Ferretti - dirigente regionale.
RITENUTO di incaricare temporaneamente l'ing. Maria Pia Ferretti - dirigente regionale, a sovraintendere, sviluppare e
svolgere le attività afferenti alle funzioni di competenza della struttura in parola, al fine di garantire qualificato supporto nella
predisposizione di atti e provvedimenti, dando atto che la formale assunzione dei medesimi grava sul Direttore della Direzione.
VISTA la DGR n. 803 del 27 maggio 2016;
VISTA la nota prot. n. 542282 del 29.12.2017;
VISTO il curriculum, agli atti della struttura, del dirigente incaricato ;
VISTA la L.R. n. 54 del 31.12.2012 e il successivo Regolamento Regionale n. 4 del 03.12.2013 inerenti le funzioni del
dirigente di settore;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
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2. di incaricare il dirigente regionale ing. Maria Pia Ferretti, nell'ambito della Unità Organizzativa Tutela dell'Atmosfera,
di coadiuvare il Direttore della Direzione come indicato in premesse;
3. di stabilire che l'incarico al precedente punto 2 avrà termine all'atto della designazione, da parte della Giunta
Regionale, del titolare della Unità Organizzativa Tutela dell'Atmosfera;
4. di dare atto che il presente incarico non comporta alcun riconoscimento, ai fini della posizione economica e giuridica
del dipendente;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione
Luigi Fortunato
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
(Codice interno: 362931)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE n. 10 del 29 gennaio 2018
Revoca della qualifica di Ente idoneo all'esercizio delle funzioni amministrative in materia paesaggistica al Comune
di Tarzo (TV) e attribuzione delle deleghe alla Provincia di Treviso, ai sensi dell'art. 45 sexies, comma 1, lett. b) della
legge regionale 23 aprile 2004, n. 11. Modifica all'elenco degli enti idonei, di cui al decreto della Direzione Urbanistica e
Paesaggio 20 dicembre 2010, n. 134.
[Urbanistica]
Note per la trasparenza:
Il Comune di Tarzo (TV) ha comunicato di non possedere più i requisiti per l'esercizio delle funzioni amministrative in
materia di paesaggio, di cui all'art. 146, comma 6, del d.lgs. n. 42/2004. Pertanto con il seguente provvedimento si revoca la
delega al Comune di Tarzo e si assegna la competenza alla Provincia di Treviso, ai sensi dell'art. 45 sexies, comma 1, lett. b)
della L.R. n. 11/2004.
Il Direttore
VISTA la lettera del Comune di Tarzo (TV) datata 11 Gennaio 2018 prot. n. 239 (prot. regionale n. 12723 del 12 gennaio
2018), con la quale il Sindaco comunica che il Comune di Tarzo non è più in possesso dei requisiti richiesti dalla D.G.R. n.
835/2010, quindi non possiede più i requisiti per l'esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio, di cui all'art.
146, comma 6, del d.lgs. n. 42/2004;
VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6
luglio 2002, n. 137";
VISTI gli artt. 45 ter, 45 quater, 45 quinquies e 45 sexies della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del
territorio e in materia di paesaggio" che disciplinano le funzioni regionali in materia di tutela del paesaggio e di rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del Codice dei beni culturali sopra citato;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2010, n. 835 "Indirizzi in merito alla verifica della sussistenza dei
requisiti di organizzazione e di competenza tecnica/scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche al fine del rilascio
della autorizzazione paesaggistica art. 146, comma 6, d.lgs. n. 42/2004";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2010, n. 2945 "Esercizio delle funzioni autorizzatorie ai sensi
dell'art. 146, comma 6, d.lgs. n. 42/2004: "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni e integrazioni.
Presa d'atto della verifica effettuata", che incarica la Sezione Urbanistica ad approvare l'elenco degli enti idonei;
VISTO il decreto della Direzione Urbanistica e Paesaggio 20 dicembre 2010, n. 134, con il quale è stato approvato l'elenco
degli enti idonei nonché i successivi decreti con il quale è stato integrato e/o rettificato tale elenco;
VERIFICATO che il Comune di Tarzo (TV) era stato inserito in detto elenco con decreto n.134/2010, in quanto in possesso dei
requisiti previsti per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche in argomento;
CONSIDERATA ora la necessità di prendere atto della perdita dei requisiti da parte del Comune di Tarzo (TV) e di delegare
conseguentemente la Provincia di Treviso allo svolgimento di dette funzioni;

decreta
1. di prendere atto della perdita dei requisiti necessari per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche individuate dall'art. 45
bis, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 da parte del Comune di Tarzo (TV) e, conseguentemente, di
revocare al Comune di Tarzo (TV) le competenze in argomento;
2. di attribuire alla Provincia di Treviso, ai sensi dell'art. 45 sexies, comma 1, lett. b), della legge regionale 23 aprile
2004, n. 11, la delega all'esercizio delle funzioni in materia paesaggistica indicate al punto 1) per il Comune di Tarzo
(TV);
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3. di rinviare, per quanto non espressamente disposto dal presente atto, al decreto della Direzione Urbanistica e
Paesaggio 20 dicembre 2010, n. 134;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Tarzo (TV), alla Provincia di Treviso nonché alla
Soprintendenza Archeologia, Area Metropolitana di Venezia e per le Province di Belluno, Padova e Treviso.
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel sito istituzionale della Regione del Veneto, ai sensi
dell'art. 45 ter, comma 4, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;
6. di pubblicare il presente decreto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
7. di dare atto che il presente decreto acquista efficacia con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, ai
sensi del citato articolo 45 ter, comma 4.
Vincenzo Fabris
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(Codice interno: 362932)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE n. 12 del 29 gennaio 2018
Revoca della qualifica di Ente idoneo all'esercizio delle funzioni amministrative in materia paesaggistica al Comune
di Grisignano di Zocco (VI) e attribuzione delle deleghe alla Provincia di Vicenza, ai sensi dell'art. 45 sexies, comma 1,
lett. b) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11. Modifica all'elenco degli enti idonei, di cui al decreto della Direzione
Urbanistica e Paesaggio 20 dicembre 2010, n. 134.
[Urbanistica]
Note per la trasparenza:
Il Comune di Grisignano di Zocco (VI) ha comunicato di non possedere più i requisiti per l'esercizio delle funzioni
amministrative in materia di paesaggio, di cui all'art. 146, comma 6, del d.lgs. n. 42/2004. Pertanto con il seguente
provvedimento si revoca la delega al Comune di Grisignano di Zocco e si assegna la competenza alla Provincia di Vicenza, ai
sensi dell'art. 45 sexies, comma 1, lett. b) della L.R. n. 11/2004.
Il Direttore
VISTA l'e-mail del Comune di Grisignano di Zocco (VI) datata 15 gennaio 2018 prot. n. 444 (prot. regionale n. 14888 del 15
gennaio 2018), con la quale il Responsabile dell'Area Tecnica comunica che il Comune di Grisignano di Zocco non possiede
più i requisiti per l'esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio, di cui all'art. 146, comma 6, del d.lgs. n.
42/2004;
VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6
luglio 2002, n. 137";
VISTI gli artt. 45 ter, 45 quater, 45 quinquies e 45 sexies della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del
territorio e in materia di paesaggio" che disciplinano le funzioni regionali in materia di tutela del paesaggio e di rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del Codice dei beni culturali sopra citato;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2010, n. 835 "Indirizzi in merito alla verifica della sussistenza dei
requisiti di organizzazione e di competenza tecnica/scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche al fine del rilascio
della autorizzazione paesaggistica art. 146, comma 6, d.lgs. n. 42/2004";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2010, n. 2945 "Esercizio delle funzioni autorizzatorie ai sensi
dell'art. 146, comma 6, d.lgs. n. 42/2004: "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni e integrazioni.
Presa d'atto della verifica effettuata", che incarica la Sezione Urbanistica ad approvare l'elenco degli enti idonei;
VISTO il decreto della Direzione Urbanistica e Paesaggio 20 dicembre 2010, n. 134, con il quale è stato approvato l'elenco
degli enti idonei nonché i successivi decreti con il quale è stato integrato e/o rettificato tale elenco;
VERIFICATO che il Comune di Grisignano di Zocco (VI) era stato inserito in detto elenco con decreto n. 145/2010, in quanto
in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche in argomento;
CONSIDERATA ora la necessità di prendere atto della perdita dei requisiti da parte del Comune di Grisignano di Zocco (VI) e
di delegare conseguentemente la Provincia di Vicenza allo svolgimento di dette funzioni;

decreta
1. di prendere atto della perdita dei requisiti necessari per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche individuate dall'art. 45
bis, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 da parte del Comune di Grisignano di Zocco (VI) e,
conseguentemente, di revocare al Comune di Grisignano di Zocco (VI) le competenze in argomento;
2. di attribuire alla Provincia di Vicenza, ai sensi dell'art. 45 sexies, comma 1, lett. b), della legge regionale 23 aprile
2004, n. 11, la delega all'esercizio delle funzioni in materia paesaggistica indicate al punto 1) per il Comune di
Grisignano di Zocco (VI);
3. di rinviare, per quanto non espressamente disposto dal presente atto, al decreto della Direzione Urbanistica e
Paesaggio 20 dicembre 2010, n. 134;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Grisignano di Zocco (VI), alla Provincia di Vicenza nonché
alla Soprintendenza Archeologia, Belli Arti e Paesaggio per la Provincia di Verona, Rovigo e Vicenza.
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5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel sito istituzionale della Regione del Veneto, ai sensi
dell'art. 45 ter, comma 4, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;
6. di pubblicare il presente decreto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
7. di dare atto che il presente decreto acquista efficacia con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, ai
sensi del citato articolo 45 ter, comma 4.

Vincenzo Fabris
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO
(Codice interno: 362783)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 10 del 26 gennaio 2018
Approvazione Progetto n. 1016 del 30/11/2017 "Lavori di sistemazione e di monitoraggio su fenomeni franosi
incombenti sul F. Piave in comune di Santo Stefano di Cadore Realizzazione di inclinometri sulla frana delle Ante" e
contestuale avvio delle procedure di affidamento dei lavori, ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs 50/2016. (da
verificare se affidamento.) Importo lavori: euro 20.500,00 (oneri esclusi) Rif. Ordinanze Capo Dip. Protezione Civile n.
170/2014, 262/2015 e DGR 642/2016 (cod. int. 146-150).
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'approvazione del progetto n. 1016 del 30/11/2017, relativo a un intervento
propedeutico alla progettazione dal titolo "Lavori di sistemazione e di monitoraggio su fenomeni franosi incombenti sul F.
Piave in comune di Santo Stefano di Cadore Realizzazione di inclinometri sulla frana delle Ante" per l'importo lavori euro
20.500,00 (oneri esclusi). Contestualmente viene definita e avviata la procedura per l'affidamento dei lavori.
Il Direttore
PREMESSO che:
• con Ordinanza n. 170 del 13/06/2014 il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha nominato il Dirigente regionale
della Sezione Sicurezza e Qualità quale Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi
calamitosi che hanno colpito la Regione del Veneto nei giorni dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014;
• ai sensi dell'art. 1, comma 3 dell'O.C.D.P.C. n. 170/2014, il Commissario Delegato ha predisposto, nel limite delle
risorse finanziarie disponibili, un piano degli interventi finalizzati a garantire la sicurezza idraulica e/idrogeologica del
territorio gravemente danneggiato, successivamente approvato dal Dipartimento di Protezione Civile;
• con O.C.D.P.C. n. 262 del 18/06/2015 sono state definite le modalità di subentro della Regione Veneto alla gestione
commissariale;
• con D.G.R. n. 642 in data 11/05/2016, la Giunta Regionale ha approvato l'elenco degli interventi di completamento
del Piano di cui all'art. 1 dell'Ordinanza n. 170 del 13/06/2014;
• con Decreto n. 2 del 12/01/2017, il Direttore della Struttura di Progetto - Gestione Post Emergenze Connesse ad
Eventi Calamitosi, Commissario Delegato, ha confermato l'elenco degli interventi di completamento del Piano degli
interventi, ai sensi dell'art. 1 della O.C.D.P.C. n. 170/2014, di cui alla DGR n. 642/2016, per l'ammontare complessivo
di Euro 6.962.302,54 provvedendo ad impegnare la somma sulla relativa contabilità speciale a favore delle U.O Genio
Civile Vicenza, Rovigo, Verona e Belluno;
• nell'ambito del suddetto Piano degli interventi, è inserito al numero 3 (cod. int 146-150) per l'importo di Euro
1.400.000,00 un intervento, riguardante alcune frane situate poco a valle dell'abitato di Santo Stefano di Cadore
incombenti sull'alveo del Fiume Piave,
• con Decreto n. 53 del 05/04/2017 il Direttore dell'U.O. Genio Civile di Belluno ha approvato un primo quadro
economico dell'intervento individuando tra le somme a disposizione dell'amministrazione l'importo necessario per lo
svolgimento di uno Studio Geologico - Tecnico, programmato con DGR 2175 del 18/11/2014, e affidato con Decreto
del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Piave e Livenza - Sezione di Belluno n. 116 al dott. geol. Danilo Belli
di Cesiomaggiore (BL), per l'importo complessivo di Euro 43.367,34;
• la convenzione d'incarico regolante l'attività di studio è stata stipulata in data 26/07/2016 ed è repertoriata al n. 34133;
CONSIDERATO che:
• nel corso dell'attività di studio il professionista ha comunicato, con nota 03/11/2017, (prot. reg. n. 458852 del
03/11/2017), la necessità di realizzare due ulteriori inclinometri in corrispondenza della porzione inferiore della frana
delle Ante, al fine di verificare le condizioni del versante sul lato SW del dissesto;
• per tale scopo è stato redatto dall'U.O. Genio Civile Belluno il progetto n. 1016 in data 30/11/2017 denominato
"Lavori di sistemazione e di monitoraggio su fenomeni franosi incombenti sul F. Piave in comune di Santo Stefano di
Cadore - Realizzazione di inclinometri sulla frana delle Ante" quale intervento propedeutico ai lavori principali da
progettare;
• il progetto n. 1016 del 30.11.2017, come sopra individuato, comporta un impegno economico stimato in Euro
20.084,15 per la realizzazione dei sondaggi geognostici attrezzati con inclinometri oltre ad Euro 418,85 per oneri di
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sicurezza. Complessivamente, pertanto, il progetto n. 1016 comporta un impegno economico pari a Euro 20.500,00
(oneri esclusi);
• il quadro economico di progetto per complessivi Euro 1.400.000,00, è il seguente:
A
B

C
C1
C2
C3
C4
C5
C6

Importo per l'esecuzione delle lavorazioni
Formazione di sondaggi geognostici attrezzati con inclinometri
Somme a disposizione dell'amministrazione
Oneri per la sicurezza
Totale (sommano A+B)
Somme a disposizione della stazione appaltante
Spese tecniche - art.113, c.2 D.lgs 50/2016 (2%)
Imprevisti e arrotondamenti
IVA su A+B (22%)
Spese tecniche Studio geologico-tecnico (oneri compresi)
Spese tecniche Studio geologico-tecnico - estensione
(oneri compresi)
Lavori principali da progettare
(Spese tecniche, lavori, oneri sicurezza, imprevisti, oneri fiscali)
Totale Somme a disposizione
Totale

20.084,15 Euro
415,85 Euro
20.500,00 Euro
410,00 Euro
80,00 Euro
4.510,00 Euro
43.367,34 Euro
5.500,00 Euro
1.325.632,66 Euro
1.379.500,00 Euro
1.400.000,00 Euro

• la Commissione Tecnica Regionale Decentrata Lavori Pubblici di Belluno, in data 7 dicembre 2017, ha espresso, con
voto n. 209, parere favorevole all'approvazione del progetto in parola;
• le opere in progetto rientrano tra quelle elencate al punto A.18 dell'elenco dell'allegato A - Interventi ed opere in aree
vincolate escluse dall'autorizzazione paesaggistica - di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 31/2017;
• le opere in progetto, pur ricadendo nell'area ZPS IT3230089 - Dolomiti del Cadore e del Comelico, sono limitate,
puntuali e saranno realizzate utilizzando una viabilità di accesso esistente, senza produrre incidenze significative come
riportato in apposito allegato progettuale;
RITENUTO
• di procedere all'approvazione del progetto n. 1016 in data 30/11/2017;
• di avviare sin da subito le procedure volte all'affidamento dei lavori previsti dal progetto n. 1016 del 30.11.2017
RICHIAMATA la D.G.R. n. 1475 del 18 settembre 2017 avente ad oggetto "approvazione di linee guida sull'utilizzo degli
strumenti di e-procurement (Convenzioni Consip e Mepa e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di
acquisizione di forniture e servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del
nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016).
RICHIAMATO il decreto del Direttore della Direzione Operativa n. 11 del ml'11.8.2016 "Individuazione degli atti e dei
provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno - L. R. n. 54/2012, art. 18".
VISTI gli artt. 31, comma 8 e 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
VISTE le Linee Guida n. 1 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 smi, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei
servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", in merito agli affidamenti di incarichi di importo inferiore a 40.000,00 euro;
RITENUTO, di procedere all'individuazione della ditta a cui affidare la realizzazione dei lavori previsti dal progetto nr. 1016 in
data 30/11/2017 mediante affidamento diretto, previa indagine di mercato fra più operatori economici, ai sensi dell'art. 36 c. 2
lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e della DGR 1475 del 18.09.2017;
EVIDENZIATO CHE , al fine di effettuare una corretta ed utile comparazione, si procederà all'indagine di mercato acquisendo
eventuale disponibilità e i preventivi invitando non meno di tre distinti operatori economici ;
Visto il Decreto n. 2 del 12/01/2017 del Direttore della Struttura di Progetto - Gestione Post Emergenze Connesse ad Eventi
Calamitosi;
Viste le normative legislative pertinenti, in particolare la legge 7-8-1990, n° 241, e successive modifiche, e il decreto
legislativo 18-4-2016 n° 50, e successive modificazioni, concernente "Codice dei contratti pubblici";
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Vista la parte ancora vigente della legge regionale 7 novembre 2003, n° 27 concernente "Disposizioni generali in materia di
opere di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" e le delibere regionali relative alle procedure di
approvazione;
decreta
1. di richiamare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvediumento;
2. di approvare sotto il profilo tecnico ed economico il progetto n. 1016 "Lavori di sistemazione e di monitoraggio su
fenomeni franosi incombenti sul F. Piave in comune di Santo Stefano di Cadore - Realizzazione di inclinometri sulla
frana delle Ante", per un importo dei lavori stimato in Euro 20.500,00 (oneri esclusi), inserito in una più complessa e
articolata attività il cui importo complessivo è di Euro 1.400.000 così ripartiti:
A
B

C
C1
C2
C3
C4
C5
C6

Importo per l'esecuzione delle lavorazioni
Formazione di sondaggi geognostici attrezzati con inclinometri
Somme a disposizione dell'amministrazione
Oneri per la sicurezza
Totale (sommano A+B)
Somme a disposizione della stazione appaltante
Spese tecniche - art.113, c.2 D.lgs 50/2016 (2%)
Imprevisti e arrotondamenti
IVA su A+B (22%)
Spese tecniche Studio geologico-tecnico (oneri compresi)
Spese tecniche Studio geologico-tecnico - estensione
(oneri compresi)
Lavori principali da progettare
(Spese tecniche, lavori, oneri sicurezza, imprevisti, oneri fiscali)
Totale Somme a disposizione
Totale

20.084,15 Euro
415,85 Euro
20.500,00 Euro
410,00 Euro
80,00 Euro
4.510,00 Euro
43.367,34 Euro
5.500,00 Euro
1.325.632,66 Euro
1.379.500,00 Euro
1.400.000,00 Euro

3. di procedere all'avvio delle procedure volte alla individuazione della ditta a cui affidare la realizzazione dei lavori
mediante affidamento diretto, previa indagine di mercato fra più operatori economici, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a)
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e della DGR 1475 del 18.09.2017, acquisendo la disponibilità e i preventivi di non meno di
tre operatori economici;
4. di trasmettere il presente decreto alla Struttura di Progetto - Gestione Post Emergenze Connesse ad eventi calamitosi
per gli eventuali adempimenti di competenza;
5. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33.
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto.
Michele Antonello
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(Codice interno: 362821)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 11 del 29 gennaio 2018
Concessione per l'utilizzo di area demaniale di mq. 493.640, ad uso scopo pascolo, con mantenimento di una
struttura precaria per il ricovero del gregge ed il deposito di foraggio ed attrezzi, in Comune di Santa Giustina, loc.
Maserot su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del torrente Cordevole e fiume Piave, a rinnovo del
decreto n.81 del 31.05.2005 per l'utilizzo di mq 474.640 e ampliamento di mq 19.000. (pratica n. C/0025/2). Domanda di
rinnovo e ampliamento delle ditte Società Agricola La Pellegrina S.p.A. e Anselmo Paolo in data 09.03.2015.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Struttura Regionale Genio Civile di Belluno istruisce le istanze per il rilascio delle
Concessioni per l'utilizzo dei Beni del Demanio Idrico, sottoponendole all'esame della Commissione Tecnica Regionale
Decentrata in materia di Lavori Pubblici.
Estremi dei principali documenti per l'istruttoria:
- istanza di rinnovo e ampliamento concessione del 09.03.2015;
- parere in data 28.09.2017 della CTRD con voto n. 154;
- disciplinare obblighi e condizioni n. 3776 in data 25.01.2018.
Il Direttore
VISTO il decreto n.81 del 31.05.2005 del Dirigente dell'Unità Periferica Genio Civile di Belluno con il quale è stata rilasciata
alle ditte Anselmo Paolo e Società Agricola La Pellegrina S.p.A. fino al 30.05.2015, la concessione idraulica, regolata dal
disciplinare obblighi e condizioni n.2472 del 19.05.2005, per l'utilizzo di un'area demaniale di mq.474.640 a scopo
agricolo-pascolo, con sovrastante struttura precaria per il ricovero del gregge ed il deposito di foraggio ed attrezzi, in comune
di S.Giustina, loc. Maserot, area di pertinenza del torrente Cordevole e del fiume Piave, con recinzione a sei fili e paletti in
legno;
VISTA la domanda, in data 09.03.2015, con la quale le ditte Società Agricola La Pellegrina S.p.A. e Anselmo Paolo hanno
chiesto il rinnovo della concessione in oggetto e l'ampliamento di mq.19.000;
VISTO il parere Favorevole espresso dalla C.T.R.D. in materia di Lavori Pubblici con voto n. 154, in data 28.09.2017, relativo
al rinnovo e ampliamento dell'area di mq.19.000;
PRESO ATTO che detto parere favorevole:
a. è stato espresso sotto il profilo idraulico e cioè della compatibilità con il buon regime delle acque ai sensi dell'art. 3
della L.R. 41/88;
b. è stato espresso sotto il profilo del vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 30/12/1923 n.3267, art. 54 delle
PP.M.P.F. vigenti in Regione del Veneto e art. 20 del R.D.L. 16/05/1926 n.1126;
c. in relazione alla disciplina dei Siti della rete Natura 2000, ha dato atto della presenza della dichiarazione, redatta da
tecnico competente, attestante che "che per l'istanza presentata NON è necessaria la valutazione di incidenza in
quanto riconducibile all'ipotesi di non necessita di valutazione di incidenza prevista dell'Allegato A, paragrafo 2.2
della D.G.R. n. 2299 del 2014 al punto 8 delle Note esplicative del 20.2.2017: caso generale, interventi per i quali
non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000."
VISTO il disciplinare, in data 25.01.2018, iscritto al n. 3776 di repertorio dell'Unità Organizzativa - Genio Civile di Belluno
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;
VISTO il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni;
VISTO il R.D.L. 30/12/1923 n.3267, art.54 delle PP.M.P.F.;
VISTO il R.D.L. 16/05/1926 n.1126 art. 20;
VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;
VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;
VISTA la L. 6.1.1994 n. 37;
VISTI la L. 59/97 e il D.lgs. 112/98;
VISTA la L.R. 13.4.2001 n.11 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. 7.11.2003 n. 27;
VISTA la D.G.R. 2509/2003;
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VISTA la D.G.R. 418/2004;
VISTA la D.G.R. n. 1997/2004 e successive disposizioni;
CONSIDERATO che le ditte Società Agricola La Pellegrina S.p.A. e Anselmo Paolo hanno costituito cauzione nei modi e
forme di legge;
RITENUTO che la concessione richiesta è ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
decreta
1.Fatti salvi i diritti dei terzi, è concesso, alle ditte Società Agricola La Pellegrina S.p.A. (Cod. Fiscale 00642520233 - Partita
IVA 00642520233) e Anselmo Paolo (omissis / P.I. 00642520233) l'utilizzo di area demaniale di mq. 493.640, ad uso scopo
pascolo, con mantenimento di una struttura precaria per il ricovero del gregge ed il deposito di foraggio ed attrezzi, in Comune
di Santa Giustina, loc. Maserot su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del torrente Cordevole e fiume
Piave, a rinnovo del decreto n.81 del 31.05.2005 per l'utilizzo di mq 474.640 e ampliamento di mq 19.000;
2. La concessione è rinnovata per anni 10 (dieci) successivi e continui a decorrere dal 31.05.2015 ed ampliata con decorrenza
dalla data del decreto, con scadenza al 30.5.2025, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti
nel disciplinare in data 25.01.2018 iscritto al n. di rep. 3776, che si approva con il presente atto e verso il pagamento del
canone annuo di Euro. 2.649,91.- (duemilaseicentoquarantanove/91.-) a valere per l'anno 2018;
3. Il canone, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Veneto,
dovrà essere versato nel secondo trimestre dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso,
in tutto o in parte, della concessione;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n.33;
5. di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Michele Antonello
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(Codice interno: 362822)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 12 del 29 gennaio 2018
Concessione per la realizzazione e il mantenimento di n. 2 scarichi di acque meteoriche in Comune di Feltre, loc.
Magazzini Comunali, su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del torrente Colmeda e del torrente
Stizzon (pratica n. C/0248). Comune di Feltre.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Struttura Regionale Genio Civile di Belluno istruisce le istanze per il rilascio delle
Concessioni per l'utilizzo dei Beni del Demanio Idrico, sottoponendole all'esame della Commissione Tecnica Regionale
Decentrata in materia di Lavori Pubblici.
Estremi dei principali documenti per l'istruttoria:
- istanza di concessione del 03.06.2002;
- parere in data 10.02.2003 della CTRD con voto n. 15;
- disciplinare obblighi e condizioni n. 3771 in data 25.01.2018.
Il Direttore
VISTA la domanda, in data 03.06.2002, con la quale il Comune di Feltre ha chiesto la concessione in oggetto;
VISTO il parere Favorevole con prescrizioni espresso dalla C.T.R.D. in materia di Lavori Pubblici con voto n. 15, in data
10.02.2003;
VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 380076 in data 12.092017;
VISTO il disciplinare, in data 25.01.2018, iscritto al n. 3771 di repertorio dell'Unità Organizzativa - Genio Civile di Belluno
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;
VISTO il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni;
VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;
VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;
VISTA la L. 6.1.1994 n. 37;
VISTI la L. 59/97 e il D.lgs. 112/98;
VISTA la L.R. 13.4.2001 n.11 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. 7.11.2003 n. 27;
VISTA la D.G.R. 2509/2003;
VISTA la D.G.R. 418/2004;
VISTA la D.G.R. n. 1997/2004 e successive disposizioni;
CONSIDERATO che il Comune di Feltre ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;
RITENUTO che la concessione richiesta è ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
decreta
1. Fatti salvi i diritti dei terzi, è concesso, al Comune di Feltre (Cod. Fiscale 00133880252 - Partita IVA 00133880252) la
realizzazione ed il mantenimento di n. 2 scarichi di acque meteoriche in Comune di Feltre, loc. Magazzini Comunali, su area di
proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del torrente Colmeda e del torrente Stizzon;
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2. La concessione è accordata per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento,
subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel disciplinare in data 25.01.2018 iscritto al n. di
rep. 3771, che si approva con il presente atto e verso il pagamento del canone annuo di Euro. 495,12.(quattrocentonovantacinque/12.-) a valere per l'anno 2018, a parziale modifica dell'art. 9 del disciplinare obblighi e condizioni;
3. Il canone, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Veneto,
dovrà essere versato nel secondo trimestre dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso,
in tutto o in parte, della concessione;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n.33;
5. di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Michele Antonello
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(Codice interno: 362898)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 14 del 30 gennaio 2018
L.R. 9.1.1975, n.1, art. 3 e s.m.i.. Perizia a consuntivo n. 972 del 20.10.2015: "Lavori in condizioni di somma urgenza
per il ripristino dell'argine crollato nel torrente Stizzon a monte della confluenza del t. Biotis in destra idrografica in
loc. Rasai nel Comune di Seren del Grappa". Contratto n. 3756 del 7.12.2017. Importo complessivo euro 250.000,00.
CUP H74H15000190002 - CIG 6271108A06. Approvazione perizia a consuntivo, conto finale e certificato di regolare
esecuzione
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il provvedimento si approva la perizia a consuntivo (per la quale ha già espresso unanime parere favorevole la
Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di lavori pubblici), la contabilità finale dei lavori ed il certificato di
regolare esecuzione relativi all'intervento in oggetto
Il Direttore
PREMESSO:
- CHE con verbale di somma urgenza in data 12.5.2015 si è provveduto ad attivare l'intervento a protezione delle
infrastrutture esistenti nel limite di competenza per l'importo complessivo di Euro 250.000,00, compresi oneri sicurezza Euro
3.000,00;
- CHE i lavori sono stati affidati all'Impresa F.lli De Pra S.p.A. con sede in Via Cadore, 69 in Comune di Ponte nelle Alpi
(BL);
- CHE i lavori sono stati consegnati ed iniziati in data 25.5.2015 ed ultimati in data 12.10.2015;
- CHE i lavori sono stati sospesi dal 22.7.2015 al 27.9.2015 per giorni consecutivi 68, causa verifiche idrauliche e rilievi, con
conseguente proroga del termine per l'ultimazione dal 24.8.2015 al 2.11.2015;
- CHE in data 20.10.2015 veniva redatta la perizia a consuntivo n. 972, il conto finale e in data 10.1.2018 il certificato di
regolare esecuzione dei lavori in argomento per l'importo netto per lavori di Euro 201.712,14;
- CHE nella seduta del 30.10.2015 la Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di lavori pubblici ha espresso
parere favorevole con voto n. 228 all'approvazione della perizia a consuntivo ed in merito ai due nuovi prezzi;
- CHE nel parere medesimo la CTRD all'unanimità ha ritenuto non doversi procedere all'acquisizione dell'autorizzazione da
parte della Soprintendenza per i Beni Ambientali in merito al vincolo ambientale, considerato che la perizia a consuntivo ha
comportato la realizzazione di opere di ripristino dello stato originario;
- CHE il contratto è stato stipulato in data 7.12.2017 al n. 3756 di Rep.;
- CHE il conto finale risulta come segue:
A) Per lavori
A dedurre il ribasso d'asta del 6,20%
Oneri per la sicurezza
SOMMANO AL NETTO
B) Per somme a disposizione dell'Amm.ne:
- I.V.A. 22%
- Spese progettazione (art. 113 D.Lgs. 50/2016) 1,92%
SOMMANO
TOTALE GENERALE
Economia di spesa
Tornano
- CHE in data 12.10.2015 veniva emesso lo stato finale;

Euro 211.846,63
-Euro 13.134,49
Euro 3.000,00
Euro 201.712,14
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

44.376,67
3.872,87
48.249,54
249.961,68
38,32
250.000,00
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- CHE con decreto del Direttore della Direzione Operativa n. 229 del 31.8.2017 veniva impegnata la spesa relativa e che
quindi è stato possibile dare corso ai pagamenti del credito all'impresa esecutrice dei lavori e provvedere ai successivi
adempimenti prescritti dal regolamento vigente sui lavori pubblici;
- CHE in data 12.10.2017 veniva emesso il certificato di pagamento n. 1 per l'importo di Euro 200.000,00 oltre all'IVA 22%
per complessivi Euro 244.000,00;
- VISTA la L.R. 9.1.1975 n. 1;
- VISTO la L.R. 29.11.2001 n. 39;
- VISTO la L.R. 7.11.2003 n. 27 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.P.R. 5.10.2010 n. 207;
- VISTO il D.Lgs. 18.4.2016, n.50;
- VISTO il D. Lgs. 19.4.2017, n. 56;
- VISTO il D.L. 24 aprile 2017 n° 50 convertito in L. 21 giugno 2017 n° 96 (c.d. manovrina);
decreta
1) È approvata nell'importo di Euro 250.000,00 la spesa complessiva relativa all'esecuzione dei "Lavori in condizioni di somma
urgenza per il ripristino dell'argine crollato nel torrente Stizzon a monte della confluenza del t. Biotis in destra idrografica in
loc. Rasai nel Comune di Seren del Grappa" di cui alla perizia a consuntivo n. 972 del 20.10.2015;
2) È accertata un'economia di spesa di Euro 38,32;
3) Sono approvati gli atti di contabilità finale nei seguenti importi: Euro 201.712,14 per lavori al netto, Euro 44.376,67 per IVA
22%, Euro 3.872,87 per spese progettazione e direzione lavori ai sensi art. 113 D.Lgs. 50/2016;
4) Alla suddetta spesa si farà fronte con i fondi impegnati con Decreto del Direttore della Direzione Operativa n° 229 del
31.8.2017 per l'importo di Euro 246.088,81 per lavori ed Euro 3.872,87 per incentivo sul capitolo 53010 art.008 P. d. C.
U.2.02.01.09.010 del bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2017;
5) È approvato il certificato di regolare esecuzione redatto in data 10.1.2018;
6) È accantonata la somma di Euro 3.872,87, per compenso di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2016 da ripartire fra il personale della
Unità Organizzativa Genio Civile di Belluno che ha redatto la perizia ed espletato la direzione lavori;
7) All'Impresa esecutrice dei lavori F.lli De Pra S.p.A. con sede in Via Cadore, 69 in Comune di Ponte nelle Alpi (BL) è da
corrispondere la somma di Euro 1.712,14 al netto per lavori oltre ad Euro 376,67 per IVA 22% e quindi complessivamente
Euro 2.088,81 (diconsieuro duemilaottantotto/81) quale saldo dei lavori eseguiti;
8) Di trasmettere il presente atto alla Direzione Operativa;
9) Di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
10) Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33.
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R del Veneto.
Michele Antonello
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO
(Codice interno: 362808)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 16 del 26 gennaio 2018
Legge n. 191/2009. Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e Tutela del territorio e del Mare e la
Regione del Veneto finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la
mitigazione del rischio idrogeologico. Progetto RO016B/10_Lavori di ripristino dei muri, delle scarpate e dell'alveo del
ramo interno del fiume Canalbianco nel centro abitato di Adria in Comune di Adria (RO). Importo progetto euro
2.000.000,00. CUP H66E12000380001 APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA INTERVENTO C_Restauro
conservativo
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si approva la Perizia suppletiva relativa ai lavori dell'Intervento C_Restauro conservativo delle mure di
sponda. Decreti precedenti: n. 350 del 07.09.2017 per l'approvazione della Perizia suppletiva dell'intervento A, n. 351 del
07.09.2017 per l'approvazione della Perizia Suppletiva dell'intervento B, n. 98 del 22.03.2017 per assistenza archeologica e
pratiche di accatastamento, n. 239 del 21.12.2016 di aggiudicazione lavori intervento C, n. 165 del 07.11.2016 affidamento
assistenza agronomica, n. 46 del 20.05.2016 per affidamento assistenza alla DL e CSE, n. 30 del 05.04.2016 di aggiudicazione
lavori intervento A, n. 25 del 25.03.2016 di aggiudicazione lavori intervento B, n. 337 del 02.09.2015 di approvazione
progetto esecutivo, n. 547 del 22.12.2014 di individuazione/affidamento incarichi professionali esterni all'Amministrazione, n.
761 del 10.12.2014 di approvazione del progetto definitivo, n. 762 del 10.12.2014 di individuazione beneficiari per incarichi
professionali, n. 572 del 26.09.2014 Nomina gruppo progettazione e DL e nn. 96 del 28.02.2014, 490 del 05.12.2013, 73 del
12.03.2013 per affidamenti incarichi esterni vari.
Il Direttore
Premesso che:
• ai sensi della Legge n. 191/2009 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare (MATTM) e la
Regione del Veneto hanno sottoscritto, in data 23.12.2010, l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione
e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico dell'importo
complessivo pari ad Euro 67.677.000,00;
• a seguito di una necessaria rimodulazione dovuta a uno slittamento temporale dell'assegnazione di parte delle risorse
previste dalla L. 191/09, MATTM e la Regione del Veneto hanno concordato un Atto Integrativo all'Accordo di
Programma sottoscritto dalle parti in data 10.11.2011 con il quale il piano degli interventi previsto dal suddetto
accordo è stato suddiviso in una Sezione Attuativa da realizzare in via prioritaria dell'importo complessivo di Euro
44.877.000,00 e una Sezione Programmatica dell'importo complessivo di Euro 22.800.000,00;
• l'intervento proposto dalla ex Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo titolato "Lavori di ripristino
dei muri, delle scarpate e dell'alveo del ramo interno del fiume Canalbianco nel centro abitato di Adria in Comune di
Adria (RO)" dell'importo pari ad Euro 2.000.000,00 rientra tra i progetti inseriti nella Sezione Attuativa di cui al punto
precedente.
• con Decreto n. 337 del 02.09.2015 è stato approvato il progetto esecutivo n. 683 del 24.07.2014 redatto dall'Ufficio
della ex Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo per la realizzazione dei "Lavori di ripristino dei
muri, delle scarpate e dell'alveo del ramo interno del fiume Canalbianco nel centro abitato di Adria in Comune di
Adria (RO)" per un importo complessivo pari ad Euro 2.000.000,00.
• con Decreto n. 239 del 21.12.2016 a firma del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo sono stati
aggiudicati in via definitiva i lavori relativi alll'intervento C_Restauro conservativo delle mure di sponda all'Impresa
GHIOTTI B e L di Paolo e Sereno Ghiotti snc con sede in Trecenta (RO) via Piazza Guglielmo Marconi n. 205
(P.IVA 00594570293) per un importo netto pari ad Euro 530.077,67.
• tra l'Impresa e la Stazione Appaltante è stato stipulato il relativo contratto d'appalto in data 21.03.2017 n. 4463 di
repertorio, per un importo contrattuale di Euro 530.077,67 al netto di IVA;
• i lavori hanno avuto inizio in data 28.03.2017, previa redazione del processo verbale di consegna effettuato in pari
data ad opera del Direttore dei Lavori.
VISTA la Perizia Suppletiva n. 742 datata 03.10.2017 corredata di:
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1_ Relazione tecnica
2_ Computo metrico
3_ Quadro comparativo
4_ Schema Atto di Sottomissione e Concordamento nuovi prezzi economico:
5_Analisi nuovi prezzi
e contenente il seguente quadro economico rimodulato:
A A1. IMPORTO LAVORI INTERVENTO A - Impresa
Euroscavi S.r.l.
A2. IMPORTO AGGIUNTIVO Contratto Euroscavi srl
4,91% di A1
TOTALE IMPORTO CONTRATTO EUROCAVI srl
A3. IMPORTO LAVORI INTERVENTO B - Impresa
Freguglia srl
A4. IMPORTO AGGIUNTIVO Contratto Freguglia S.r.l.
4,93% di A3
TOTALE IMPORTO CONTRATTO FREGUGLIA srl
A5. IMPORTO LAVORI INTERVENTO C - Impresa
GHIOTTI S.r.l.
A6. IMPORTO AGGIUNTIVO Contratto Ghiotti S.r.l.
TOTALE IMPORTO CONTRATTO GHIOTTI srl
TOTALE COMPLESSIVO PER LAVORI
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE
B1. IVA 22% SU INTERVENTO A
B2. IVA 10% SU INTERVENTO B
B3. IVA 10% SU INTERVENTO C
B4. IVA 22% SU IMPORTO AGGIUNTIVO Contratto
Euroscavi srl
B5. IVA 10% SU IMPORTO AGGIUNTIVO Contratto
Freguglia srl
B6. IVA 10% SU IMPORTO AGGIUNTIVO Contratto
Ghiotti srl
B7. Fornitura apparecchiature sala operativa e telecontrollo
IVA
B8. Consulenza esterna per studio archeologico
B9. Consulenza esterna per sondaggi
B10. Consulenza esterna per la relazione geotecnica
B11. Consulenza esterna per indagini cross-hole
B12. Redazione PSC intervento B
B13. Incarico esterno per progettazione e PSC intervento A
B14. Incarico esterno per progettazione e PSC cabina Adria
Valle
B15. Incarico esterno Uretek
B16. Incarico esterno per dimensionamento e calcolo
micropali
B17. Incarico esterno per assistenza alla DL per interventi A
e
B18. Incarico esterno CSE intervento A+B+C
B19. Incarico estero per progettazione e D.L. Restauro
conservativo
B20. Incarico esterno per la redazione della relazione
agronomica
B21. Oneri per allacciamento alla rete idrica
B22. Incarico esterno per accatastamenti n. 2 cabine di
manovra
B23. Assistenza archeologica scavi

Euro 427.142,34
Euro

20.994,59
Euro 448.136,93

Euro 527.920,19
Euro

26.017,01
Euro 553.937,20

Euro 530.077,67
Euro

45.103,99
Euro 575.181,66
Euro 1.577.255,79

Euro
Euro
Euro

93.971,31
52.792,02
53.007,77

Euro

4.618,81

Euro

2.601,70

Euro

4.510,40

Euro

48.751,20

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

1.509,87
21.877,14
15.403,70
3.660,00
5.788,64
9.516,00

Euro

1.903,20

Euro

4.270,00

Euro

10.657,92

Euro

19.017,47

Euro

16.494,40

Euro

19.500,00

Euro

5.814,00

Euro

1.712,70

Euro

2.321,20

Euro

1.195,60
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B24. Spese tecniche Int. A
B25. Spese tecniche Int. B
B26. Spese tecniche Int. C
B27. Imprevisti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
C
IMPORTO COMPLESSIVO

Euro
Euro
Euro
Euro

6.988,15
9.015,41
5.841,88
3,72
Euro 422.744,21
Euro 2.000.000,00

ACCERTATO che la Relazione accompagnatoria di cui sopra illustra in modo esaustivo le ragioni per le quali si è resa
necessaria la predisposizione della Perizia Suppletiva e che l'importo aggiuntivo ammonta ad Euro 45.103,99 pari al 8,50%
dell'importo di contratto.
VISTO il voto n. 108 del 24.11.2017 con il quale la Commissione Tecnica Regionale Decentrata di Rovigo ha approvato in
linea tecnica ed economica la Perizia Suppletiva n. 742 del 03.10.2017.
PRESO ATTO che la Perizia Suppletiva non determina alcun aumento dell'importo complessivamente stanziato per
l'esecuzione dei lavori e che i nuovi prezzi sono congrui.
CONSIDERATO che:
• l'entità della Perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche ed è contenuta
nell'originario importo complessivo stanziato per l'esecuzione dell'opera;
• l'importo in aumento relativo a tale variante non eccede il 10% dell'importo originario del contratto;
• la Perizia è redatta nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante e non dipende da esigenze dell'impresa;
• che il caso di specie è espressamente disciplinato all'art. 205, comma 3 del D. Lgs. n°163/2006 e che le motivazioni di
cui sopra sono finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità.
PRESO ATTO che le risorse finanziarie per far fronte ai lavori in argomento sono state impegnate nella Contabilità Speciale n.
5596 intestata al Commissario Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico del Veneto con decreto n. 93 del 23.11.2015.
VISTA la nota prot. n. 315053 del 07.09.2017 con la quale il Commissario Straordinario Delegato per il rischio Idrogeologico
nel Veneto autorizza la Stazione Appaltante ad utilizzare l'importo aggiuntivo di Euro 45.103,99 oltre IVA 10% per un totale di
Euro 49.614,39.
VISTO il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs.12/04/2006, n. 163 e successive
modificazioni;
VISTO il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti», emanato con D.P.R. 05/10/2010, n. 207 e
successive modificazioni,
decreta
1. Di approvare dal punto di vista tecnico ed economico la Perizia Suppletiva n. 742 datata 03.10.2017 relativa al
Restauro conservativo delle mure di sponda _ Intervento C ricompreso nei "Lavori di ripristino dei muri, delle
scarpate e dell'alveo del ramo interno del fiume Canalbianco nel centro abitato di Adria in Comune di Adria (RO).
2. Di affidare all'Impresa GHIOTTI B e L di Paolo e Sereno Ghiotti snc con sede in Trecenta (RO) via Piazza Guglielmo
Marconi n. 205 (P.IVA 00594570293) l'ulteriore somma pari netti Euro 45.103,99 per ulteriori lavori da Perizia.
3. Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi dell'art.
23 del D.Lgs. n. 33/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 362809)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 17 del 29 gennaio 2018
R.D. 523/1904 Concessione per usufruire di una rampa di accesso a beni di proprietà in destra fiume Canalbianco a
valle del ponte della località Fenil del Turco - Sant'Apollinare (RO) - (Pratica n. CB_RA00228). BAGATIN
VALENTINA Località Fenil del Turco (RO) Rinnovo
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per anni dieci alla Sig.ra Bagatin Valentina della
concessione di cui all'oggetto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 18.03.2016 Prot. n. 108702; Scheda tecnica dell'Ufficio
OO.II. fiume Canalbianco del 13.06.2016; Disciplinare n. 4665 del 22.01.2018
Il Direttore
VISTA l'istanza del 15.03.2016, in atti con prot. n. 108702 del 18.03.2016, con la quale la Sig.ra BAGATIN VALENTINA
(omissis) ha chiesto il rinnovo della concessione per usufruire di una rampa di accesso a beni di proprietà in destra fiume
Canalbianco a valle del ponte della località Fenil del Turco - Sant'Apollinare (RO);
VISTA la scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. Fiume Canalbianco in data 13.06.2016;
VISTO che in data 22.01.2018 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a
cui il concessionario dovrà attenersi;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;
VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.08.2016 e n. 15 del 01.09.2016 del Direttore della Direzione Operativa ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo L.R. 54/2012, art. 18;
VISTA la D.G.R.V. n. 1448 del 05.08.2014;
decreta
1 - Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede
alla Sig.ra BAGATIN VALENTINA (omissis) il rinnovo della concessione per usufruire di una rampa di accesso a beni di
proprietà in destra fiume Canalbianco a valle del ponte della località Fenil del Turco - Sant'Apollinare (RO) , con le modalità
stabilite nel disciplinare del 22.01.2018 iscritto al n. 4665 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente
decreto.
3 - La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela
dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad
indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine
che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.
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4 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica o di cessione dell'uso del bene, il concessionario decade dal diritto di
godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.
5 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
6 - Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29
del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le
modalità previste dall'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 362816)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 18 del 29 gennaio 2018
R.D. 523/1904. Concessione idraulica per una rampa d'accesso privato tra gli stanti 34 e 35 dell'argine di levante del
Canal di Valle in Comune di Chioggia. Pratica CV_RA00008. Sig.ri Boscolo Aldo "Bragadin" e Boscolo Monica
"Pelo".
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per dieci anni ai Sig.ri Boscolo Aldo "Bragadin" e
Boscolo Monica "Pelo"della concessione idraulica di cui all'oggetto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 5.10.2017 n. 415680 di prot.; Scheda tecnica dell'Ufficio
OO.II. fiume Canal di Valle del 13.11.2017; Disciplinare n. 4664 del 17.1.2018.
Il Direttore
VISTA l'istanza del 4.10.2017 con la quale i Sig.ri Boscolo Aldo "Bragadin" (omissis) e Boscolo Monica "Pelo" (omissis),
entrambi con sede (omissis), hanno chiesto il rinnovo della concessione idraulica per una rampa d'accesso privato tra gli stanti
34 e 35 dell'argine di levante del Canal di Valle in Comune di Chioggia;
VISTA la Scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. fiume Canal di Valle del 13.11.2017;
CONSIDERATO che non sono sostanzialmente mutate le condizioni in relazione alle quali la Commissione Tecnica Regionale
Decentrata LL.PP. Rovigo ha espresso parere favorevole con voto n. 5903 nell'adunanza del 10.9.1999;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO che il 17.1.2018 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il
concessionario dovrà attenersi;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.7.1904;
VISTO il comma 2 dell'art. 10 della L. n. 537 del 24.12.1993;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.4.2001 e s. m. e i.;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.6.2004;
VISTA la L.R. n. 11 del 2.4.2014;
VISTA la D.G.R.V. n. 1448 del 5.8.2014
VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.8.2016 e n. 15 dell'1.9.2016 del Direttore della Direzione Operativa ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo - L.
R. 54/2012, art. 18";
decreta
1 - che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2 - di concedere ai Sig.ri Boscolo Aldo "Bragadin" (omissis) e Boscolo Monica "Pelo" (omissis), entrambi con sede (omissis),
nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rinnovo della
concessione idraulica per una rampa d'accesso privato tra gli stanti 34 e 35 dell'argine di levante del Canal di Valle in Comune
di Chioggia, con le modalità stabilite nel disciplinare del 17.1.2018 iscritto al n. 4664 di Rep. di questa Struttura, che forma
parte integrante del presente decreto;
3 - di determinare la durata della concessione in dieci anni con decorrenza dalla data del presente decreto. La concessione potrà
tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto
necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario
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diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e
spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione;
4 - di far decadere il concessionario dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato
dello stesso a proprie cure e spese, in caso di violazione delle norme di polizia idraulica o di cessione dell'uso del bene;
5 - di far carico al concessionario di tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione;
6 - di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. del
27.12.2011 n. 29 e della D.G.R. 14.5.2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le
modalità previste dall'art. 23 del D. Lgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.

Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 362817)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 19 del 29 gennaio 2018
Concessione idraulica per quattro rampe, di cui due a Y, in lato campagna e una strada di 7,2 km con due banchine
laterali sulla sommità arginale per la pubblica circolazione, e per quattro scalinate pedonali con pubblica illuminazione
tra gli stanti 135 e 171 dell'argine sinistro del fiume Po in Comune di Ficarolo. Pratica PO_VA00026. Comune di
Ficarolo.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, la modifica delle opere in concessione di cui all'oggetto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta l'11.10.2017 n. 424389 di prot.; Nulla-osta tecnico
dell'11.10.2017 n. 24035 di prot. dell'A.I.Po; Disciplinare n. 4074 del 5.5.2015; Decreto n. 254 del 19.5.2015.
Il Direttore
VISTO il Decreto del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Adige Po di Rovigo n. 254 del 19.5.2015 e relativo
Disciplinare n. 4074 del 5.5.2015, con il quale è stata concessa al Comune di Ficarolo (C.F. 00202660296) con sede in Via
Cesare Battisti 139, la concessione idraulica per quattro rampe, di cui due a Y, in lato campagna e una strada di 7,2 km con due
banchine laterali sulla sommità arginale per la pubblica circolazione, e per quattro scalinate pedonali con pubblica
illuminazione tra gli stanti 135 e 171 dell'argine sinistro del fiume Po in Comune di Ficarolo;
VISTA la nota dell'11.10.2017 con la quale l'A.I.Po di Rovigo ha trasmesso per competenza l'istanza del Comune di Ficarolo
per l'istallazione di un punto di video sorveglianza su di un palo esistente dell'illuminazione pubblica adiacente alla rampa in
concessione al Sig. Passini Giancarlo in località Polesine del suddetto Comune;
VISTO l'assenso scritto del Sig. Passini Giancarlo allegato alla nota di cui sopra;
VISTO il parere favorevole espresso dall'A.I.Po sempre con nota dell'11.10.2017 n. 24035 di prot., nel quale sono ribaditi i
precedenti obblighi e prescrizioni di cui al disciplinare n. 4074 del 5.5.2015 ed inserite le prescrizioni seguenti:
• gli scavi, da eseguirsi come da elaborati di progetto, dovranno interessare il lato esterno (verso campagna) della
rampa;
• il concessionario dovrà riparare immediatamente, a sua cura e spesa, qualsiasi eventuale danno arrecato alle
pertinenze idrauliche per effetto della presente concessione con l'obbligo della piena osservanza della leggi e
Regolamenti vigenti in materia di Polizia Idraulica, in particolare, qualora successivamente ai lavori, il personale
idraulico competente per zona riscontrasse danni alle arginature o alle proprietà demaniali (per es. danneggiamenti del
cotico erboso, abbandono di rifiuti, scavi a cielo aperto, ecc.) previa semplice comunicazione verbale, dovranno essere
immediatamente ripristinate le condizioni originarie a cura e spese del concessionario;
• dovranno essere prese tutte le cautele a norma di legge atte a salvaguardare la pubblica incolumità degli utenti della
strada posta in sommità arginale, dovute ai lavori e al posizionamento delle opere sulla rampa arginale;
• a conclusione dei lavori tutti gli approntamenti eventualmente predisposti dovranno essere rimossi ed i luoghi
dovranno risultare sgombri da qualsiasi materiale;
RITENUTO che la modifica della concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.7.1904;
VISTO il comma 2 dell'art. 10 della L. n. 537 del 24.12.1993;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.4.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.6.2004;
VISTA la L.R. n. 11 del 2.4.2014;
VISTA la D.G.R.V. n. 1448 del 5.8.2014;
VISTI i D.D. n. 5 dell'11.8.2016 e n. 15 dell'1.9.2016 del Direttore della Direzione Operativa ad oggetto: "Individuazione degli
atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo - L.R. n. 54 del
31.12.2012, art. 18;
decreta
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1 - di concedere al Comune di Ficarolo (C.F. 00202660296) con sede in Via Cesare Battisti 139, nei limiti delle disponibilità
dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, la modifica della concessione succitata con
l'istallazione di un punto di video sorveglianza su di un palo esistente dell'illuminazione pubblica adiacente alla rampa in
concessione al Sig. Passini Giancarlo in località Polesine del suddetto Comune, con le prescrizioni e gli obblighi contenute nel
relativo parere dell'A.I.Po e inviato anche al concessionario;
2 - di confermare gli obblighi e le prescrizioni riportate nel disciplinare n. 4074 del 5.5.2015 e di integrarle con le nuove
prescrizioni contenute nel nulla-osta dell'A.I.Po dell'11.10.2017 n. 24035 di prot. di seguito indicate che formano parte
integrante del presente decreto:
• gli scavi, da eseguirsi come da elaborati di progetto, dovranno interessare il lato esterno (verso campagna) della
rampa;
• il concessionario dovrà riparare immediatamente, a sua cura e spesa, qualsiasi eventuale danno arrecato alle
pertinenze idrauliche per effetto della presente concessione con l'obbligo della piena osservanza della leggi e
Regolamenti vigenti in materia di Polizia Idraulica, in particolare, qualora successivamente ai lavori, il personale
idraulico competente per zona riscontrasse danni alle arginature o alle proprietà demaniali (per es. danneggiamenti del
cotico erboso, abbandono di rifiuti, scavi a cielo aperto, ecc.) previa semplice comunicazione verbale, dovranno essere
immediatamente ripristinate le condizioni originarie a cura e spese del concessionario;
• dovranno essere prese tutte le cautele a norma di legge atte a salvaguardare la pubblica incolumità degli utenti della
strada posta in sommità arginale, dovute ai lavori e al posizionamento delle opere sulla rampa arginale;
• a conclusione dei lavori tutti gli approntamenti eventualmente predisposti dovranno essere rimossi ed i luoghi
dovranno risultare sgombri da qualsiasi materiale;
3 - di mantenere invariato il canone annuo, come determinato con Decreto n. 254 del 19.5.2015 e di confermarne il restante
contenuto;
4 - di far decadere il concessionario dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato
dello stesso a proprie cure e spese, in caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di
mancato pagamento anche di una sola rata di canone;
5 - di far carico al concessionario di tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione;
6 - di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29
del 27.12.2011 e della D.G.R. n. 677 del 14.5.2013, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con
le modalità previste dall'art. 23 del D. Lgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 362810)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 20 del 29 gennaio 2018
R.D. 523/1904. Concessione idraulica per una rampa d'accesso al fondo agricolo tra gli stanti 38 e 39 dell'argine di
levante del Canal di Valle in Comune di Chioggia. Pratica CV_RA00004. Sig. Bonaldo Rossano.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per dieci anni al Sig. Bonaldo Rossano della
concessione idraulica di cui all'oggetto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 14.8.2017 n. 349050 di prot.; Scheda tecnica dell'Ufficio
OO.II. fiume Canal di Valle del 12.9.2017; Disciplinare n. 4663 del 17.1.2018.
Il Direttore
VISTA l'istanza del 4.8.2017 con la quale il Sig. Bonaldo Rossano (omissis), ha chiesto il rinnovo della concessione idraulica
per una rampa d'accesso al fondo agricolo tra gli stanti 38 e 39 dell'argine di levante del Canal di Valle in Comune di Chioggia;
VISTA la Scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. fiume Canal di Valle del 12.9.2017;
CONSIDERATO che non sono sostanzialmente mutate le condizioni in relazione alle quali la Commissione Tecnica Regionale
Decentrata LL.PP. Rovigo ha espresso parere favorevole con voto n. 210 nell'adunanza del 17.12.2001;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO l'atto del 24.11.2017 n. 1.525/1.313 di rep. redatto dal Dott. Lorenzo Ziliotto Notaio in Chioggia (VE) con il quale il
concessionario acquista il fondo agricolo del Sig. Penzo Roberto, contitolare della concessione di cui il presente rinnovo;
VISTO che il 17.1.2018 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il
concessionario dovrà attenersi;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.7.1904;
VISTO il comma 2 dell'art. 10 della L. n. 537 del 24.12.1993;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.4.2001 e s. m. e i.;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.6.2004;
VISTA la L.R. n. 11 del 2.4.2014;
VISTA la D.G.R.V. n. 1448 del 5.8.2014
VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.8.2016 e n. 15 dell'1.9.2016 del Direttore della Direzione Operativa ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo - L.
R. 54/2012, art. 18";
decreta
1 - che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2 - di concedere al Sig. Bonaldo Rossano (omissis), nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi
ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rinnovo della concessione idraulica per una rampa d'accesso al fondo agricolo tra gli stanti
38 e 39 dell'argine di levante del Canal di Valle in Comune di Chioggia, con le modalità stabilite nel disciplinare del 17.1.2018
iscritto al n. 4663 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto;
3 - di determinare la durata della concessione in dieci anni con decorrenza dalla data del presente decreto. La concessione potrà
tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto
necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario
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diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e
spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione;
4 - di far decadere il concessionario dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato
dello stesso a proprie cure e spese, in caso di violazione delle norme di polizia idraulica o di cessione dell'uso del bene;
5 - di far carico al concessionario di tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione;
6 - di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. del
27.12.2011 n. 29 e della D.G.R. 14.5.2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le
modalità previste dall'art. 23 del D. Lgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 362811)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 21 del 29 gennaio 2018
Subentro della ditta BORMIOLI PHARMA s.r.l alla concessione di derivazione di mc 1.150.000 annui di acqua
pubblica dalla falda sotterranea attraverso n. 3 pozzi c/o lo stabilimento in via Garibaldi nel Comune di Bergantino per
uso industriale (raffreddamento impianti), antincendio e funzionamento servizi igienico-sanitari - modifica beneficiario
dei depositi cauzionali relativi alla derivazione in argomento - Pos. n. 151/2V
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene trasferita la titolarità della concessione di derivazione di mc annui 1.150.000 di acqua
pubblica dalla falda sotterranea attraverso n. 3 pozzi c/o lo stabilimento in via Garibaldi nel Comune di Bergantino per uso
industriale (raffreddamento impianti), antincendio e funzionamento servizi igienico-sanitari e si trasferiscono le somme
versate a fronte di Depositi Cauzionali per la concessione in argomento.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Decreto Reg.le n. 82 del 18.03.2013; - istanza di subentro in data
05.12.2017; - istanza di mantenimento in essere e voltura depositi cauzionali in data 28.12.2017.
Il Direttore
VISTO il Decreto Reg.le n. 82 del 18.03.2013 con il quale venne rinnovata alla società Bormioli Rocco S.p.A. la concessione
per derivare mc 770.000 medi annui fermo restando la portata massima di mod. 0,36 corrispondenti a mc 1.150.000 annui di
acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso n. 3 pozzi ubicati c/o lo stabilimento in via Garibaldi nel Comune di
Bergantino per uso industriale (raffreddamento impianti), antincendio e funzionamento servizi igienico-sanitari con scadenza
al31.12.2022;
VISTA l'istanza in data 05.12.2017 pervenuta al protocollo n. 515204 in data 11.12.2017 dell'U.O. Genio Civile Rovigo con la
quale la società Bormioli Pharma s.r.l. ha chiesto il subentro nell'uso della precitata derivazione in qualità di conferitaria della
Bormioli Rocco S.p.A. giusto atto di costituzione societaria mediante conferimento n. 4591 di rep. in data 28.11.2017 a rogito
dr. Andrea De Costa notaio in Milano;
VISTA la successiva comunicazione in data 28.12.2017 con la quale la precitata Bormioli Pharma s.r.l ha altresì richiesto il
mantenimento in essere dei depositi cauzionale con conseguente voltura dei medesimi;
VISTI i depositi cauzionali versati da Bormioli Rocco S.p.A. (P.I. 06262210963), anagrafica 00153542, a fronte della
concessione di cui all'oggetto, confluiti nel capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o
Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 e così costituiti;
- Euro 2.516,93 con reversale 2015/012507 e relativo impegno 2015/00010482 in sede di rilascio della concessione;
- Euro 3.564,02 con reversale 2015/012613 e relativo impegno 2015/00010588 ad integrazione in sede di rinnovo della
concessione;
PREMESSO che i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi, costituiti nei modi e forme di legge a seguito
di concessioni idrauliche demaniali e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda sotterranea,
possono affluire sia nel C/C Postale n. 34439364 che nel conto di tesoreria Unicredit Banca Spa n. 100543833 intestato ai
depositi cauzionali per i quali il Tesoriere regionale provvede ad emettere le relative bollette di riscossione;
CONSIDERATO che i precitati depositi cauzionali di Euro 2.516,93 ed Euro 3.564,02 sono associati all'anagrafica n.
00153542 nella procedura Nu.S.I.Co;
RITENUTO di associare i precitati depositi cauzionali di Euro 2.516,93 ed Euro 3.564,02 all'anagrafica n. 00169027 nella
procedura Nu.S.I.Co;;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;
VISTO il T.U. n. 1775 dell'11.12.1933;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
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VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;
VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;
VISTA la D.G.R.V. n. 2003 del 04.11.2013;
VISTO il D.Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;
VISTA la LR. n. 54/2012;
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n. 5 del 11/08/2016 e n. 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo;
VISTA la Legge Regionale n. 32 del 30 dicembre 2016 "Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTA la Dgr n. 108 del 07 febbraio 2017 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2017-2019";
decreta
1 - la società Bormioli Pharma s.r.l. (P.I. n. 10122920969) con sede legale a Milano Corso Magenta n. 84, anagrafica n.
00169027 è riconosciuta titolare a tutti gli effetti di legge della concessione per derivare mc 770.000 medi annui fermo
restando la portata massima di mod. 0,36 corrispondenti a mc 1.150.000 annui di acqua pubblica dalla falda sotterranea
attraverso n. 3 pozzi ubicati c/o lo stabilimento in via Garibaldi nel Comune di Bergantino per uso industriale (raffreddamento
impianti), antincendio e funzionamento servizi igienico-sanitari.
2 - restano fermi gli obblighi e le condizioni stabilite nel disciplinare n. 853 di rep del 27.02.2013 approvato con il citato
Decreto Reg.le n. 82 del 18.03.2013 che non risultino modificati con il presente decreto, la concessione rimane perciò assentita
fino al 31.12.2022 e verso il pagamento del canone annuo di Euro 12.217,87 (dodicimiladuecentodiciassette/87) calcolato per
l'anno 2018 ai sensi della L.R. 11/2001 D.G.R. n. 1997/2004, della D.G.R. n. 1511/20087 e DGR n. 1533/2017 da adeguarsi
per le annualità successive ai sensi di legge.
3 - di modificare il beneficiario nella procedura Nu.S.I.Co come indicato nelle premesse e come risulta dalla scheda dati
anagrafici allegata al presente atto.
4 - di imputare negli impegni 2015/00010482 per Euro 2.516,93 e 2015/00010588 per Euro 3.564,02 l'anagrafica n. 00169027
come dall'allegata scheda dati anagrafici riferita a Bormioli Pharma s.r.l.
5 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
6 - di stabilire che il presente decreto sia pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto integralmente.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 362812)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 22 del 29 gennaio 2018
Ditta Piovan Riccardo, Ivo e Capuzzo Teresa s.s. Società Agricola - concessione di derivazione di acqua pubblica
dalla falda sotterranea attraverso un pozzo ubicato al fg. 12 mapp. 35 in loc. Paviole nel Comune di Canaro per
l'irrigazione di ha 06.00.00 coltivati a seminativo - Pos.n. 542 - Regolarizzazione contabile mediante accertamento del
deposito cauzionale.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto, viene rilasciata la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso un
pozzo ubicato al fg. 12 mapp. 35 in loc. Paviole nel Comune di Canaro per l'irrigazione di ha 06.00.00 coltivati a seminativo ai
sensi del testo unico 1775/1933 e s.m.i. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di sanatoria in data
20.04.2017; Parere Consorzio di Bonifica Adige Po Rovigo n. 7387/4-7 del 16.6.2017; Parere Autorità di Bacino Distrettuale
fiume Po n. 6419 del 5.10.2017; Disciplinare n. 4660 del 10.01.2018
Il Direttore
VISTA l'istanza di sanatoria in data 20.04.2017 della ditta, intesa ad ottenere la concessione di derivare acqua pubblica dalla
falda sotterranea attraverso un pozzo ubicato al fg. 12 mapp. 35 in loc. Paviole nel Comune di Canaro per l'irrigazione di ha
06.00.00 coltivati a seminativo;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni né opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n. 238/99, D. Lgs n. 152/2006;
PREMESSO che i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi, costituiti nei modi e forme di legge a seguito
di concessioni idrauliche demaniali e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda sotterranea
possono affluire sia nel C/C Postale n. 34439364 che nel conto di tesoreria Unicredit Banca Spa n. 100543833 intestato ai
depositi cauzionali per i quali il Tesoriere regionale provvede ad emettere le relative bollette di riscossione;
CONSIDERATO che la ditta Piovan Riccardo, Ivo e Capuzzo Teresa s.s. Società Agricola ha costituito cauzione nei modi e
forme di legge si procede alla regolarizzazione contabile mediante accertamento sul capitolo di entrata in partite di giro 100772
"Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul
correlato capitolo di uscita 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C.
7.02.04.02.001;
VISTO il disciplinare n. 4660 sottoscritto in data 10.01.2018 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata
la concessione stessa;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;
VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;
VISTA la D.G.R.V. n. 2003 del 04.11.2013;
VISTO il D.Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;
VISTA la LR. n. 54/2012;
VISTA la Legge Regionale n. 32 del 30 dicembre 2016 "Bilancio di previsione 2017-2019";

86
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 15 del 13 febbraio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

VISTA la Dgr n. 108 del 07 febbraio 2017 "Direttive per la gestione del Bilancio di revisione 2017-2019";
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n. 5 del 11/08/2016 e n. 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo;
decreta
1 - Salvi i diritti dei terzi è rilasciata alla ditta Piovan Riccardo, Ivo e Capuzzo Teresa s.s. Società Agricola (P.I. n.
01174370294) con sede a CANARO (RO), Via Don Luigi Sturzo n. 73 - Anagrafica n. 00169003 - il diritto di derivare l/s
0,0293 corrispondenti a mc annui 2280 fermo restando la portata massima convenzionale stabilita in l/s 0,17 di acqua pubblica
dalla falda sotterranea attraverso un pozzo ubicato al fg. 12 mapp. 35 in loc. Paviole nel Comune di Canaro per l'irrigazione di
ha 06.00.00 coltivati a seminativo nel periodo da Aprile ad Agosto.
2 - La concessione è accordata per un periodo di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 10.01.2018, n. 4660 e verso il pagamento del canone
annuo di Euro 48,55 (quarantotto/55) calcolato per l'anno 2018 ai sensi della L.R. 11/2001, D.G.R .n. 1511/2008 e DGR n.
1533 del 25.09.2017 da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
3 - Di accertare per cassa la somma di Euro 24,35 (ventiquattro/35) versata tramite bonifico sul su conto di Tesoreria Regionale
in data 08/01/2018, sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di
Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita 102327 "Restituzione di
Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del bilancio di previsione 2017-2019;
4 - Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente decreto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni
ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
5 - Di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le conseguenti operazioni e registrazioni contabili.
5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
Giovanni Paolo Marchetti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA
(Codice interno: 362918)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 21 del 26 gennaio 2018
Legge di Finanziamento: DGRV n. 1555 del 10/10/2016. Progetto n. 1326 del 17/10/2016. Lavori di sistemazione dei
rivestimenti spondali del fiume Bacchiglione a monte e a valle del Ponte di Montegalda e manutenzione ordinaria
mediante sfalcio erba lungo le arginature e asportazione degli alberi caduti in alveo, da Ponte dello Stadio in Comune di
Vicenza fino al limite del Circondario idraulico di Vicenza in loc.tà Cucca del Comune di Montegaldella - LAVORI
SUPPLEMENTARI. Importo complessivo di progetto: euro 120.000,00. Importo netto lavori supplementari: euro
12.816,49 CUP: H53G16000330002. Approvazione del Progetto dei lavori supplementari n. 1326, del 08.01.2018 e di
affidamento.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33/2013. Con il presente atto viene approvato il progetto dei lavori supplementari
n° 1326, del 08.01.2018, redatto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett.. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e di affidamento dei
lavori all'Impresa Costruzioni Lazzarotto s.r.l. con sede in Via Fornoli, 9 36020 Valstagna (VI) - C.F./P.IVA 00863650248,
per l'importo complessivo di euro 15.636,12.
Il Direttore
PREMESSO CHE:
• la Regione del Veneto con D.G.R. n. 1555, del 10.10.2016 ha destinato la somma complessiva di Euro 16.548.027,30
tratto dal capitolo di spesa n. 102715 "art. 29 L.R. 23.02.2016 n. 7 - Misure per la prevenzione e la riduzione del
rischio idraulico e idrogeologico investimenti fissi e lordi", per il finanziamento degli interventi sulle opere idrauliche
appartenenti alla rete idrografica regionale principale ovvero per la tutela e la difesa delle coste venete riportati
nell'Allegato B allegato allo stesso provvedimento;
• tra gli interventi previsti nel predetto allegato B, è indicato quello in oggetto riportato (punto 5 - interventi di
competenza dell'U.O. Genio Civile di Vicenza; per l'importo di Euro 120.000,00;
• l'Unità Organizzativa Genio Civile di Vicenza ha quindi provveduto alla redazione del Progetto n. 1326 in data
17.10.2016, relativo ai "Lavori di sistemazione dei rivestimenti spondali del fiume Bacchiglione a monte e a valle del
Ponte di Montegalda e manutenzione ordinaria mediante sfalcio erba lungo le arginature e asportazione degli alberi
caduti in alveo, da Ponte dello Stadio in Comune di Vicenza fino al limite del Circondario idraulico di Vicenza in
loc.tà Cucca del Comune di Montegaldella" nell'importo complessivo di Euro 120.000,00, così ripartito:
A) Somme a base d'asta
A1) Importo per l'esecuzione dei lavori (a misura, a corpo)
A2) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetto a ribasso)
A3) Totale importo lavori (A1+A2)
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne
B1) IVA 22% su lavori e oneri sicurezza (A3)
B2) Incentivo alla progettazione 1,92% sui lavori (art.92, D.Lgs. 163/2006)
B3) Imprevisti ( iva compresa) ed arrotondamenti
B4) Totale somme a disposizione
Importo complessivo di progetto (A3+B4)

Euro
Euro
Euro

94.015,49
2.777,51
96.793,00

Euro 21.294,46
Euro
1.858,43
Euro
54,11
Euro 23.207,00
Euro 120.000,00

• la Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di LL.PP., istituita presso l'Unità Organizzativa Genio
Civile Vicenza, con voto n. 221/2016 in data 05.12.2016 ha espresso parere favorevole in linea tecnica-economica sul
progetto in questione.

CONSIDERATO CHE:
• con Decreto del Direttore della Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza n. 176, del 27.04.2017, i lavori di
"Sistemazione dei rivestimenti spondali del fiume Bacchiglione a monte e a valle del Ponte di Montegalda e
manutenzione ordinaria mediante sfalcio erba lungo le arginature e asportazione degli alberi caduti in alveo, da Ponte
dello Stadio in Comune di Vicenza fino al limite del Circondario idraulico di Vicenza in loc.tà Cucca del Comune di
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Montegaldella", sono stati assegnati all'Impresa Costruzioni Lazzarotto s.r.l. avente sede legale in Valstagna (VI), Via
Fontoli, 9 - C.F./P.IVA 00863650248, per l'importo netto di Euro 83.950,48, di cui Euro 81.172,97, per lavori, ed
Euro 2.777,51, per oneri della sicurezza, con ribasso d'asta del 13,660%;
• con Decreto n. 153, del 15.06.2017 il Direttore della Direzione Operativa ha:
• approvato il quadro economico rimodulato a seguito degli affidamenti effettuati, come di seguito riportato:
A Lavori
A.1 Importo Lavori
A.2 Importo oneri per la sicurezza
B
B.1
B.2
B.3

Euro 81.172,97
Euro 2.777,51
Euro 83.950,48

Euro 83.950,48

Euro 18.469,11
Euro 1.935,86
Euro 15.644,55
Euro 36.049,52
Tornano (importo finanziato)

Euro 36.049,52
Euro 120.000,00

Somme in amministrazione
I.V.A. 22% su A1 + A.2
Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% lavori a base d'asta)
Imprevisti ed eventuali lavori complementari

• impegnato la spesa per l'importo di Euro 103.968,28 sul cap. 102715 esercizio 2017: impegno n. 2032 di Euro
102.419,69 IVA compresa a favore dell'Impresa Costruzioni Lazzarotto s.r.l. di Valstagna (VI) e impegno n. 888 di
Euro 1.548,69 (pari all'80% di Euro 1.935,86) per incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 D. Lgs.
50/2016 relativi all'intervento in oggetto;
• con Contratto d'Appalto in data 05.06.2017, Reg. n. 86, l'Impresa Costruzioni Lazzarotto s.r.l. avente sede legale in
Valstagna (VI), Via Fontoli, 9 - C.F./P.IVA 00863650248, ha assunto l'esecuzione dei lavori in oggetto, per l'importo
netto di Euro 83.950,48, comprensivo di Euro 2.777,51, per oneri della sicurezza.
VISTO il Progetto dei Lavori Supplementari n. 1326, del 08/01/2018, redatto dall'U.O. Genio Civile Vicenza, ai sensi dell'art.
106, comma 1, lett.. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., dell'importo netto di Euro 12.816,49, di cui Euro 225,95, per oneri della
sicurezza, come riportato nel seguente quadro economico:
A
A.1
A.2
A.3
A.4

Lavori
Lavori principali di contratto
Lavori supplementari
Oneri per la sicurezza lavori principali
Oneri per la sicurezza lavori supplementari

B
B.1
B.2
B.3

Somme in amministrazione
I.V.A. 22% su A
Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% lavori a base d'asta)
Arrotondamento

Euro 81.172,97
Euro 12.590,54
Euro 2.777,51
Euro
225,95
Euro 96.766,97 Euro 96.766,97

Euro 21.288,73
Euro 1.935,86
Euro 8,44
Euro 23.233,03 Euro 23.233,03
Tornano (importo finanziato) Euro 120.000,00

VISTO che all'importo netto dei lavori complementari pari ad Euro 12.816,49 + IVA di legge di Euro 2.819,63, per un importo
totale di Euro 15.636,12, si farà fronte utilizzando la somma di Euro 15.644,55, IVA di legge compresa, per eventuali lavori
complementari, indicata quadro economico rimodulato del decreto del Direttore della Direzione Operativa n. 153, del
15.06.2017, mantenendo altresì inalterato l'importo complessivo del finanziamento pari ad Euro 120.000,00.
CONSIDERATO che la Commissione Tecnica Regionale Decentrata di Vicenza in materia di LL.PP. nella seduta del
22.01.2018, con voto n. 05/2018, ha espresso parere favorevole in linea tecnica-economica all'approvazione del succitato
progetto dei lavori supplementari;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Operativa n. 6 dell'11.08.2016 con il quale sono stati individuati li atti e i
provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
PRESO ATTO che fra le competenze dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza risultano tutti gli atti e provvedimenti
afferenti alla materia "Affidamento Lavori" relativamente agli interventi con importo a base d'asta minore di Euro 150.000,00;
VISTO l'art. 106, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
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RITENUTO pertanto che si possa procedere ora all'approvazione, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett.. b) del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i., del PROGETTO DEI LAVORI SUPPLEMENTARI n. 1326, redatto in data 08.01.2018 dall'U.O. Genio Civile Vicenza,
dell'importo netto di Euro 12.816,49, relativi ai "Lavori di sistemazione dei rivestimenti spondali del fiume Bacchiglione a
monte e a valle del Ponte di Montegalda e manutenzione ordinaria mediante sfalcio erba lungo le arginature e asportazione
degli alberi caduti in alveo, da Ponte dello Stadio in Comune di Vicenza fino al limite del Circondario idraulico di Vicenza in
loc.tà Cucca del Comune di Montegaldella", dell'importo complessivo di Euro 120.000,00;
VISTI
• il D.Lgs. 17 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
• il D.P.R. 207/2010 "regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/2006";
• la L.R. 7.11.2003 n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni
in zone classificate sismiche";
• la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
• la L.R. 31.12.2012 n. 54, come modificata dalla L.R. 17.5.2016 n. 14;
• la D.G.R. n. 1555 del 10.10.2016.
decreta
1. È approvato in linea tecnica ed economica il progetto dei lavori supplementari n. 1326, redatto in data 08.01.2018
dall'U.O. Genio Civile Vicenza, dell'importo netto di Euro dell'importo netto 12.816,49, relativi ai "Lavori di
sistemazione dei rivestimenti spondali del fiume Bacchiglione a monte e a valle del Ponte di Montegalda e
manutenzione ordinaria mediante sfalcio erba lungo le arginature e asportazione degli alberi caduti in alveo, da
Ponte dello Stadio in Comune di Vicenza fino al limite del Circondario idraulico di Vicenza in loc.tà Cucca del
Comune di Montegaldella", dell'importo complessivo di Euro 120.000,00, così suddiviso:
A
A.1
A.2
A.3
A.4

Lavori
Lavori principali di contratto
Lavori supplementari
Oneri per la sicurezza lavori principali
Oneri per la sicurezza lavori supplementari

B
B.1
B.2
B.3

Somme in amministrazione
I.V.A. 22% su A
Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% lavori a base d'asta)
Arrotondamento

Euro 81.172,97
Euro 12.590,54
Euro 2.777,51
Euro
225,95
Euro 96.766,97 Euro 96.766,97

Euro 21.288,73
Euro 1.935,86
Euro 8,44
Euro 23.233,03 Euro 23.233,03
Tornano (importo finanziato) Euro 120.000,00

2. Di affidare, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, i lavori di supplementari relativi al progetto dei
"Lavori di sistemazione dei rivestimenti spondali del fiume Bacchiglione a monte e a valle del Ponte di Montegalda e
manutenzione ordinaria mediante sfalcio erba lungo le arginature e asportazione degli alberi caduti in alveo, da Ponte
dello Stadio in Comune di Vicenza fino al limite del Circondario idraulico di Vicenza in loc.tà Cucca del Comune di
Montegaldella", all'Impresa Costruzioni Lazzarotto s.r.l. avente sede legale in Valstagna (VI), Via Fontoli, 9 C.F./P.IVA 00863650248, per l'importo di Euro 12.816,49 oltre a Euro 2.819,63 per oneri fiscali, per un totale Euro
15.636,12.
3. Di dare atto che alla spesa dei lavori supplementari di complessivi di Euro 15.636,12, si farà fronte con la somma di
Euro 15.644,55, accantonata per "imprevisti ed eventuali lavori complementari" nel Decreto del Direttore della
Direzione Operativa n. 153, del 15.06.2017.
4. Sarà la Direzione Operativa con apposito atto a provvedere all'impegno di spesa per i lavori supplementari di
complessivi Euro 15.644,55.
5. Di trasmettere il presente decreto alla Direzione Operativa per gli adempimenti di competenza.
6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi dell'art. 37 del
D. Lgs 33/2013.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 362919)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 23 del 29 gennaio 2018
Legge 23 dicembre 2009 n. 191, art. 2, comma 240 Piani straordinari diretti a rimuovere la situazioni a più elevato
rischio idrogeologico. Accordo di Programma con il MATTIM - DGRV n. 1297 del 03/08/2011. Progetto n. 1103
"Lavori urgenti di sovralzo e ringrosso con l'adeguamento della difesa dell'argine destro del fiume Bacchiglione fra le
località Debba e Col de Ruga in Comune di Longare" 2° Stralcio esecutivo di completamento- Codice VI038A/10.
Prosieguo dei lavori di mitigazione del rischio idrogeologico, Progetto 1343 "Rialzo e ringrosso dell'argine sinistro del
fiume Bacchiglione nel tratto compreso tra il ponte di Montegalda e Via Braghetto in località Santa Maria di
Veggiano". CUP H57B17000260001 Integrazione incarico affidato con decreto n. 487 del 03/11/2017 allo Studio Tecnico
Associato Darteni G.F. e Darteni P. per esecuzione di indagini volte alla determinazione del contenuto ottimale di calce.
Approvazione schema di atto aggiuntivo.CIG ZCB2060A03.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Si integra l'incarico affidato con decreto 487 del 03/11/2017 allo Studio Tecnico Associato Darteni G.F. e Darteni P. per
l'esecuzione di indagini volte alla determinazione del contenuto ottimale di calce inerente il proseguimento dei lavori di
mitigazione del rischio idrogeologico, Progetto n. 1343 "Rialzo e ringrosso dell'argine sinistro del fiume Bacchiglione nel
tratto compreso tra il ponte di Montegalda e Via Braghetto in località Santa Maria di Veggiano", finanziato con fondi della
contabilità speciale n. 5596 intestata a "CS RISCHIO IDROGEOLOGICO VENETO", istituita presso la Banca D'Italia
Tesoreria Provinciale di Venezia.
Il Direttore
PREMESSO CHE:
- la Legge 191/2009 prevede di destinare risorse economiche per interventi diretti a rimuovere le situazioni a più elevato
rischio idrogeologico e in particolare, l'articolo 2, comma 240, prevede che dette risorse possono essere utilizzate anche tramite
accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata, tra cui il Veneto, e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare;
- la Giunta regionale, con deliberazione n.2816/2010, ha approvato l'elenco degli interventi finalizzati alla mitigazione di
situazioni di rischio idrogeologico;
- con l'accordo di Programma, firmato in data 23.12.2010, tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare (MATTM) e la Regione del Veneto sono stati programmati gli interventi urgenti e prioritari da finanziare per la
mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione del Veneto;
- l'accordo di Programma è stato rimodulato con Atto Integrativo in data 10.11.2011;
- in data 20.01.2012, con delibera CIPE n.6, sono state rese disponibili risorse per Euro17.3 Milioni per finanziare interventi,
volti a fronteggiare il dissesto idrogeologico nei territori del Centro Nord, in attuazione degli accordi di programma in
precedenza stipulati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con copertura a carico del Fondo per
lo Sviluppo e la Coesione (FSC);
- in attuazione dello specifico adempimento previsto dalla suddetta delibera, il Ministero dell'Ambiente ha trasmesso al CIPE ,
con nota del 30.05.2012, l'elenco degli interventi da finanziare con tali fondi tra cui gli interventi della Regione Veneto,
comunicati con nota del 29.05.2012 dell'Assessorato all'Ambiente;
- in tale elenco figura anche l'intervento "Lavori di sovralzo e ringrosso con adeguamento della difesa dell'argine destro del
Fiume Bacchiglione fra località Debba e Col de Ruga in Comune di Longare" 2° stralcio di completamento;
PREMESSO, INOLTRE, CHE:
- con Decreto commissariale n.21 del 03.06.2013 è stata destinata la somma di Euro 1.038.000,00, a valere sui fondi assegnati
con la delibera CIPE 6/2012, per la realizzazione dell'intervento in argomento ed è stata individuata l'allora Unità di Progetto
del Genio civile di Vicenza ( ora U.O. Genio Civile Vicenza) quale ente cui avvalersi per la realizzazione dell'opera;
- la Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza ha redatto il Progetto definitivo n. 1103 in data
20/11/2013, relativo ai "Lavori urgenti di sovralzo e ringrosso con l'adeguamento della difesa dell'argine destro del fiume
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Bacchiglione fra le località Debba e Col de Ruga in Comune di Longare" - 2° Stralcio esecutivo di completamentonell'importo complessivo di Euro 1.038.000,00;
- Il Direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza con Decreto n. 687 del 14.11.2014, ha
approvato in linea tecnica ed economica il citato progetto n. 1103, per l'importo complessivo di Euro 1.038.000,00.
- Il Commissario Straordinario per il rischio idrogeologico nel Veneto con Decreto n. 3 del 25.11.2014 ha approvato il progetto
definitivo n. 1103 "Lavori urgenti di sovralzo e ringrosso con l'adeguamento della difesa dell'argine destro del fiume
Bacchiglione fra le località Debba e Col de Ruga in Comune di Longare" - 2° Stralcio esecutivo di completamento, ha
confermato il finanziamento e l'impegno di spesa per l'importo di Euro 1.038.000,00;
CONSIDERATO CHE con Decreto del Dirigente del Genio Civile di Vicenza n. 106 in data 24.02.2015 è stata approvata la
rimodulazione del quadro economico di Progetto 1103 a seguito dell'aggiudicazione dei lavori all'Impresa Edile Abbadesse
s.r.l. di Camisano Vicentino (VI);
PRESO ATTO CHE ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, così come convertito, con modificazioni,
nella legge 11 agosto 2014, n. 116, i Presidenti delle regioni sono subentrati relativamente al territorio di competenza nelle
funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero
dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'art. 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali;
DATO ATTO CHE:
• durante l'esecuzione dei lavori si sono verificate alcune situazioni impreviste e non prevedibili che hanno reso
necessario ed opportuno apportare in corso d'opera alcune variazioni ed integrazioni ai lavori in appalto, al fine di
raggiungere pienamente gli obiettivi del progetto, in particolare il completamento dei lavori relativi al 1° stralcio per
la manutenzione del fiume Retrone - II lotto, previsti nel Piano di utilizzo redatto ai sensi del D.M. n. 161 del
10/08/2012;
• con nota prot. n. 368852, del 15/09/2015, la Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza ha
inoltrato al Soggetto attuatore la formale richiesta di utilizzo del ribasso d'asta per l'estensione dei lavori sopra
indicati;
• con nota prot. n. 371206, del 17/09/2015, il Soggetto attuatore ha autorizzato l'utilizzo del ribasso d'asta ai fini della
mitigazione dei rischio idrogeologico;
♦ con decreto n. 145 in data 15/11/2016 il Direttore dell'U.O. Genio Civile di Vicenza ha approvato in linea
tecnica ed economica la perizia di assestamento n. 1103 per lavori complementari ai sensi degli art. 57 e 147
del D. Lgs. 163/2006, redatta in data 22.08.2016 e il Verbale Concordamento Nuovi Prezzi n. 2 in data
05.08.2016, relativi al progetto dei "Lavori urgenti di sovralzo e ringrosso con l'adeguamento della difesa
dell'argine destro del fiume Bacchiglione fra le lolalità Debba e Col de Ruga in Comune di Longare - 2°
STRALCIO ESECUTIVO DI COMPLETAMENTO - Codice VI038A/10, nell'importo complessivo invariato
di Euro 1.038.000,00, così suddiviso:
A) Importo Lavori
A1) Lavori principali di contratto
A2) Lavori complementari
A3) Oneri della sicurezza lavori principali
A4) Oneri della sicurezza lavori complementari
A5) Totale importo lavori
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne
B1) IVA 22% su A5
B1) Incentivo alla progettazione(1,8% sui lavori-art.92, D.Lgs. 163/06)
B3) Indennità di esproprio e occupazione temporanea
B4) Incarico per rilievi, frazionamenti, accatastamento, varie
B5) Economia di gara (IVA compresa)
B6) Totale somme a disposizione
Importo complessivo di perizia (A5+B6)

Euro 490.790,47
Euro 161.141,73
Euro 12.755,00
Euro 1.698,54
Euro 666.385,74

Euro 146.604,86
Euro 13.235,49
Euro 100.000,00
Euro 14.000,00
Euro 97.773,91
Euro 371.614,26
Euro 1.038.000,00
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Considerato, inoltre, che :
• nell'ambito del Progetto iniziale, l'Ufficio intende ora utilizzare le restanti economie derivanti dal ribasso d'asta per la
realizzazione del Progetto n. 1343 "Rialzo e ringrosso dell'argine sinistro del fiume Bacchiglione nel tratto compreso
tra il ponte di Montegalda e Via Braghetto in località Santa Maria di Veggiano", intervento connesso con la
mitigazione del rischio idrogeologico;
• nell'ambito dell'intervento sopra indicato, con decreto n. 487 del 03/11/2017 il Direttore dell'U.O. Genio Civile
Vicenza ha disposto l'affidamento allo Studio tecnico Associato Darteni G.F. e Darteni P. dell'incarico professionale
per l'esecuzione di analisi ambientali e redazione di relazione geoambientale nonché per indagini geologiche e la
determinazione delle modalità di trattamento del pacchetto di fondo da realizzare lungo la sommità arginale sinistra
del fiume Bacchiglione nel tratto compreso tra il Ponte di Montegalda e Via Braghetto in località Santa Maria di
Veggiano;
• con convenzione sottoscritta in data 12/12/2017 n. 159 Reg. è stato formalmente affidato allo Studio Tecnico
Associato Darteni G. F. e Darteni P. con sede a Vicenza in Via Puccini 10, P.IVA: 00924690241 l'incarico per
l'esecuzione di analisi ambientali e redazione di relazione geoambientale nonché per indagini geologiche e la
determinazione delle modalità di trattamento del pacchetto di fondo da realizzare lungo la sommità arginale sinistra
del fiume Bacchiglione nel tratto compreso tra il Ponte di Montegalda e Via Braghetto in località Santa Maria di
Veggiano verso il corrispettivo di Euro 2.480,00 oltre oneri previdenziali ed IVA, per un totale di Euro 3.116,36 come
da offerta economica prot. Ufficio n. 391860 del 19/09/2017;
VISTO che per la realizzazione del Progetto 1343 sopra descritto, risulta ora necessaria l'esecuzione di indagini volte alla
determinazione del contenuto ottimale di calce;
VISTO, INOLTRE, CHE:
- in data 09/01/2018 prot. Ufficio n. 8017 lo Studio Tecnico Associato Darteni G.F. e Darteni P. ha presentato la propria offerta
per l'esecuzione di indagini volte alla determinazione del contenuto ottimale di calce verso il corrispettivo di euro 1.800,00
oltre oneri previdenziali ed IVA, per un totale di Euro 2.261,88;
- con nota prot. n. 18489 del 17/01/2019 l'Ufficio ha comunicato allo Studio Tecnico Associato Darteni G.F. e Darteni P.
l'accettazione del preventivo proposto;
DATO ATTO CHE l'importo necessario per l'esecuzione di indagini volte alla determinazione del contenuto ottimale di calce,
pari a Euro 1.800,00 oltre oneri previdenziali ed IVA, per un totale di Euro 2.261,88 va attinto dall'importo complessivo del
Progetto n. 1343 "Rialzo e ringrosso dell'argine sinistro del fiume Bacchiglione nel tratto compreso tra il ponte di Montegalda
e Via Braghetto in località Santa Maria di Veggiano", prosecuzione dei lavori di mitigazione del rischio idrogeologico del
Progetto n. 1103 "Lavori urgenti di sovralzo e ringrosso con l'adeguamento della difesa dell'argine destro del fiume
Bacchiglione fra le località Debba e Col de Ruga in Comune di Longare"- 2° STRALCIO ESECUTIVO DI
COMPLETAMENTO - Codice VI038A/10, finanziato con i fondi della contabilità speciale n. 5596 intestata a "CS RISCHIO
IDROGEOLOGICO VENETO" presso la Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale di Venezia;
Ritenuto necessario approvare uno specifico schema di atto aggiuntivo alla convenzione sottoscritta in data 12/12/2017 n. 159
Reg. per regolare i rapporti con la Ditta incaricata del servizio, come risultante dall'Allegato A, che costituisce parte integrante
del presente provvedimento;
VISTI:
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- la L.R. N. 1/2011;
- la Verifica tecnica preliminare in data 15/11/2016 del Direttore U.O. Genio Civile Vicenza, redatta ai sensi dell' art. 46,
comma 1 del D.L. n. 112 del 25/06/2008 convertito in Legge n. 133 del 06/08/2008;
- il Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ratificato con D.G.R. n. 1036/2015;
- il Decreto n. 21 del 03/06/2013 del Commissario Straordinario per il Rischio Idrogeologico nel Veneto;
- Il Decreto n. 145/2016 del Direttore dell'U.O. Genio Civile Vicenza;
- Il Decreto n. 487 del 03/11/2017 del Direttore dell'U.O. Genio Civile Vicenza;
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decreta
1. Di integrare l'incarico affidato con decreto del Direttore dell'U.O. Genio Civile Vicenza n. 487 in data 03/11/2017 e
successiva convenzione n. 159 in data 12/12/2017, affidando allo Studio Tecnico Associato Darteni G.F. e Darteni P. con sede
a Vicenza in Via Puccini 10 C.F. e P.IVA 00924690241 anche l'incarico per l'esecuzione di indagini volte alla determinazione
del contenuto ottimale di calce inerente il del Progetto n. 1343 "Rialzo e ringrosso dell'argine sinistro del fiume Bacchiglione
nel tratto compreso tra il ponte di Montegalda e Via Braghetto in località Santa Maria di Veggiano", prosecuzione dei lavori
di mitigazione del rischio idrogeologico del Progetto n. 1103 "Lavori urgenti di sovralzo e ringrosso con l'adeguamento della
difesa dell'argine destro del fiume Bacchiglione fra le località Debba e Col de Ruga in Comune di Longare" - Codice
VI038A/10 verso un importo totale dell'incarico di Euro 4.280,00 oltre oneri previdenziali ed IVA, per complessivi Euro
5.378,24, dato dalla somma di Euro 2.480,00 oltre oneri previdenziali ed IVA dell'incarico iniziale ed Euro 1.800,00 oltre oneri
previdenziali ed IVA del maggiore incarico;
2. Di dare atto che la spesa complessiva di Euro 4.280,00 oltre oneri previdenziali ed IVA, per un totale di Euro 5.378,24 trova
copertura economica a mezzo dei fondi della contabilità speciale n. 5596 intestata a "CS RISCHIO IDROGEOLOGICO
VENETO ", aperta presso la Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale di Venezia;
3. Di approvare lo schema di convenzione - Allegato A - che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel BURVET ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 nonchè, ai sensi dell'
art. 3 comma 18 e 54 Legge n. 244 del 2007 , sul Sito Web Istituzionale.
Muro Roncada
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N°

Reg.

Area Tutela e Sviluppo del Territorio – Direzione Operativa

Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza

Allegato A al Decreto n. 23 del 29.01.2018
OGGETTO: Legge 23 dicembre 2009 n. 191, art. 2, comma 240 – Piani straordinari diretti a rimuovere la
situazioni a piu’ elevato rischio idrogeologico.
Accordo di Programma con il MATTIM - DGRV n. 1297 del 03/08/2011.
Progetto n. 1103 “Lavori urgenti di sovralzo e ringrosso con l’adeguamento della difesa dell’argine destro
del fiume Bacchiglione fra le località Debba e Col de Ruga in Comune di Longare” – 2° Stralcio esecutivo
di completamento- Codice VI038A/10.
Prosieguo dei lavori di mitigazione del rischio idrogeologico, Progetto 1343 “Rialzo e ringrosso dell’argine
sinistro del fiume Bacchiglione nel tratto compreso tra il ponte di Montegalda e Via Braghetto in località
Santa Maria di Veggiano”. CUP H57B17000260001
Schema di Atto aggiuntivo per integrazione incarico professionale affidato con decreto n. 487 del
03/11/2017 del Direttore dell’U.O. Genio Civile Vicenza.
CIG ZCB2060A03
-

- 000 -

-

L'anno 2018 (duemiladiciotto), oggi
(
) del mese di ___________ presso gli Uffici del
Direttore dell’Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza siti in Vicenza, Contrà Mure San Rocco 51,
tra
L’ing. Mauro Roncada, nato a Sermide (MN) il 16/08/1954, Direttore dell’ U.O. Genio Civile
Vicenza, il quale interviene al presente atto in base al Disciplinare regolante i rapporti tra il Commissario
Straordinario Delegato e questo Ente, accertato che le risorse sono disponibili nella Contabilità Speciale n.
5596 intestata al Commissario Straordinario Delegato per il rischio Idrogeologico nel Veneto, C.F. :
90151360279 con sede in Calle Priuli, Cannareggio 99, 30121 Venezia,

e
la ditta ______________
con sede a _____________ in Via _____________________ , C.F.
_____________________ e P. IVA __________________________;
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Le parti, come sopra convenute, premettono quanto segue:
• Con Decreto n. 487 del 03/11/2017 il Direttore dell’U.O. Genio Civile Vicenza ha disposto l’affidamento
alla ditta Studio Tecnico Associato Darteni G.F. e Darteni P. dell’incarico professionale per analisi
ambientali, relazione geoambientale, indagini geologiche e determinazione modalità di trattamento del
pacchetto di fondo da realizzare lungo la sommità arginale sinistra del fiume Bacchiglione inerente il
Progetto n. 1343 “Rialzo e ringrosso dell’argine sinistro del fiume Bacchiglione nel tratto compreso tra il
ponte di Montegalda e Via Braghetto in località Santa Maria di Veggiano”, prosecuzione dei lavori di
mitigazione del rischio idrogeologico del Progetto n. 1103 “Lavori urgenti di sovralzo e ringrosso con
l’adeguamento della difesa dell’argine destro del fiume Bacchiglione fra le località Debba e Col de Ruga in
Comune di Longare” – Codice VI038A/10 ;
• Con convenzione in data 12/12/2017 n. 159 Reg. è stato formalmente affidato allo Studio tecnico
Associato Darteni G.F. e Darteni P. con sede a Vicenza in Via Puccini 10 – P.IVA 00924690241 l’incarico
per analisi ambientali, relazione geoambientale, indagini geologiche e determinazione modalità di
trattamento del pacchetto di fondo da realizzare lungo la sommità arginale sinistra del fiume Bacchiglione
verso l’importo di Euro 2.480,00 oltre oneri previdenziali ed IVA sulla base dell’offerta economica prot. n.
303019 del 25/07/2017 e n. 391860 del 19/09/2017;
• Con successivo decreto n. ____ del ____________ il Direttore dell’Unità Organizzativa Genio Civile di
Vicenza ha integrato l’incarico sopra descritto, affidando alla ditta _________________ anche l’incarico per
l’esecuzione di indagini volte alla determinazione del contenuto ottimale di calce;
Le parti, come sopra convenute, convengono a modificare gli articoli :
2) Oggetto dell’incarico;
6) Corrispettivo;
Della citata convenzione n. 159 in data 12/12/2017, come segue:
2 – Oggetto dell’ incarico
L’attività oggetto dell’ incarico, come dettagliato nelle offerte economiche protocollo n. 303019 del
25/07/2017 e n. 391860 del 19/09/2017 ed integrata con la successiva offerta prot. n. 8017 del 09/01/2018,
riguarda :
1. Analisi ambientali e redazione di relazione ambientale.
Attività 1- analisi ambientali
Operazione di quartatura, omogeneizzazione e prelievo di campione ambientale, comprensivo di fornitura di
materiali sterili per la conservazione dello stesso.
Esecuzione di analisi di laboratorio con determinazione dei parametri secondo le indicazioni ARPAV.
Rapporti di prova delle analisi chimiche secondo le indicazioni del Paragrafo 2.1.3 ex Allegato A della
DGRV 179/2013.
Attività 2- relazione ambientale
Esecuzione di indagine storica-ambientale dell’area di studio per la sussistenza dei requisiti di cui all’Art.
184-bis o 185, comma 1 del D. Lgs. 152/2006, secondo le procedure e metodologie di cui all’Art. 41 comma
2 e all’Art. 41 Bis della Legge n. 98/2013 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
21/06/2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”.
2. Indagini geologiche e determinazione modalità di trattamento del pacchetto di fondo da realizzare lungo
la sommità arginale sinistra del fiume.
Attività 1 - prove di carico su piastra
Approntamento e trasporto in A/R dell’attrezzatura di perforazione tra la sede della ditta e il sito d’indagine,
compreso il viaggio del personale tecnico e della mano d’opera di cantiere e gli eventuali permessi ed
autorizzazioni comunali per l’uso della viabilità pubblica.
Esecuzione di n. 4 prove di carico su piastra circolare di diametro 300 mm, con due cicli di carico e scarico,
per la determinazione del Modulo svizzero Md.
Attività 2 - definizione modalità di trattamento del sottofondo

Mod. B - Copia
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Presenza di personale tecnico durante l’esecuzione di n. 4 trincee esplorative, compreso il viaggio del
personale tecnico e della mano d’opera di cantiere, per la determinazione della stratigrafia del pacchetto di
sottofondo.
Operazione di quartatura, omogeneizzazione e prelievo di campione dalle trincee per l’esecuzione della
classificazione secondo la UNI 10006, compreso la fornitura di materiali sterili (barattoli, sacchetti, ect.) per
la conservazione dello stesso.
Rapporto con descrizione stratigrafica della trincea di scavo e dei punti di prelievo.
Analisi di classificazione di una terra (UNI 10006-ASTM; UNI EN ISO 14688 – 1/2 ; D2487/93)
comprendente granulometria mediante vagliatura meccanica CNR 23/71 e limiti di Attenberg CNR UNI
10014 (prova certificata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).
Determinazione delle modalità di trattamento del pacchetto di fondo della pista ciclabile.
3. Indagini di laboratorio per pacchetto consolidamento sommità arginale del fiume Bacchiglione.
Esecuzione di indagini volte alla determinazione del contenuto ottimale di calce.
6- Corrispettivo
Il corrispettivo, quantificato nell’importo di Euro 2.480,00 oltre oneri previdenziali e IVA, viene
rideterminato nell’importo di Euro 4.280,00 oltre oneri previdenziali ed IVA ( complessivi Euro 5.378,24) a
seguito del maggiore incarico affidato, come da somma delle offerte economiche protocollo n. 303019 del
25/07/2017, n. 391860 del 19/09/2017 e n. 8017 del 09/01/2018.
Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al servizio affidato e alla liquidazione dei
corrispettivi previsti, che non si fossero potute definire in via amministrativa , sono devolute all’autorità
giurisdizionale competente. A tal fine il Foro competente è quello di Venezia. Risulta comunque esclusa la
competenza arbitrale. In pendenza del giudizio, l’affidatario non è sollevato da alcuno degli obblighi previsti
dal presenta atto.
Tutti gli oneri fiscali di qualsiasi genere, diretti e indiretti, riguardanti l'incarico in oggetto, sono a carico
della Ditta affidataria, così pure le spese per la stesura, la stipula e la sua registrazione.
Il presente Atto aggiuntivo è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R.
n. 131, in data 26 aprile 1986 e s.m.i..
Il presente Atto Aggiuntivo viene sottoscritto con firma digitale ex art. 24 D.Lgs. 82/2005.

IL DIRETTORE
Ing. Mauro Roncata
La Ditta affidataria
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(Codice interno: 362920)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 24 del 29 gennaio 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio rinnovo concessione idraulica
per sfalcio prodotti erbosi in sx T. Astico in loc. Santa Cristina nel comune di Sandrigo. Fg. 14 mappali n. 75, 83/p, 47/p,
20/p superficie complessiva m2 13100. Ditta: BERLATO GIUSEPPE. Pratica n° 06_16880
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia il rinnovo della concessione
idraulica per sfalcio prodotti erbosi in sx T. Astico in loc. Santa Cristina nel comune di Sandrigo a favore di BERLATO
GIUSEPPE
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di rinnovo di concessione in data 17.01.2018, pervenuta il 18.01.2018
- Prot. n. 21250;
Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con Decreto del Dirigente del Genio Civile di Vicenza n° 26 del 07.02.2012 fu rilasciata alla ditta BERLATO
GIUSEPPE la concessione per sfalcio prodotti erbosi in sx T. Astico in loc. Santa Cristina nel comune di Sandrigo,
regolata dal disciplinare di questo Ufficio n° 596 di Rep. del 31.01.2012;
• la scadenza di detta concessione è fissata al 31.12.2017;
• con istanza in data 17.01.2018, pervenuta il 18.01.2018 - Prot. n. 21250, la ditta BERLATO GIUSEPPE (omissis) ha
chiesto il rinnovo di detta concessione idraulica;
CONSIDERATO che la ditta BERLATO GIUSEPPE ha dichiarato che lo stato di fatto dei luoghi e degli immobili oggetto
della presente richiesta è conforme alla situazione rappresentata negli elaborati grafici allegati alla concessione originaria e
sono in buono stato di conservazione e sicurezza;
ACCERTATO con sopralluogo che la dichiarazione sopra citata corrisponde a verità;
VISTO il R.D. n° 523 del 25/07/1904;
VISTA la Legge n° 41 del 24/12/1993, art. 10 comma 2;
VISTO il D.Lgs. n° 112 del 31/03/1998;
VISTA la L.R. n° 11 del 13/04/2001;
VISTA la L.R. n° 27 del 07/11/2003;
VISTA la D.G.R.V. n° 1997 del 25/06/2004;
VISTO il D. Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n° 6 del 11/08/2016 e n° 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
RITENUTO inoltre opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal
D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i., procedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" del
sito internet della Regione del Veneto.

decreta
art. 1 - Alla ditta BERLATO GIUSEPPE, nato a Sandrigo (VI) il 25/02/1950 (omissis) è rinnovata la concessione idraulica per
sfalcio prodotti erbosi in sx T. Astico in loc. Santa Cristina nel comune di Sandrigo.
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art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rinnovata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
31.01.2012 Rep. n° 596, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori
provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
art. 3 - La concessione ha la durata di anni 6 (sei) con decorrenza dal 01/01/2018. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni
momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori
interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo carico, entro il
termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche.
art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con
proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno
2018, di Euro 24.34 (Euro ventiquattro/34) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione del
Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.
art. 6 - di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n.
29 del 27.12.2011 e della D.G.R. 14.5.2013 n. 677, nonché in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione
delle informazioni stabilito dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i., nella sezione "amministrazione trasparente" del sito internet della
Regione del Veneto.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 362921)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 25 del 29 gennaio 2018
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00080 da falda sotterranea in Comune di LONIGO (VI), per uso
Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1882/AG
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di LONIGO
a favore della ditta LA LUNA NEL POZZO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE Istanza della ditta in data 01.10.2015 prot.
n. 393202 del 01.10.2015. T.U. 11.12.1933, n.1775.
Il Direttore
VISTA l'istanza in data 01.10.2015 della ditta LA LUNA NEL POZZO SOCIETÀ AGRICOLA SEMPLICE, intesa ad ottenere
la concessione di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di LONIGO (mod. medi 0.00080) d'acqua pubblica ad uso
Irriguo;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni, il DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.00080 pari a l/sec. 0.08;
VISTO il disciplinare n. 124 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 04.09.2017,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta LA LUNA NEL POZZO SOCIETÀ AGRICOLA SEMPLICE (Partita
IVA n. 04077090241) con sede a SAREGO, VIA GIOVANNI BORONI il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località
Via M.te Pimpo di LONIGO, mod. medi 0.00080 d'acqua per utilizzo Irriguo.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 04.09.2017 n. 124 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48.69 per l'anno 2017, calcolato
ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs.
14/03/2013 n. 33.
ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi
della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 362922)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 26 del 29 gennaio 2018
R.D. 11.12.1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche". Subentro nella concessione
di derivazione d'acqua da falda sotterranea in comune di SAREGO per uso irriguo Ditta: QUAGIOTTO LUCA.
Pratica n. 1223/AG.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si accoglie l'istanza il subentro per concessione di derivazione di acqua pubblica da falda sotterranea ad
uso Irriguo in comune di SAREGO della ditta QUAGIOTTO LUCA - T.U. 11/12/1933, n.1775.
Il Direttore
VISTO il Decreto di concessione n.479 in data 21.10.2010 con il quale venne concesso alla ditta Quagiotto Mariano, con sede
in via Casa Velo - Meledo in Comune di Sarego di derivare da falda sotterranea in Comune di SAREGO per moduli medi
0.0154 (l/sec.1.54) d'acqua pubblica ad uso Irriguo;
VISTA l'istanza di richiesta di subentro del 16/10/2017 - nostro prot.n. 436341 del 19/10/2017 - della Ditta QUAGIOTTO
LUCA;
CONSIDERATO che nulla osta all'accoglimento dell'istanza;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTO il DL.gs n.112/98, la L.R. n. 11/01;
VISTO l'art.18 della L.R. 07.11.2003, n.27;
VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n.152;
decreta
1. È accolta l'istanza di subentro della ditta QUAGIOTTO LUCA - P.I. IVA 02276020241 / (omissis), la quale viene
riconosciuta titolare per concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo, in Comune di Sarego per
moduli medi 0.0154 (l/sec.1.54) d'acqua, assentita precedentemente alla ditta Quagiotto Mariano con Decreto di concessione
n.479 in data 21.10.2010;
2. Con il presente Decreto la ditta QUAGIOTTO LUCA - P.I. IVA 02276020241 / C.F. QGTLCU73E17E682L - si assume
ogni responsabilità civile e penale relativa alla gestione e sfruttamento della derivazione d'acqua, nonché gli obblighi contenuti
nel Disciplinare in data 07.10.2010 n. 261 di registrazione;
3. Il pagamento del canone annuo è di Euro. 48,54 (euro quarantaotto/54) per l'anno 2018, calcolato ai sensi della L.R.
13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione
programmato;
4. Il presente atto non è soggetto a controllo di legittimità ai sensi dell'art. 1 del D.L. 13.02.1993 n. 40;
5. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.lgs.
14/03/2013 n.33;
6. Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della
L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677 .
Mauro Roncada
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(Codice interno: 362923)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 27 del 29 gennaio 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per sfalcio
prodotti erbosi sul F. Guà nei comuni di Lonigo e Zimella. Ditta: AZIENDA AGRICOLA CANESELLA DI PIZZOLO
ENRICO. Pratica n° 10_17780.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia la concessione idraulica per
sfalcio prodotti erbosi sul F. Guà nei comuni di Lonigo e Zimella a favore di AZIENDA AGRICOLA CANESELLA DI
PIZZOLO ENRICO.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di concessione in data 15/11/2017 n° 504414 di Prot.; Verbale di Gara
n° 511857 di Prot. del 06/12/2017.
Il Direttore
PREMESSO che, con istanza in data 15/11/2017, pervenuta il 30/11/2017 - protocollata in data 01/12/2017 al n° 504414, la
ditta AZIENDA AGRICOLA CANESELLA DI PIZZOLO ENRICO, con Sede a LONIGO in Str. Spessa n. 4/B - Partita Iva
03560100244 ha trasmesso l'offerta per l'affidamento in concessione idraulica per lo sfalcio prodotti erbosi sul F. Guà nei
comuni di Lonigo e Zimella;
RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
VISTO il Verbale di Gara n. 511857 di Prot. del 06/12/2017 con il quale viene previsto l'affidamento della concessione alla
ditta di cui alla premessa;
VISTO il R.D. n° 523 del 25/07/1904;
VISTA la Legge n° 41 del 24/12/1993, art. 10 comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n° 112;
VISTA la L.R. n° 11 del 13/04/2001;
VISTA la L.R. n° 27 del 07/11/2003;
VISTA la D.G.R.V. n° 1997 del 25/06/2004;
VISTO il D. Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;
RITENUTO inoltre opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal
D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i., procedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" del
sito internet della Regione del Veneto,
decreta
Art. 1 - Alla ditta AZIENDA AGRICOLA CANESELLA DI PIZZOLO ENRICO, con Sede a LONIGO in Str. Spessa n. 4/B Partita Iva 03560100244 ha chiesto la concessione idraulica per lo sfalcio prodotti erbosi sul F. Guà nei comuni di Lonigo e
Zimella.
Art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
26.01.2018 Rep. n° 1078, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati
cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione
dell'intervento in argomento.
Art. 3 - La concessione ha la durata di anni 6 (sei) a decorrere dal 01/01/2018. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni
momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori
interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo carico, entro il
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termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
Art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche.
Art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con
proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno
2018, di Euro 175.00 (Euro centosettantacinque/00) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla
Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.
Art. 6 - di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n.
29 del 27.12.2011 e della D.G.R. 14.5.2013 n. 677, nonché in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione
delle informazioni stabilito dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i., nella sezione "amministrazione trasparente" del sito internet della
Regione del Veneto.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 362924)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 28 del 29 gennaio 2018
concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00110 da falda sotterranea in Comune di THIENE (VI), per uso
Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.548/LE.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di THIENE
a favore della ditta Azienda Agricola Sella Giovanna Istanza della ditta in data 22.04.2016 prot. n. 157666 del 22.04.2016.
T.U. 11.12.1933, n.1775.
Il Direttore
VISTA l'istanza in data 22.04.2016 della ditta Azienda Agricola Sella Giovanna, intesa ad ottenere la concessione di
derivazione dalla falda sotterranea in Comune di THIENE (mod. medi 0.00110) d'acqua pubblica ad uso Irriguo;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni, il DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.00110 pari a l/sec. 0.11;
VISTO il disciplinare n. 174 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 29/12/2017,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta Azienda Agricola Sella Giovanna (omissis) - Partita IVA n.
02313080240) con sede a MARANO VICENTINO, Via Cà Bosco il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Cà
Orecchiona di THIENE, mod. medi 0.00110 d'acqua per utilizzo Irriguo.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 29.12.2017 n. 174 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48.54 per l'anno 2018, calcolato
ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs.
14/03/2013 n. 33.
ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi
della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 363058)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 29 del 31 gennaio 2018
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0193 da falda sotterranea in Comune di
BREGANZE (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.827/TE.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di
BREGANZE a favore della ditta CELEBRON ALBERTO. Istanza della ditta in data 10.08.2000 prot. n. 7852/1114 del
10.08.2000 T.U. 11.12.1933, n.1775.
Il Direttore
VISTA l'istanza in data 10.08.2000 della ditta CELEBRON ALBERTO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione dalla falda sotterranea in Comune di BREGANZE (mod. medi 0.0193) d'acqua pubblica ad uso Irriguo;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni, il DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.0193 pari a l/sec. 1.93;
VISTO il disciplinare n. 4 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 15.01.2018,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta CELEBRON ALBERTO (omissis) il diritto di derivare dalla falda
sotterranea in località BREGANZE - Via Rivole di BREGANZE, mod. medi 0.0193 d'acqua per utilizzo Irriguo.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 4 n 15.01.2018 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48.69 per l'anno 2017, calcolato
ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs.
14/03/2013 n. 33.
ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi
della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 363059)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 30 del 31 gennaio 2018
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.06400 da falda sotterranea in Comune di VICENZA (VI), per
uso Industriale. Richiedente: ZAMBON SPA, C.F. n. 05341830965 Partita IVA n. 05341830965 con sede in VICENZA.
Pratica n.1539/BA.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Industriale in comune di
VICENZA a favore della ditta ZAMBON SPA Istanza di rinnovo della ditta del 21.02.2017 prot. n. 21/02/2017 T.U.
11.12.1933, n.1775.
Il Direttore
VISTA l' istanza in data 21.02.2017 della ditta ZAMBON SPA, intesa ad ottenere il rinnovo della concessione a derivare dalla
falda sotterranea in Comune di VICENZA mod. medi 0.06400 d'acqua pubblica ad uso Industriale;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.06400 pari a l/sec. 6.40;
VISTO il disciplinare n. 3 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 15.01.2018,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta ZAMBON SPA (C.F. n. 05341830965 Partita IVA n. 05341830965) con
sede a VICENZA, Via Della Chimica il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Z. I. loc. S. Agostino di VICENZA,
mod. medi 0.06400 d'acqua per utilizzo Industriale.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 15.01.2018 n 3 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di Euro 4'346.27 per l'anno 2018,
calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al
tasso di inflazione programmato.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs.
14/03/2013 n. 33.
ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi
della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 363060)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 31 del 31 gennaio 2018
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.07500 da falda sotterranea in Comune di MONTEBELLO
VICENTINO (VI), per uso Igienico e assimilato. Richiedente: BOTTEGA VENETA SRL, C.F. n. 07078730152 Partita
IVA n. 01824610248 con sede in MONTEBELLO VICENTINO. Pratica n.792/CH.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Igienico e assimilato in
comune di MONTEBELLO VICENTINO a favore della ditta BOTTEGA VENETA SRL. Istanza di rinnovo della ditta del
21.12.2016 prot. n. 502414 T.U. 11.12.1933, n.1775.
Il Direttore
VISTA l' istanza in data 21.12.2016 della ditta BOTTEGA VENETA SRL, intesa ad ottenere il rinnovo della concessione a
derivare dalla falda sotterranea in Comune di MONTEBELLO VICENTINO mod. medi 0.07500 d'acqua pubblica ad uso
Igienico e assimilato;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.07500 pari a l/sec. 7.50;
VISTO il disciplinare n. 162 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 13.12.2017,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta BOTTEGA VENETA SRL (C.F. n. 07078730152 Partita IVA n.
01824610248) con sede a MONTEBELLO VICENTINO, Località Conti Maltraverso il diritto di derivare dalla falda
sotterranea in località MONTEBELLO VICENTINO, mod. medi 0.07500 d'acqua per utilizzo Igienico e assimilato.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 162 n 13.12.2017 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di Euro 261.56 per l'anno 2017,
calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al
tasso di inflazione programmato.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs.
14/03/2013 n. 33.
ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi
della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 363089)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 33 del 01 febbraio 2018
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00260 da falda sotterranea in Comune di CHIAMPO (VI), per
uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.858/CH.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di
CHIAMPO a favore della ditta CONFENTE GIANFRANCO. Istanza della ditta in data 18.06.2015 prot. n. 252103 del
18.06.2015 T.U. 11.12.1933, n.1775.
Il Direttore
VISTA l'istanza in data 18.06.2015 della ditta CONFENTE GIANFRANCO, intesa ad ottenere la concessione di derivazione
dalla falda sotterranea in Comune di CHIAMPO mod. medi 0.00260) d'acqua pubblica ad uso Irriguo;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni, il DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.00260 pari a l/sec. 0.26;
VISTO il disciplinare n. 5 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 15.01.2018,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta CONFENTE GIANFRANCO (omissis) il diritto di derivare dalla falda
sotterranea in località Longhi di CHIAMPO, mod. medi 0.00260 d'acqua per utilizzo Irriguo.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 15.01.2018 n. 5 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48.54 per l'anno 2018, calcolato
ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs.
14/03/2013 n. 33.
ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi
della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Mauro Roncada

108
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 15 del 13 febbraio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

DECRETI DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO GESTIONE POST EMERGENZE
CONNESSE AD EVENTI CALAMITOSI
(Codice interno: 362784)
DECRETO DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO GESTIONE POST EMERGENZE CONNESSE
AD EVENTI CALAMITOSI n. 158 del 14 dicembre 2017
OPCM n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010 Ulteriori assegnazioni di cui alla DGR 6/2017 e alla nota
DPC prot. n. RIA 31046/2017 Nuove assegnazioni interventi urgenti e indifferibili. Comune di Alpago (BL) Intervento
cod. n. 2300 finanziato per l'importo di euro 77.550,00. Impegno a favore del Comune di Alpago (BL) della somma di
euro 77.550,00.
[Protezione civile e calamità naturali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, si provvede all'impegno, a favore del Comune di Alpago (BL), delle risorse assegnate con
DGR 6/2017 e nota DPC prot. n. RIA 31046/2017, trasferite dalla contabilità speciale n. 5458, di cui all'OPCM n. 3906/2010 e
OCDPC n. 43/2013, al bilancio regionale.
Il Direttore
PREMESSO che con l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) n. 3906 del 13 novembre 2010 e s.m.i.
sono state dettate le disposizioni concernenti il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito
la Regione Veneto nei giorni 31 ottobre - 2 novembre 2010 e le norme per la realizzazione delle iniziative finalizzate alla
sollecita attuazione degli interventi e alla rimozione delle situazioni di pericolo, con conseguente nomina del Commissario
straordinario per la gestione della situazione emergenziale;
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. n. 59/2012, convertito con modificazioni nella Legge 12 luglio 2012,
n. 100 l'attività Commissariale è cessata in data 30 novembre 2012;
DATO ATTO altresì che con OCDPC n. 43 del 24 gennaio 2013, pubblicata sulla G.U. n. 28 del 02/02/2013, veniva
individuata la Regione del Veneto quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al
completamento degli interventi da eseguirsi per fronteggiare i danni conseguenti all'evento calamitoso in argomento, nonché
assegnata la titolarità della Contabilità Speciale n. 5458 contenente le risorse necessarie a far fronte all'emergenza stessa;
VISTO il comma 488 dell'articolo 1 della legge di stabilità n. 208/2015, con cui la durata della Contabilità Speciale n. 5458 di
cui all'OCDPC n. 43/2013, è stata da ultimo prorogata fino al 31/12/2016;
VISTA la nota Dipartimentale prot. n. DPC/CG66091 del 29/11/2016, poi ribadita con prot. n. DPC/CG68097 del 09/12/2016,
con la quale il Dipartimento di Protezione Civile, stante l'imminente scadenza della predetta contabilità speciale, non più
prorogabile ai sensi della Legge 225/1992 e s.m.i., ha fornito indicazioni per il definitivo subentro della Regione nelle attività
in argomento;
VISTA la DGR n. 6 del 10/01/2017 con la quale, a seguito dell'intervenuta naturale scadenza della suddetta Contabilità
Speciale, sono state definite le modalità operative per il passaggio in regime ordinario delle attività ai sensi della citata nota
Dipartimentale del 29/11/2016 nonché stabiliti i criteri per l'assegnazione degli ulteriori contributi agli Enti Locali
individuando il Responsabile della Struttura di Progetto "Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi" per
l'attuazione della DGR nonché quale Coordinatore nei rapporti con il Dipartimento della Protezione Civile di Roma;
DATO ATTO delle note del Responsabile della Struttura di Progetto "Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi"
prot. n. 123126 del 27/03/2017 e n. 144358 dell'11/04/2017, con le quali sono state inoltrate al Capo Dipartimento di
Protezione Civile la relazione analitica dello stato di attuazione delle attività programmate ai sensi delle OPCM n. 3906/2010 e
OCDPC n. 43/2013 e la proposta di Piano integrativo da sottoporre all'approvazione Dipartimentale, al fine del trasferimento
delle risorse giacenti nella Contabilità Speciale n. 5458 al bilancio regionale, che, come ribadito nella nota Dipartimentale del
29/11/2016 sopra citata, ai sensi dell'art 5, comma 4-quater, della L 225/92 e s.m.i, "non rilevano ai fini dei vincoli finanziari a
cui sono soggetti le Regione e gli Enti locali";
VISTO l'art. 9 ter del D.L. 20/06/2017, n. 91, convertito, con modificazioni, nella Legge 3 agosto 2017, n. 123 recante
"Disposizioni per l'utilizzo delle disponibilità residue alla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile e
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trasferite alle regioni";
VISTE le seguenti note Dipartimentali:
• nota prot. n. RIA/0031046 del 08/05/2017 con la quale il Dipartimento di Protezione Civile ha comunicato
l'approvazione del sopracitato Piano per la somma di Euro 30.538.466,93;
• nota prot. n. RIA/0035743 del 26/05/2017 con la quale il Dipartimento di Protezione Civile ha espresso il nulla osta al
trasferimento nel bilancio regionale delle risorse giacenti nella Contabilità Speciale n. 5458, che alla data del
21/06/2017 (come comunicato al Dipartimento con nota n. 230124 del 12/06/2017) sono state aggiornate nell'importo
di Euro 128.972.766,32;
DATO ATTO che con ordinativo n. 142 in data 12/06/2017 sono state trasferite al bilancio della Regione Veneto, le risorse
giacenti nella Contabilità Speciale n. 5458, di importo pari ad Euro 128.972.766,32, così ripartite in ragione delle competenze
assunte dalle varie strutture regionali coinvolte:
a. Euro 11.075.219,10 per le attività/interventi riferiti agli Enti locali, di cui alle OOCC n. 36/2011, n. 5-6-10-11/2012,
DGR n. 2595/2013, DGR n. 2813/2014, DGR n. 693/2015, DGR n. 1708/2015 e DGR n. 6/2017, di competenza della
Struttura di Progetto "Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi";
b. Euro 44.516.818,57 per le opere idrauliche, di cui alle OOCC n. 5-12-18-25/2011, DGR n. 2595/2013, DGR n.
1921/2014, DGR n. 2813/2014, DGR n. 1708/2015, DGR n. 1861/2015 e DGR n. 6/2017, di competenza della
Direzione Operativa - U.O. del Genio Civile regionale;
c. Euro 73.380.728,65 per le opere di mitigazione del rischio ed un'opera idraulica del Consorzio di Bonifica
Bacchiglione, di cui alle OOCC n. 7-8-13-14-15/2012, DGR n. 2813/2014, DGR n. 693/2015, DGR n. 1861/2015 e
DGR n. 6/2017, di competenza della Direzione Difesa del Suolo;
DATO ATTO altresì che, per la gestione delle attività/interventi riferiti agli Enti locali di cui al punto a) sopracitato è stato
costituito, per il bilancio regionale, l'apposito capitolo di spesa n. 103426 denominato "Finanziamento degli interventi
realizzati per il superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali che
hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 - contributi agli investimenti
(Ordinanza 24/01/2013, n. 43)", art. 002 "Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali";
CONSIDERATO che:
• all'interno del Piano integrativo approvato dal Dipartimento di Protezione Civile con nota prot. n. RIA/0031046 del
08/05/2017, con riferimento al riparto delle risorse destinate a nuove assegnazioni a favore degli Enti Locali per
ulteriori lavori urgenti e indifferibili sulla base dei criteri di cui alla DGR n. 6/2017, di importo complessivo pari ad
Euro 1.947.002,21, sono state assegnate a favore del Comune di Alpago (BL) risorse pari ad Euro 77.550,00 per la
realizzazione dell'intervento cod. n. 2300 "Colata impostata sulla ripresa della vecchia frana del novembre 2000 con
interessamento di edifici in ristrutturazione e strada comunale con danni alle opere di consolidamento in località
Centro storico. Ripristino opere esistenti e drenaggi";
• con nota del Responsabile della Struttura di Progetto "Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi" prot.
n. 242847 del 21/06/2017, si subordinava l'impegno delle suddette risorse alla restituzione degli acconti commissariali
di cui alle OOCC n. 9/2010 e/o n. 3/2011, quantificati in Euro 76.581,89;
• con nota del Responsabile della Struttura di Progetto "Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi" prot.
n. 344953 del 10/08/2017, si subordinava altresì l'impegno delle suddette risorse alla presentazione della formale
accettazione del contributo assegnato;
VISTA la nota prot. n. 12546 del 26/10/2017, acquisita al prot. regionale n. 447287 del 26/10/2017, con la quale il Comune di
Alpago (BL) ha comunicato la formale accettazione del contributo assegnato di Euro 77.550,00 ed ulteriori indicazioni in
merito alla corretta imputazione temporale delle spese previste;
VISTA la nota prot. n. 14702 del 14/12/2017, acquisita al prot. regionale n. 523290 del 14/12/2017, con la quale il Comune di
Alpago (BL), al fine di attestare l'avvenuta restituzione degli acconti percepiti ai sensi delle citate OOCC n. 9/2010 e/o n.
3/2011, pari ad Euro 76.581,89, ha trasmesso:
• la Determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 561 del 11/12/2017 di impegno e liquidazione delle
somme da restituire, pari ad Euro 76.581,89;
• mandato di pagamento disposto a favore della Regione Veneto per l'importo di Euro 76.581,89;
DATO ATTO che:
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• risultano assegnate a favore del Comune di Alpago (BL) risorse da impegnare pari ad Euro 77.550,00, ricomprese
nell'importo trasferito dalla Contabilità Speciale n. 5458 al bilancio regionale di cui alla precedente lettera a), ai sensi
della citata autorizzazione del Dipartimento di Protezione Civile prot. n. RIA/0035743 del 26/05/2017;
• conseguentemente, le sopracitate risorse pari ad Euro 77.550,00, devono essere impegnate a favore del Comune di
Alpago (BL) a valere sul bilancio regionale, capitolo di spesa n. 103426, secondo importi ed esigibilità dettagliati
nella seguente tabella riepilogativa:
Tabella A
1

2

3

4

5
6
7
8
FINANZIAMENTO TRASFERITO AL BILANCIO
AUTORIZZAZIONE
REGIONALE E DA IMPEGNARE - CAPITOLO DI SPESA
Id
IMPORTO
DESCRIZIONE
AL
N. 103426 - IMPORTO E ANNO ESIGIBILITA'
int
FINANZIATO
FINANZIAMENTO
ESERCIZIO ESERCIZIO
ESERCIZIO
IMPORTO
2017
2018
2019
Colata impostata
sulla ripresa della
vecchia frana del
novembre 2000
con
interessamento di
edifici in
ristrutturazione e
DPC RIA 31046/2017 Euro 77.550,00 Euro 77.550,00 Euro 0,00 Euro 10.000,00 Euro 67.550,00
2300
strada comunale
con danni alle
opere di
consolidamento
in località Centro
storico. Ripristino
opere esistenti e
drenaggi.
Totale
Euro 77.550,00 Euro 77.550,00 Euro 0,00 Euro 10.000,00 Euro 67.550,00
CONSIDERATO che:
• la copertura finanziaria dell'obbligazione di cui al presente provvedimento è assicurata, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs
n. 118/2011 e dell'Allegato 4/2, dall'accertamento in entrata n. 1988 in data 05/09/2017 disposto con Decreto del
Responsabile della Struttura di Progetto "Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi" n. 10 in data
04/09/2017, a valere sul capitolo di entrata 101103 "Assegnazioni di fondi dal Soggetto responsabile OCDPC 43/2013
per il subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza inerente agli eventi
alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010
(Ordinanza 24/01/2013, n. 43)";
• la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni di cui alla
L.R. n. 1/2011;
• l'obbligazione derivante dal presente impegno ha natura non commerciale;
• tale programma di pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
• l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata;
RITENUTO di procedere, per le motivazioni sopra esposte, nei confronti del Comune di Alpago (BL) per la realizzazione
dell'intervento cod. n. 2300:
1. a confermare il finanziamento di Euro 77.550,00, ricompreso nel Piano integrativo approvato dal Dipartimento di
Protezione Civile con nota prot. n. RIA/31046 del 08/05/2017, il cui importo risulta interamente trasferito dalla
contabilità speciale n. 5458 al bilancio regionale con ordinativo n. 142 in data 12/06/2017, ai sensi della citata
autorizzazione del Dipartimento di Protezione civile n. RIA/0035743 del 26/05/2017;
2. ad impegnare a valere sul bilancio regionale cap. di spesa 103426 - P.d.C. U 2.03.01.02.003, la somma complessiva di
Euro 77.550,00 così ripartita secondo il seguente piano delle scadenze, definito sulla base del cronoprogramma fornito
dall'Ente e della previsione di ultimazione delle istruttorie da eseguire sulla documentazione di rendicontazione finale,
come specificato nella Tabella A - colonne 6, 7 e 8:
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♦ anno 2018 per Euro 10.000,00, con istituzione del fondo pluriennale vincolato;
♦ anno 2019 per Euro 67.550,00 con istituzione del fondo pluriennale vincolato;
3. a rinviare a successivi provvedimenti la liquidazione delle somme a favore del Comune di Alpago (BL), sulla base del
piano delle scadenze di cui al punto precedente;
4. a fissare al 30/09/2019 il termine di presentazione della documentazione di rendicontazione finale dell'intervento in
oggetto, termine compatibile con le tempistiche di ultimazione dello stesso e coerente con le disposizioni di cui all'art.
54 della L.R. 27/2003;
DATO ATTO che per quanto concerne il monitoraggio delle opere e la rendicontazione delle spese sostenute, il Comune dovrà
fare riferimento alle modalità comunicate con nota prot. n. 100503 del 14/03/2016 del Soggetto responsabile OCDPC n.
43/2013;
DATO ATTO che, per quanto concerne le modalità di erogazione delle spese sostenute e rendicontate dal Comune di Alpago
(BL) per l'intervento in oggetto, si farà riferimento a quanto previsto all'art. 54, della L.R. n. 27/2003;
VISTE:
• la L.R. n. 27 del 07.11.2003 e successive modifiche e integrazioni;
• la L.R. n. 39 del 29.11.2001 e successive modifiche e integrazioni
• il D. Lgs n. 118 del 23.06.2011 e successive modifiche e integrazioni;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di confermare a favore del Comune di Alpago (BL) il finanziamento di Euro 77.550,00, assegnato per la realizzazione
dell'intervento cod. n. 2300 "Colata impostata sulla ripresa della vecchia frana del novembre 2000 con interessamento
di edifici in ristrutturazione e strada comunale con danni alle opere di consolidamento in località Centro storico.
Ripristino opere esistenti e drenaggi", il cui importo risulta interamente trasferito dalla contabilità speciale n. 5458 al
bilancio regionale, con ordinativo n. 142 in data 12/06/2017, come citato nelle premesse;
3. di impegnare a favore del Comune di Alpago (BL), a valere sul bilancio regionale cap. di spesa 103426, denominato
"Finanziamento degli interventi realizzati per il superamento della situazione di criticità determinatasi in
conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31
ottobre al 2 novembre 2010 - contributi agli investimenti (Ordinanza 24/01/2013, n. 43)" art. 002 - "Contributi agli
investimenti a Amministrazioni Locali" - P.d.C. U 2.03.01.02.003, la somma complessiva di Euro 77.550,00 così
suddivisa secondo il piano delle scadenze citato in premessa:
♦ anno 2018 per Euro 10.000,00, con istituzione del fondo pluriennale vincolato;
♦ anno 2019 per Euro 67.550,00 con istituzione del fondo pluriennale vincolato;
4. di attestare che la copertura finanziaria dell'obbligazione di cui al precedente punto 3. è assicurata, ai sensi dell'art. 53
del D. Lgs n. 118/2011 e dell'Allegato 4/2, dall'accertamento in entrata n. 1988 in data 05/09/2017 disposto con
Decreto del Responsabile della Struttura di Progetto "Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi" n. 10 in
data 04/09/2017, a valere sul capitolo di entrata 101103 "Assegnazioni di fondi dal Soggetto responsabile OCDPC
43/2013 per il subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza inerente agli
eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010
(Ordinanza 24/01/2013, n. 43)".
5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni di cui alla L.R. n. 1/2011;
6. di dare atto che l'obbligazione derivante dal presente impegno ha natura non commerciale;
7. di dare atto che tale programma di pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza
pubblica;
8. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata;
9. di dare atto che ai sensi dell'art 5, comma 4-quater, della L 225/92 e s.m.i, e come ribadito nella nota Dipartimentale
del 29/11/2016 sopra citata, le risorse trasferite dalla contabilità speciale n. 5458 al bilancio regionale "non rilevano ai
fini dei vincoli finanziari a cui sono soggetti le Regione e gli Enti locali", secondo le indicazioni di cui all'art. 9 ter del
D.L. 20/06/2017, n. 91, convertito, con modificazioni, nella Legge 3 agosto 2017, n. 123 recante "Disposizioni per
l'utilizzo delle disponibilità residue alla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile e trasferite
alle regioni";
10. di rinviare a successivi provvedimenti la liquidazione delle somme a favore del Comune di Alpago (BL), sulla base
del piano delle scadenze di cui al precedente punto 3.;
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11. di dare atto che per quanto concerne il monitoraggio delle opere e la rendicontazione delle spese sostenute il Comune
dovrà fare riferimento alle modalità comunicate con nota prot. n. 100503 del 14/03/2016 del Soggetto responsabile
OCDPC n. 43/2013;
12. di fissare al 30/09/2019 il termine di presentazione della documentazione di rendicontazione finale dell'intervento in
oggetto, termine compatibile con le tempistiche di ultimazione dello stesso e coerente con le disposizioni di cui all'art.
54 della L.R. 27/2003;
13. di dare atto che, per quanto concerne le modalità di erogazione delle spese sostenute e rendicontate dal Comune di
Alpago (BL) per l'intervento cod. n. 2300, si farà riferimento a quanto previsto all'art. 54 della L.R. n. 27/2003;
14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 e 27 del Decreto
Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Amministrazione trasparente);
15. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria, per gli adempimenti di propria
competenza, ed al Comune di Alpago (BL), anche ai fini delle comunicazioni dovute ai sensi del D.lgs. n. 118/2011,
art. 56, comma 7;
16. di pubblicare il testo integrale del presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della
Regione del Veneto all'apposita sezione dedicata nell'area delle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.
Alessandro De Sabbata
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(Codice interno: 362927)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE n. 52 del 28
luglio 2017
Obbligazioni assunte per la concessione di contributi a favore di Comuni e Aziende ULSS per interventi finalizzati
all'implementazione e alla gestione di strutture di supporto alle donne, sole o con figli minori, vittime di violenza anno
2016. Modifica Decreto del Direttore della U.O. Cooperazione Internazionale n. 76 del 29.12.2016. Presa d'atto della
copertura finanziaria a valere sull'impegno di spesa assunto con Decreto del Direttore della Direzione Programmazione
economico-finanziaria SSR n. 8 del 23.03.2017. Autorizzazione all'Azienda Zero di provvedere alla erogazione degli
acconti dei contributi. L.R. 23 aprile 2013, n. 5 "Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le
donne".
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dà atto che la copertura finanziaria per le obbligazioni assunte nei confronti dei Comuni e
delle Aziende ULSS, assegnatari dei contributi regionali concessi con il Decreto del Direttore della U.O. Cooperazione
Internazionale n. 76 del 29.12.2016 per la realizzazione di interventi finalizzati all'implementazione e alla gestione di strutture
di supporto alle donne, sole o con figli minori, vittime di violenza vengono posti a carico dell'impegno di spesa assunto con il
Decreto del Direttore della Direzione Programmazione economico-finanziaria SSR n. 8 del 23.03.2017 e si autorizza l'Azienda
Zero all'erogazione degli acconti dei contributi concessi.

Il Direttore
VISTA la deliberazione n. 1280 del 9 agosto 2016 con la quale la Giunta Regionale ha definito i criteri e le modalità per la
concessione di contributi ai Comuni e alle Aziende ULSS del Veneto per interventi finalizzati all'implementazione e alla
gestione di Centri antiviolenza, Case rifugio, Case di secondo livello per accogliere donne vittime di violenza, sole o con figli
minori, strutture previste rispettivamente agli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 e iscritte negli elenchi
approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 7 primo comma della citata L.R. n. 5/2013;
DATO ATTO che il medesimo provvedimento ha approvato lo schema di Bando e la modulistica per la presentazione delle
richieste di contributo, rinviando a successivo provvedimento del Direttore della Direzione Relazioni Internazionali,
Comunicazione e SISTAR l'approvazione delle risultanze dell'istruttoria delle domande presentate, l'individuazione dei
soggetti ammessi a contributo, nonché l'assunzione del relativo impegno di spesa, per l'importo complessivo di Euro
400.000,00 disponibile sul capitolo 101877 "Trasferimenti per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne (art.
2 L.R. 23/04/2013, n. 5)" del Bilancio regionale 2016-2018 in base all'esigibilità della spesa;
VISTA la DGR n. 802 del 27.05.2016 con la quale, in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come
modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14, nell'ambito del processo di riorganizzazione amministrativa regionale
sono state istituite le Direzioni, all'interno delle cinque nuove Aree individuate;
VISTA la DGR n. 803 del 27.05.2016 con la quale è stata istituita, all'interno dell'Area 3 "Programmazione e Sviluppo
Strategico" la Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR", con al suo interno l'Unità Organizzativa
"Cooperazione internazionale";
VISTO il decreto del Direttore della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR n. 26 del 13.9.2016 che
specifica, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n. 54/2012 e ss.mm.e ii., le attività di competenza del Direttore
dell'Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale e contestualmente delega il medesimo Direttore all'esercizio dei poteri di
spesa e di acquisizione delle entrate in relazione ai limiti degli atti e provvedimenti per le competenze ivi individuate;
VISTO il proprio decreto n. 52 del 25.11.2016 con il quale sono state approvate le risultanze istruttorie sulle domande di
finanziamento presentate dagli Comuni e dalla Aziende ULSS del Veneto , il riparto dei contributi per la realizzazione degli
interventi finalizzati all'implementazione e alla gestione di Centri antiviolenza, Case rifugio e Case di secondo livello, strutture
predisposte per accogliere donne, sole o con figli minori, vittime di violenza, di cui alla L.R. n. 5/2013 per l'importo
complessivo di Euro 400.000,00, con la seguente ripartizione:
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• n.. 15 Centri antiviolenza per l'importo complessivo di Euro 195.000,00;
• n. 5 Case rifugio per l'importo complessivo di Euro 88.000,00;
• n. 7 Case di secondo livello per l'importo complessivo di Euro 117.000,00;
VISTO il successivo proprio decreto n. 69 del 27.12.2016 con il quale, a seguito della rinuncia al finanziamento da parte del
Comune di San Donà di Piave per la realizzazione della casa di secondo livello "Casa di secondo livello "Angolo di Paradiso"
si è reso necessario riformulare la relativa graduatoria degli interventi ammissibili a finanziamento, rimanendo invariato il
numero delle strutture e il valore complessivo della spesa;
VISTO il proprio decreto n. 76 del 29.12.2016 con il quale è stata disposta la concessione di contributi a favore dei Comuni e
delle Aziende ULSS che hanno partecipato al Bando 2016 per gli interventi finalizzati all'implementazione e alla gestione di
strutture di supporto alle donne, sole o con figli minori, vittime di violenza, secondo la graduatoria di merito e sono stati
assunti degli impegni di spesa a copertura delle obbligazioni perfezionate, in base all'esigibilità della spesa, per una spesa
complessiva di Euro 400.000,00, valere sulle disponibilità previste dal Bilancio regionale 2016-2018 sul capitolo 101877
"Trasferimenti per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne art. 2 L.R. 23/04/2013, n. 5" per gli esercizi
finanziari 2017 e 2018;
VERIFICATO che con la Legge regionale n. 32 del 30.12.2016 "Bilancio di previsione 2017-2019" non sono stati previsti
stanziamenti sul citato capitolo 101877, ma che per il finanziamento regionale agli interventi previsti dalla L.R. n. 5/2013 è
stato istituito il nuovo capitolo di spesa 103227 "Trasferimenti per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne trasferimenti correnti - perimetrato sanità (art. 2, L.R. 23/04/2013, n. 5)";
DATO ATTO che a seguito del mancato rifinanziamento della linea di spesa in argomento sul capitolo 101877 si rende
necessario disporre la copertura finanziaria per le obbligazioni assunte con il DDR n. 76/2016 a carico del predetto capitolo di
spesa n. 103227;
VISTA la Deliberazione n. 286 del 14.03.2017 con la quale la Giunta regionale, in attesa del perfezionamento dell'iter di
approvazione del bilancio preventivo della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) di cui all'articolo 2, comma 4, della L.R. n. 19
del 25.10.2016, ha autorizzato l'erogazione attraverso l'Azienda Zero dei finanziamenti della GSA, la cui copertura finanziaria
è prevista anche a carico del capitolo 103227;
DATO ATTO che con la DGR n. 286/2017 l'Azienda Zero è stata autorizzata a utilizzare le risorse per la copertura finanziaria
delle obbligazioni derivanti dall'esercizio delle competenze assegnatele dalla legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 nonché per
le obbligazioni assunte a seguito del suo subentro alla Regione nei rapporti giuridici previsti da contratti, convenzioni - ed
eventualmente altre posizioni - come previsto dall'articolo 32, comma 3, della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30;
VISTO il Decreto della Direzione Programmazione economico-finanziaria SSR n. 8 del 23.03.2017 con il quale, in attuazione
alla DGR n. 286/2017 è stato assunto l'impegno di spesa n. 2303 per Euro 480.000,00 sullo stanziamento previsto dal Bilancio
regionale 2017-2019, esercizio finanziario 2017 sul capitolo 103227;
DATTO ATTO che si rende pertanto necessario con il presente provvedimento modificare il punto 3 del dispositivo del
proprio DDR n. 76/2016, dando atto che la copertura finanziaria delle obbligazioni assunte con il provvedimento medesimo,
per la spesa complessiva di Euro 400.000,00, viene posta a carico del citato impegno di spesa, incaricando l'Azienda Zero di
provvedere all'erogazione dei contributi in argomento con le seguenti modalità:
• Euro 240.000,00 per l'erogazione degli acconti, ad esecutività del presente provvedimento;
• Euro 160.000,00 per l'erogazione dei saldi a seguito presentazione della documentazione attestante la realizzazione
dell'intervento finanziato, in conformità di quanto previsto dal Bando Allegato A alla DGR n. 1280/2016, punto XIII
(Modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi), che dovrà essere presentata dagli Enti assegnatari entro il
30 aprile 2018;
RILEVATO che per le obbligazioni assunte con il citato DDR n. 76/2016 nei confronti delle Aziende ULSS occorre altresì
prendere atto del loro nuovo assetto organizzativo previsto dall'articolo 14 della L.R. n. 25.10.2016, n. 19 a decorrere dal 1°
gennaio 2017;
VERIFICATO che si rende necessario altresì registrare le conseguenti economie di spesa sugli impegni registrati in base al
DDR 76/2016 sul capitolo 101877 "Trasferimenti per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne art. 2 L.R.
23/04/2013, n. 5";
VISTA la L.R. 23 aprile 2013, n. 5;
VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39 e ss.ms. e ii.;
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VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii.;
VISTA la L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m. e i.;
VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm. e ii.;
VISTA la DGR n. 1 del 10.01.2017 "approvazione del Documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2017-2019";
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 del 13.01.2017 "Bilancio finanziario gestionale
2017-2019";
VISTA la DGR n. 108 del 07.02.2017 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTI gli atti d'ufficio;
decreta
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di modificare il punto 3 del Decreto del Direttore della U.O. Cooperazione internazionale n. 76 del 29.12.2016 dando
atto che la copertura finanziaria delle obbligazioni assunte nei confronti dei Comuni e delle Aziende ULSS assegnatari
dei contributi regionali concessi con il provvedimento medesimo per la realizzazione di interventi finalizzati
all'implementazione e alla gestione di strutture di supporto alle donne, sole o con figli minori, vittime di violenza, è
posto per l'importo complessivo di Euro 400.000,00 già erogate ad Azienda Zero in base a quanto disposto dalla DGR
286/2017 e dal Decreto n. 12 del 30 dicembre 2016 del Responsabile della GSA, con l'impegno di spesa n. 2303
assunto con il Decreto del Direttore della Direzione Programmazione economico-finanziaria SSR n. 8 del 23.03.2017
sul capitolo 103227 "Trasferimenti per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne - trasferimenti
correnti - perimetrato sanità (art. 2, L.R. 23/04/2013, n. 5)" del Bilancio di previsione 2017-2019, esercizio 2017;
3. di riconoscere le economie di spesa per l'importo complessivo di Euro 400.000,00 a valere sugli impegni assunti con
DDR n. 76 del 29.12.2016 a carico del capitolo 101877 "Trasferimenti per la prevenzione e il contrasto della violenza
contro le donne art. 2 L.R. 23/04/2013, n. 5", Bilancio di previsione 2016/2018 per gli esercizi finanziari 2017 e 2018,
per gli importi di seguito specificati:
IMPEGNO DI SPESA 2017 IMPORTO in Euro
2150
48.600,00
2153
10.800,00
2154
78.000,00
2155
93.600,00
2156
9.000,00
TOTALE
240.000,00
IMPEGNO DI SPESA 2018 IMPORTO in Euro
674
32.400,00
675
7.200,00
676
52.000,00
677
62.400,00
678
6.000,00
TOTALE
160.000,00
4. di incaricare l'Azienda Zero, ad esecutività del presente provvedimento, all'erogazione degli acconti di contributi
regionali concessi con Decreto del Direttore della U.O. Cooperazione internazionale n. 76 del 29.12.2016 per
l'importo complessivo di Euro 240.000,00 a favore dei Comuni e delle Aziende ULSS negli importi indicati nelle
tabelle contenute negli Allegati A "Centri antiviolenza: interventi finanziati - Anno 2016", B "Case rifugio:
interventi finanziati - Anno 2016" e C " Case di secondo livello: interventi finanziati - Anno 2016, parti
integranti e sostanziali del presente provvedimento;
5. di dare atto che con successivi provvedimenti di questa Struttura, sarà dato incarico all'Azienda Zero di provvedere
all'erogazione dei saldi dei contributi, per l'importo complessivo di Euro 160.000,00, a favore di beneficiari
individuati negli Allegati A, B e C, in conformità di quanto previsto dal Bando Allegato A alla DGR n. 1280/2016,
punto XIII (Modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi),
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6. di trasmettere copia del presente provvedimento ad Azienda Zero e alla Direzione Programmazione
economico-finanziaria SSR;
7. di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Maria Elisa Munari
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Allegato A

al decreto n. 52

pag. 1 /2

del 28 LUGLIO 2017

CENTRI ANTIVIOLENZA: INTERVENTI FINANZIATI - Anno 2016
N.

Beneficario

Prov

Codice fiscale/
P. IVA

Modalità di accredito

Tesoreria

Abi

Cab

C/C

Denominazione struttura
approvata ai sensi art. 7 L.R.
n.5/2013

Codice unico Progetto
CUP

Quota Contributo
da erogare a
titolo di acconto

1

Azienda ULSS n. 6
Euganea (ex Azienda
Ulss n. 16 di Padova)

PD

00349050286

Tesoreria Provinciale Banca
d'Italia

01000

03245

0306221

Centro Veneto Progetti
Donna

I95I16000120002

12.000,00

2

Comune di San Donà di
Piave

VE

00397210279

Tesoreria Provinciale Banca
d'Italia - Filiale di Venezia

01000

02000

61933

Centro Antiviolenza ed
Antistalking "La Magnolia"

E79J16000570009

11.400,00

3

Comune di Venezia

VE

00339370272

Tesoreria Provinciale Banca
d'Italia - Filiale di Venezia

01000

03245

61958

Centro Antiviolenza del
Comune di Venezia

F75I16000110006

10.800,00

4

Comune di Verona

VR

00215150236

Tesoreria Provinciale Banca
d'Italia - Filiale di Verona

01000

11701

61972

Centro Antiviolenza
P.E.T.R.A.

I39D16000630006

10.200,00

5

Comune di Vicenza

VI

00516890241

Tesoreria Provinciale Banca
d'Italia - Filiale di Vicenza

01000

03245

62036

Centro antiviolenza comunale
di Vicenza

B39D16013900004

9.600,00

6

Comune di Treviso

TV

00486490261

Tesoreria Provinciale Banca
d'Italia - Filiale di Treviso

01000

12000

61869

Centro Antiviolenza Telefono
Rosa di Treviso

E49J16000670002

9.000,00

7

Azienda ULSS n. 6
Euganea (ex Azienda
Ulss n. 15 "Alta
Padovana")

PD

00349050286

Tesoreria Provinciale Banca
d'Italia

01000

03245

0306221

Centro Antiviolenza "Alta
Padovana" - Territorio
Azienda Ulss 15

G89D16000820002

8.400,00

VI

00913430245

Tesoreria Provinciale Banca
d'Italia

01000

03245

0306245

SPAZIO DONNA

H71E16000390002

7.800,00

Azienda ULSS n. 7
Pedemontana (ex Azienda
8
Ulss n. 3 Bassano del
Grappa)
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Allegato A

al decreto n. 52

pag. 2 /2

del 28 LUGLIO 2017
CENTRI ANTIVIOLENZA: INTERVENTI FINANZIATI - Anno 2016
Denominazione struttura
approvata ai sensi art. 7 L.R.
n.5/2013

Codice unico Progetto
CUP

Quota Contributo
da erogare a
titolo di acconto

62012

Centro Antiviolenza Sportello Donna "Maria
Grazia Cutuli"

F56G16001050002

7.200,00

11900

181305

Centro Antiviolenza BellunoDONNA

D16J16001130004

6.600,00

01000

03245

0306221

Sportello Donne Deste

J99D16002210002

6.000,00

Tesoreria Provinciale Banca
d'Italia - Filiale di Rovigo

01000

12200

61818

Centro Antiviolenza del
Polesine

G11E16000390006

5.400,00

02798850273

Tesoreria Provinciale Banca
d'Italia - Filiale di Venezia

01000

03245

0306231

Centro Antiviolenza Estia

J71B16000280002

4.800,00

VE

01532450275

Tesoreria Provinciale Banca
d'Italia - Filiale di Venezia

01000

02000

66050

Centro Antiviolenza Sonia

G96D16000090006

4.200,00

PD

00696250281

Tesoreria Provinciale Banca
d'Italia - Filiale di Padova

01000

12100

65882

Centro Antiviolenza Saccisica

B51B16000480002

3.600,00

N.

Beneficario

Prov

Codice fiscale/
P. IVA

9

Comune di Schio

VI

0402150247

Tesoreria Provinciale Banca
d'Italia - Filiale di Vicenza

01000

11800

10

Comune di Ponte nelle
Alpi

BL

00194880258

Tesoreria Provinciale Banca
d'Italia - Filiale di Belluno

01000

11

Azienda ULSS n. 6
Euganea (ex Azienda
Ulss n. 17)

PD

00349050286

Tesoreria Provinciale Banca
d'Italia

12

Comune di Rovigo

RO

00192630291

Azienda ULSS n. 3
13 Serenissima (ex Azienda
Ulss 12 Veneziana)

VE

14

Comune di Noale

15

Comune di Piove di
Sacco

Modalità di accredito

TOTALE

117.000,00
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Allegato B

al decreto n.

52

pag. 1 /1

del 28 LUGLIO 2017

CASE RIFUGIO : INTERVENTI FINANZIATI - Anno 2016
N.

Beneficario

Prov

Codice fiscale
/P. IVA

Modalità di accredito

Tesoreria

Abi

Cab

C/C

Denominazione struttura
approvata ai sensi art. 7
L.R. n.5/2013

Codice unico
Progetto CUP

Quota Contributo
da erogare a
titolo di acconto

1

Comune di San Donà di
Piave

VE

00397210279

Tesoreria Provinciale
Banca d'Italia - Filiale
di Venezia

01000

02000

61933

Casa Rifugio Angolo di
Paradiso

E79J16000580009

12.000,00

2

Comune di Padova

PD

00644060287

Tesoreria Provinciale
Banca d'Italia - Filiale
di Padova

01000

12100

61794

Casa di fuga per donne
vittime di violenza

H91E16000530006

11.400,00

3

Comune di Verona

VR

00215150236

Tesoreria Provinciale
Banca d'Italia - Filiale
di Verona

01000

11701

61972

Casa Rifugio di P.E.T.R.A. I39D16000640006

10.800,00

4

Comune di Schio

VI

00402150247

Tesoreria Provinciale
Banca d'Italia - Filiale
di Vicenza

01000

11800

62012

Casa Rifugio Schio

F56G16001060002

10.200,00

5

Comune di Vicenza

VI

00516890241

Tesoreria Provinciale
Banca d'Italia - Filiale
di Vicenza

01000

03245

62036

Casa "G. Meneghini"

B39D16013890009

8.400,00

TOTALE

52.800,00
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Allegato C al decreto n.

52

pag. 1 /1

del 28 LUGLIO 2017

CASE DI SECONDO LIVELLO: INTERVENTI FINANZIATI - Anno 2016

N.

Beneficiario

Prov

Codice fiscale/
P. IVA

Modalità di accredito

Tesoreria

Abi

Cab

C/C

Denominazione struttura
approvata ai sensi art. 7 L.R.
n.5/2013

Codice unico
Progetto CUP

Quota Contributo
da erogare a
titolo di acconto

1

Comune di Breganze

VI

00254180243

Tesoreria Provinciale Banca
d'Italia - Filiale di Vicenza

01000

11800

182220

Villa Savardo

B97B16000460009

12.000,00

2

Comune di Este

PD

00647320282

Tesoreria Provinciale Banca
d'Italia - Filiale di Padova

01000

12100

65843

Case di seconda accoglienza
"Mirabal"

F49D16000620004

11.400,00

Azienda ULSS n. 6
3 Euganea (ex Azienda Ulss PD
15 "Alta Padovana")

00349050286

Tesoreria Provinciale Banca
d'Italia

01000

03245

0306221

Casa Viola

G99D16001150002

10.800,00

VI

00170360242

Tesoreria Provinciale Banca
d'Italia - Filiale di Vicenza

01000

11800

66201

Casa della solidarietà

E11E16000690006

10.200,00

Azienda ULSS n. 2 Marca
Trevigiana (ex Azienda
TV
Ulss n. 8 Asolo)

03084880263

Tesoreria Provinciale Banca
d'Italia

01000

03245

0306229

Casa Aurora

C91B16000390005

9.600,00

4

5

Comune di Thiene

6

Comune di Padova

PD

00644060287

Tesoreria Provinciale Banca
d'Italia - Filiale di Padova

01000

12100

61794

Donne al Centro

H91E16000540006

9.000,00

7

Comune di Belluno

BL

00132550252

Tesoreria Provinciale Banca
d'Italia - Filiale di Belluno

01000

03245

61770

Casa di secondo livello
Belluno-DONNA

I39D16000680904

7.200,00

TOTALE

70.200,00

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 15 del 13 febbraio 2018
121
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 362928)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE n. 68 del 16
ottobre 2017
Attuazione Programma di interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di
origine veneta nell'Istria e nella Dalmazia anno 2017. Indagini, studi e ricerche. Assunzione impegno di spesa e
determinazione modalita' di erogazione dei contributi regionali. DCR n. 121 del 05.09.2017. Legge regionale 7 aprile
1994, n. 15 - articolo 2.a.
[Relazioni internazionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, in attuazione della DCR n. 121 del 05.09.2017, si procede all'assunzione dell'impegno di spesa
e determinazione delle modalità di erogazione dei contributi regionali concessi ai sensi della L.R. 7 aprile 1994, n. 15 articolo 2.a.
Il Direttore
VISTA la deliberazione n. 121 del 05.09.2017 con la quale il Consiglio Regionale ha approvato il Programma di attuazione per
l'anno 2017 della legge regionale n. 15 del 7 aprile 1994 "Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del
patrimonio culturale di origine veneta nell'Istria e nella Dalmazia" ed il conseguente riparto dei contributi regionali, su proposta
del Comitato permanente per la valorizzazione del patrimonio culturale veneto nell'Istria e nella Dalmazia;
DATO ATTO che la suddetta deliberazione rinvia l'attuazione del predetto Programma a successivi decreti del Direttore
dell'Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale;
VERIFICATO che nell'ambito delle iniziative di promozione di indagini, studi e ricerche, di cui all'articolo 2.a della legge
regionale n. 15/1994, la DCR n. 121 del 05.09.2017 prevede l'assegnazione dei seguenti contributi regionali:
1. Euro 6.703,07 a favore dell'Associazione Comunità degli Italiani "Giuseppe Tartini" di Pirano (C.F. 88487423), con
sede a Pirano (Slovenia), per la realizzazione del progetto "Proprietà e residenze di campagna nelle podesterie di
Pirano e di Umago in età veneziana - Ia fase";
2. Euro 14.428,99 a favore dell'Università Ca' Foscari di Venezia (C.F. 80007720271), con sede a Venezia, per la
realizzazione del progetto "Alle origini del trasporto marittimo in Adriatico: i carigadori dell'età veneziana";
3. Euro 14.990,12 a favore della Società dalmata di Storia Patria (C.F. 97021070582), con sede a Roma, per la
realizzazione del progetto dal titolo "MARE 7 - Le Relazioni dei Rettori dello Stato da Mar, settima parte";
4. Euro 8.817,72 a favore del Museo del Territorio Parentino (C.F. 97092441725), con sede a Parenzo, per la
realizzazione del progetto dal titolo "La dimora del Podestà di Parenzo. Palazzo de Vergottini";
5. Euro 8.817,72 a favore dell'Associazione Centro Studi Cultura Ambiente Territorio (C.F. 90163720270), con sede a
Noale (VE), per la realizzazione del progetto "Le commissioni dei rettori veneziani in Istria e Dalmazia: relazioni e
comunicazione politica fra XIII e XVI secolo";
6. Euro 15.030,20 a favore della Deputazione di Storia Patria per la Venezia Giulia (C.F. 80025700321), con sede a
Trieste, per la realizzazione del progetto "Percorsi pastorali nelle diocesi istriane della Serenissima - II";
VISTA la nota del 25.09.2017 acquisita agli atti di questa U.O. al prot. n. 408143/82.00.04.02.03 del 02.10.2017, con la quale
il legale rappresentante del Museo del Territorio Parentino e il Sindaco della Città di Parenzo hanno dichiarato quanto segue:
1. dalla data del 01.01.2008, il Museo del Territorio Parentino, soggetto che ha presentato la domanda di contributo per
l'iniziativa in oggetto, non è più dotato di autonomia finanziaria;
2. dalla medesima data, il suddetto Museo non è, quindi, più titolare di un proprio conto corrente bancario e dipende
finanziariamente dalla Città di Parenzo;
3. il Museo del Territorio Parentino rimane soggetto realizzatore dell'iniziativa in oggetto, ma i fondi devono essere
versati a favore della Città di Parenzo (titolare del conto corrente cui attinge anche il Museo del Territorio Parentino)
che si impegna a destinarli al progetto;
4. la relazione finale progettuale dovrà essere a cura del Museo del Territorio Parentino; il rendiconto finanziario e la
dichiarazione di conformità, dovranno essere sottoscritti dal Legale Rappresentante del Museo del Territorio Parentino
e dal Sindaco della Città di Parenzo;
RITENUTO che la variazione intervenuta in seno al Museo del Territorio Parentino, circa le modalità di gestione della
tesoreria da parte della Città di Parenzo non alteri gli aspetti sostanziali relativi alla realizzazione del progetto in argomento,
consentendo, pertanto, l'impegno dei fondi per la realizzazione del progetto "La dimora del Podestà di Parenzo. Palazzo de
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Vergottini" a favore della Città di Parenzo (C.F. 41303906494), con sede a Parenzo (Croazia);
DATO ATTO che sussistono i presupposti di diritto e di fatto per dare attuazione alla DCR n. 121/2017, assumendo l'impegno
di spesa a favore dei beneficiari sopra richiamati e disponendo che l'erogazione dei contributi assegnati avvenga con le seguenti
modalità:
• entro l'esercizio finanziario corrente, acconto dell'80% dei contributi a seguito della presentazione, da parte del
soggetto beneficiario, della dichiarazione di accettazione del contributo regionale;
• 20% a saldo a conclusione delle iniziative, su presentazione entro il 30.09.2018:
♦ di una relazione finale descrittiva delle modalità di realizzazione e dei risultati dell'attività
progettuale;
♦ del rendiconto finanziario, da redigere utilizzando l'apposito prospetto riepilogativo entrate/spese
predisposto dall'U.O. competente, indicante, per ciascuna delle spese, gli estremi dei documenti
contabili che ne attestino l'effettuazione; al rendiconto dovrà essere allegata copia dei relativi
documenti contabili;
♦ di una dichiarazione di conformità del progetto finale a quello presentato e finanziato, contenente
anche l'attestazione che gli originali dei documenti di spesa sono depositati nella sede indicata dal
soggetto beneficiario;
♦ di almeno una copia della ricerca o pubblicazione realizzata;
♦ la liquidazione del saldo dell'intero contributo concesso sarà subordinata alla rendicontazione, da
parte del beneficiario, di costi ammissibili almeno comprensivi del cofinanziamento minimo del
20% e dell'eventuale cofinanziamento aggiuntivo indicato dal medesimo in sede di domanda;
♦ l'eventuale riduzione proporzionale del contributo ad un importo inferiore a quello erogato a titolo di
acconto, comporta l'obbligo, da parte del beneficiario, della restituzione della maggior somma
eventualmente già erogata, maggiorata degli interessi legali;
♦ non saranno ammissibili spese sostenute prima del 02.09.2016, data di pubblicazione dell'Avviso sul
BUR n. 85;
DATO ATTO altresì che i contributi dovranno essere utilizzati dai soggetti beneficiari esclusivamente per la realizzazione dei
progetti ammessi a contributo e che eventuali variazioni alle attività e alla previsione di spesa che dovessero rendersi
necessarie nella fase di attuazione dovranno essere preventivamente autorizzate dal Direttore dell'Unità Organizzativa
Cooperazione Internazionale;
RITENUTO di fissare al 31.08.2018 il termine per la realizzazione dei progetti finanziati, con obbligo, per i soggetti
beneficiari, di presentare la documentazione di fine attività entro il 30.09.2018;
DATO ATTO che eventuali proroghe alla conclusione dei progetti potranno essere concesse con successivi Decreti
dirigenziali, previa richiesta adeguatamente motivata da parte dei soggetti beneficiari;
DATO ATTO che la copertura finanziaria alle obbligazioni in argomento, per la spesa complessiva di Euro 68.787,82, viene
imputata al capitolo 100769 "Spese per iniziative culturali per la promozione e valorizzazione del patrimonio culturale di
origine veneta nell'Istria e nella Dalmazia - Trasferimenti correnti (L.R. 07.04.1994, n. 15)" del Bilancio regionale, in base
all'esigibilità delle obbligazioni medesime, secondo la seguente ripartizione, come dettagliatamente specificato nell'Allegato A:
1. Euro 55.030,26 a carico del Bilancio per l'esercizio finanziario 2017;
2. Euro 13.757,56 a carico del Bilancio per l'esercizio finanziario 2018;
DATO ATTO altresì, che le obbligazioni per le quali si dispongono gli impegni di spesa con il presente provvedimento sono
perfezionate ed esigibili negli esercizi finanziari 2017 e 2018;
VISTA la legge regionale 07.04.1994, n. 15;
VISTA la legge regionale 29.11.2001, n. 39 e ss.mm. e ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e ii.;
VISTA la legge regionale 07.01.2011, n. 1;
VISTO il decreto legislativo 14.03.2013, n. 33e ss.mm. e ii.;
VISTA la legge regionale 30.12.2016, n. 32;
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VISTA la DGR n. 1 del 10.01.2017;
VISTO il DSGP n. 1 del 13.01.2017;
VISTA la DGR n. 108 del 07.02.2017;
VISTA la legge regionale 31.12.2012, n. 54 e ss.mm. e ii.;
VISTI gli atti d'ufficio;

decreta
1. di dare atto che la premessa e l'Allegato A costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare attuazione alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 121 del 05.09.2017, assegnando per la realizzazione di
iniziative finalizzate alla realizzazione di indagini, studi e ricerche, di cui all'articolo 2.a della legge regionale n.
15/1994, i contributi, dettagliatamente descritti in premessa, per l'importo complessivo di Euro 68.787,82;
3. di assumere impegni di spesa per l'importo complessivo di Euro 68.787,82, con imputazione a carico del capitolo
100769 "Spese per iniziative culturali per la promozione e valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta
nell'Istria e nella Dalmazia - Trasferimenti correnti (L.R. 07.04.1994, n. 15)", a favore degli enti/organismi e in base
all'esigibilità della spesa, con le imputazioni contabili secondo quanto riportato nella tabella contenuta nell'Allegato
A, la cui registrazione contabile è individuata nell'Allegato tecnico contabile T1 e nell'Allegato tecnico contabile T2;
4. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
5. di dare, altresì, atto che le obbligazioni assunte con il presente provvedimento non hanno la natura di debito
commerciale;
6. di fissare al 31.08.2018 il termine per la realizzazione dei progetti finanziati, con obbligo, per i soggetti beneficiari, di
presentare la documentazione di fine attività entro il 30.09.2018;
7. di disporre che la liquidazione dei contributi in argomento avvenga con le modalità dettagliatamente descritte nella
premessa;
8. di attestare che le obbligazioni per le quali si dispongono gli impegni di spesa con il presente provvedimento sono
perfezionate nel corso del presente esercizio finanziario ed esigibili negli esercizi finanziari 2017 e 2018 e che il
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
9. di dare atto che, per quanto non previsto dal presente decreto, si rinvia alle disposizioni dell'Avviso di apertura dei
termini per la presentazione delle proposte progettuali a valere sulla L.R. n. 15/1994, pubblicato sul BUR n. 85 del
02.09.2016;
10. di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo della DCR n. 121 del 05.09.2017;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
12. di pubblicare il presente decreto in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, omessi Allegati
tecnico contabili T1 e T2.
Maria Elisa Munari

Allegati T1 e T2 (omissis)
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 68 del 16 ottobre 2017

pag. 1/2

Attuazione Programma di interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell’Istria e nella Dalmazia anno
2017. Legge regionale 7 aprile 1994, n 15 – articolo 2.a.
Assegnazione contributi ed imputazioni contabili della spesa.
Capitolo 100769 “Spese per iniziative culturali per la promozione e valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell’Istria e nella Dalmazia”
Codice
Beneficiario Sede legale fiscale/partita
IVA
Associazione
Comunità
degli Italiani Pirano
88487423
1
“Giuseppe
(Slovenia)
Tartini” di
Pirano

n.

Anagrafica
beneficiario

00154527

Università
2 Ca’ Foscari di Venezia
Venezia

80007720271

00036496

Società
3 dalmata di
Storia Patria

Roma

97021070582

00126743

Parenzo
(Croazia)

41303906494

00167604

4

Città di
Parenzo

Titolo del
progetto

Articolo

Ripartizione V
livello del P.d.C.

Proprietà
e
014
residenze
di
(trasferimenti
campagna
nelle
correnti al
U.1.04.05.04.001
podesterie di Pirano
resto del
e di Umago in età
mondo)
veneziana – Ia fase
Alle origini del
002
trasporto marittimo (trasferimenti
in Adriatico: i
correnti a
U.1.04.01.02.008
carigadori dell'età amministrazio
veneziana
ni locali)
013
MARE 7 - Le (trasferimenti
Relazioni dei Rettori
correnti a
U.1.04.04.01.001
dello Stato da Mar,
istituzioni
settima parte
sociali
private)
014
La dimora del
(trasferimenti
Podestà di Parenzo.
correnti al
U.1.04.05.04.001
Palazzo
de
resto del
Vergottini
mondo)

Contributo
concesso
Euro

Bilancio
2017
Euro

Bilancio
2018
Euro

6.703,07

5.362,45

1.340,62

14.428,99

11.543,19

2.885,80

14.990,12

11.992,10

2.998,02

8.817,72

7.054,18

1.763,54
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Allegato A al Decreto n. 68 del 16 ottobre 2017
n.

Codice
Beneficiario Sede legale fiscale/partita
IVA

Anagrafica
beneficiario

Associazione
Centro Studi
5 Cultura
Ambiente
Territorio

Noale (VE) 90163720270

00160070

Deputazione
di Storia
6 Patria per la
Venezia
Giulia

Trieste

00153412

80025700321

TOTALE

Titolo del
progetto

pag. 2/2

Articolo

Ripartizione V
livello del P.d.C.

Le commissioni dei
013
rettori veneziani in
(trasferimenti
Istria e Dalmazia:
correnti a
relazioni
e
U.1.04.04.01.001
istituzioni
comunicazione
sociali
politica fra XIII e
private)
XVI secolo
013
Percorsi pastorali (trasferimenti
correnti a
nelle diocesi istriane
U.1.04.04.01.001
della Serenissima istituzioni
II
sociali
private)

Contributo
concesso
Euro

Bilancio
2017
Euro

Bilancio
2018
Euro

8.817,72

7.054,18

1.763,54

15.030,20

12.024,16

3.006,04

68.787,82

55.030,26

13.757,56
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(Codice interno: 362929)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE n. 70 del 16
ottobre 2017
Attuazione Programma di interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di
origine veneta nell'Istria e nella Dalmazia anno 2017. Interventi tesi a favorire lo sviluppo di centri ed attivita' culturali
e d'istruzione per le comunita' di lingua italiana. Assunzione impegno di spesa e determinazione modalita' di erogazione
dei contributi regionali. DCR n. 121 del 05.09.2017. Legge regionale 7 aprile 1994, n. 15 - articolo 3.a.
[Relazioni internazionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, in attuazione della DCR n. 121 del 05.09.2017, si procede all'assunzione dell'impegno di spesa
e determinazione delle modalità di erogazione dei contributi regionali concessi ai sensi della L.R. 7 aprile 1994, n. 15 articolo 3.a.
Il Direttore
VISTA la deliberazione n. 121 del 05.09.2017 con la quale il Consiglio Regionale ha approvato il Programma di attuazione per
l'anno 2017 della legge regionale n. 15 del 7 aprile 1994 "Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del
patrimonio culturale di origine veneta nell'Istria e nella Dalmazia" ed il conseguente riparto dei contributi regionali, su proposta
del Comitato permanente per la valorizzazione del patrimonio culturale veneto nell'Istria e nella Dalmazia;
DATO ATTO che la suddetta deliberazione rinvia l'attuazione del predetto Programma a successivi decreti del Direttore
dell'Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale;
VERIFICATO che nell'ambito delle iniziative finalizzate a favorire lo sviluppo di centri ed attività culturali e d'istruzione per
le comunità di lingua italiana, di cui all'articolo 3.a della legge regionale n. 15/1994, la DCR n. 121 del 05.09.2017 prevede
l'assegnazione dei seguenti contributi regionali:
1. Euro 24.881,98 a favore della Comunità degli Italiani di Zara (C.F. 24729775821), con sede a Zara (Croazia), per la
realizzazione del progetto "Attività didattiche e laboratori da organizzare nella comunità italiana di Zara e nella scuola
italiana dell'infanzia Pinocchio";
2. Euro 7.214,50 a favore dell'Università Popolare Aperta di Buie (C.F. 82919961825), con sede a Buie (Croazia), per la
realizzazione del progetto "Ricostruisci il castello Rota di Momiano: un gioco didattico per gli adulti di domani e i
bambini di ieri";
3. Euro 11.543,19 a favore della Società Dante Alighieri di Zara (C.F. 66011140063), con sede a Zara (Croazia), per la
realizzazione del progetto "Corsi di lingua e cultura italiana da svolgersi in sede e nelle scuole e istituzioni di Zara";
VISTA la nota del 20.09.2017 acquisita agli atti di questa U.O. al prot. n. 395149/82.00.04.02.03 del 21.09.2017, con la quale
il legale rappresentante dell'Università Popolare Aperta di Buie e il Sindaco della Città di Buie hanno dichiarato quanto segue:
1. dalla data del 01.01.2014, l'Università Popolare Aperta di Buie, soggetto che ha presentato la domanda di contributo
per l'iniziativa in oggetto, non è più dotato di autonomia finanziaria;
2. dalla medesima data, la suddetta Università non è, quindi, più titolare di un proprio conto corrente bancario e dipende
finanziariamente dalla Città di Buie;
3. l'Università Popolare Aperta di Buie rimane soggetto realizzatore dell'iniziativa in oggetto, ma i fondi devono essere
versati a favore della Città di Buie (titolare del conto corrente cui attinge anche l'Università Popolare Aperta di Buie)
che si impegna a destinarli al progetto;
4. la relazione finale progettuale dovrà essere a cura dell'Università Popolare Aperta di Buie; il rendiconto finanziario e
la dichiarazione di conformità, dovranno essere sottoscritti dal Legale Rappresentante dell'Università Popolare Aperta
di Buie e dal Sindaco della Città di Buie;
RITENUTO che la variazione intervenuta in seno all'Università Popolare Aperta di Buie, circa le modalità di gestione della
tesoreria da parte della Città di Buie non alteri gli aspetti sostanziali relativi alla realizzazione del progetto in argomento,
consentendo, pertanto, l'impegno dei fondi per la realizzazione del progetto "Ricostruisci il castello Rota di Momiano: un gioco
didattico per gli adulti di domani e i bambini di ieri" a favore della Città di Buie (C.F. 19611257971), con sede a Buie
(Croazia);
DATO ATTO che sussistono i presupposti di diritto e di fatto per dare attuazione alla DCR n. 121/2017, assumendo l'impegno
di spesa a favore dei beneficiari sopra richiamati e disponendo che l'erogazione dei contributi assegnati avvenga con le seguenti
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modalità:
• entro l'esercizio finanziario corrente, acconto dell'80% dei contributi a seguito della presentazione, da parte del
soggetto beneficiario, della dichiarazione di accettazione del contributo regionale;
• 20% a saldo a conclusione delle iniziative, su presentazione entro il 30.09.2018:
♦ di una relazione finale descrittiva delle modalità di realizzazione e dei risultati dell'attività
progettuale;
♦ del rendiconto finanziario, da redigere utilizzando l'apposito prospetto riepilogativo entrate/spese
predisposto dall'U.O. competente, indicante, per ciascuna delle spese, gli estremi dei documenti
contabili che ne attestino l'effettuazione; al rendiconto dovrà essere allegata copia dei relativi
documenti contabili;
♦ di una dichiarazione di conformità del progetto finale a quello presentato e finanziato, contenente
anche l'attestazione che gli originali dei documenti di spesa sono depositati nella sede indicata dal
soggetto beneficiario;
♦ la liquidazione del saldo dell'intero contributo concesso sarà subordinata alla rendicontazione, da
parte del beneficiario, di costi ammissibili almeno comprensivi del cofinanziamento minimo del
20% e dell'eventuale cofinanziamento aggiuntivo indicato dal medesimo in sede di domanda;
♦ l'eventuale riduzione proporzionale del contributo ad un importo inferiore a quello erogato a titolo di
acconto, comporta l'obbligo, da parte del beneficiario, della restituzione della maggior somma
eventualmente già erogata, maggiorata degli interessi legali;
♦ non saranno ammissibili spese sostenute prima del 02.09.2016, data di pubblicazione dell'Avviso sul
BUR n. 85;
DATO ATTO altresì che i contributi dovranno essere utilizzati dai soggetti beneficiari esclusivamente per la realizzazione dei
progetti ammessi a contributo e che eventuali variazioni alle attività e alla previsione di spesa che dovessero rendersi
necessarie nella fase di attuazione dovranno essere preventivamente autorizzate dal Direttore dell'Unità Organizzativa
Cooperazione Internazionale;
RITENUTO di fissare al 31.08.2018 il termine per la realizzazione dei progetti finanziati, con obbligo, per i soggetti
beneficiari, di presentare la documentazione di fine attività entro il 30.09.2018;
DATO ATTO che eventuali proroghe alla conclusione dei progetti potranno essere concesse con successivi Decreti
dirigenziali, previa richiesta adeguatamente motivata da parte dei soggetti beneficiari;
DATO ATTO che la copertura finanziaria alle obbligazioni in argomento, per la spesa complessiva di Euro 43.639,67, viene
imputata al capitolo 100769 "Spese per iniziative culturali per la promozione e valorizzazione del patrimonio culturale di
origine veneta nell'Istria e nella Dalmazia - Trasferimenti correnti (L.R. 07.04.1994, n. 15)" del Bilancio regionale, in base
all'esigibilità delle obbligazioni medesime, secondo la seguente ripartizione, come dettagliatamente specificato nell'Allegato A:
1. Euro 34.911,73 a carico del Bilancio per l'esercizio finanziario 2017;
2. Euro 8.727,94 a carico del Bilancio per l'esercizio finanziario 2018;
DATO ATTO altresì, che le obbligazioni per le quali si dispongono gli impegni di spesa con il presente provvedimento sono
perfezionate ed esigibili negli esercizi finanziari 2017 e 2018;
VISTA la legge regionale 07.04.1994, n. 15;
VISTA la legge regionale 29.11.2001, n. 39 e ss.mm. e ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e ii.;
VISTA la legge regionale 07.01.2011, n. 1;
VISTO il decreto legislativo 14.03.2013, n. 33e ss.mm. e ii.;
VISTA la legge regionale 30.12.2016, n. 32;
VISTA la DGR n. 1 del 10.01.2017;
VISTO il DSGP n. 1 del 13.01.2017;

128
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 15 del 13 febbraio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

VISTA la DGR n. 108 del 07.02.2017;
VISTA la legge regionale 31.12.2012, n. 54 e ss.mm. e ii.;
VISTI gli atti d'ufficio;
decreta
1. di dare atto che la premessa e l'Allegato A costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare attuazione alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 121 del 05.09.2017, assegnando per la realizzazione di
iniziative finalizzate a favorire lo sviluppo di centri ed attività culturali e d'istruzione per le comunità di lingua
italiana, di cui all'articolo 3.a della legge regionale n. 15/1994, i contributi, dettagliatamente descritti in premessa, per
l'importo complessivo di Euro 43.639,67;
3. di assumere impegni di spesa per l'importo complessivo di Euro 43.639,67, con imputazione a carico del capitolo
100769 "Spese per iniziative culturali per la promozione e valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta
nell'Istria e nella Dalmazia - Trasferimenti correnti (L.R. 07.04.1994, n. 15)", a favore degli enti/organismi e in base
all'esigibilità della spesa, con le imputazioni contabili secondo quanto riportato nella tabella contenuta nell'Allegato
A, la cui registrazione contabile è individuata nell'Allegato tecnico contabile T1 e nell'Allegato tecnico contabile T2;
4. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
5. di dare, altresì, atto che le obbligazioni assunte con il presente provvedimento non hanno la natura di debito
commerciale;
6. di fissare al 31.08.2018 il termine per la realizzazione dei progetti finanziati, con obbligo, per i soggetti beneficiari, di
presentare la documentazione di fine attività entro il 30.09.2018;
7. di disporre che la liquidazione dei contributi in argomento avvenga con le modalità dettagliatamente descritte nella
premessa;
8. di attestare che le obbligazioni per le quali si dispongono gli impegni di spesa con il presente provvedimento sono
perfezionate nel corso del presente esercizio finanziario ed esigibili negli esercizi finanziari 2017 e 2018 e che il
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
9. di dare atto che, per quanto non previsto dal presente decreto, si rinvia alle disposizioni dell'Avviso di apertura dei
termini per la presentazione delle proposte progettuali a valere sulla L.R. n. 15/1994, pubblicato sul BUR n. 85 del
02.09.2016;
10. di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo della DCR n. 121 del 05.09.2017;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
12. di pubblicare il presente decreto in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, omessi Allegati
tecnico contabili T1 e T2.
Maria Elisa Munari

Allegati T1 e T2 (omissis)
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 70

del 16 ottobre 2017

pag. 1/1

Attuazione Programma di interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell’Istria e nella Dalmazia anno
2017. Legge regionale 7 aprile 1994, n 15 – articolo 3.a.
Assegnazione contributi ed imputazioni contabili della spesa.
Capitolo 100769 “Spese per iniziative culturali per la promozione e valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell’Istria e nella Dalmazia”.
n. Beneficiario Sede legale Codice fiscale/partita IVA

Anagrafica
beneficiario

Comunità
Zara
1 degli Italiani
(Croazia)
di Zara

24729775821

00145633

2 Città di Buie

Buie
(Croazia)

19611257971

00144821

Società
Dante
3
Alighieri di
Zara

Zara
(Croazia)

66011140063

00149088
TOTALE

Titolo del
progetto

Articolo

Attività didattiche
e laboratori da
organizzare nella
014
comunità italiana (trasferimenti
di Zara e nella correnti al resto
scuola
italiana
del mondo)
dell'infanzia
Pinocchio
Ricostruisci
il
castello Rota di
014
Momiano:
un
(trasferimenti
gioco didattico per
correnti al resto
gli
adulti
di
del mondo)
domani
e
i
bambini di ieri
Corsi di lingua e
014
cultura italiana da
(trasferimenti
svolgersi in sede e
correnti al resto
nelle scuole e
del mondo)
istituzioni di Zara

Ripartizione V
livello del P.d.C.

Contributo Bilancio
2017
concesso
Euro
Euro

Bilancio
2018
Euro

U.1.04.05.04.001

24.881,98

19.905,58 4.976,40

U.1.04.05.04.001

7.214,50

5.771,60

1.442,90

U.1.04.05.04.001

11.543,19

9.234,55

2.308,64

43.639,67

34.911,73 8.727,94
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(Codice interno: 362930)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE n. 83 del 15
novembre 2017
Approvazione delle risultanze istruttorie di valutazione delle richieste da parte delle Scuole primarie, secondarie di
primo e secondo grado del Veneto, per l'assegnazione di Voucher per la realizzazione di percorsi educativi in materia di
diritti umani e della cultura di pace per l'anno 2017 e assunzione impegno di spesa. DGR n. 945 del 23.06.2017. L.R. 16
dicembre 1999, n. 55 - capo II.
[Cultura e beni culturali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano le risultanze istruttorie di valutazione delle richieste presentate nel 2017 dagli
istituti scolastici del Veneto e si assegnano i Voucher per percorsi educativi in materia di diritti umani alle Scuole primarie,
secondarie di primo e secondo grado del Veneto. Si impegna altresì la spesa a favore degli Enti no profit, realizzatori dei
percorsi.
Il Direttore
VISTA la deliberazione n. 945 del 23.06.2017 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Piano annuale 2017 degli
interventi di promozione dei diritti umani destinando lo stanziamento di Euro 70.000,00 disponibile sul capitolo 100635
"Trasferimenti per favorire la promozione dei diritti umani e della cultura di pace (L.R. 16.12.1999, n. 55)" del Bilancio
regionale di previsione 2017-2019 per l'iniziativa denominata "Voucher educativi";
DATO ATTO che per l'attuazione dell'iniziativa sopra indicata la medesima deliberazione ha previsto in sintesi i seguenti
adempimenti a carico degli Uffici regionali:
1. pubblicazione di un Avviso regionale (Allegato B alla DGR n. 945/2017) per invitare gli Enti no profit veneti ad
elaborare delle proposte educative di promozione dei diritti umani destinate alle scuole;
2. valutazione di conformità delle proposte presentate ai requisiti fissati dalla suddetta deliberazione;
3. pubblicizzazione delle proposte educative presso le Scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado del Veneto,
finalizzata alla raccolta di richieste da parte delle stesse;
4. assegnazione "a sportello", ossia in ordine di arrivo delle richieste e fino ad esaurimento dei fondi, alle Scuole
richiedenti dei percorsi educativi proposti, con attribuzione dei relativi Voucher direttamente agli Enti no profit
proponenti il percorso, secondo la seguente suddivisione:
♦ n. 40 percorsi educativi per le Scuole primarie;
♦ n. 40 percorsi educativi per le Scuole secondarie di primo grado;
♦ n. 20 percorsi educativi per le Scuole secondarie di secondo grado;
5. erogazione del Voucher all'Ente no profit a seguito della realizzazione dell'intervento educativo e su dichiarazione
della Scuola beneficiaria dell'avvenuto regolare svolgimento del percorso;
DATO ATTO che la deliberazione di Giunta Regionale n. 945/2017 ha incaricato il Direttore della Unità Organizzativa
Cooperazione Internazionale dell'esecuzione del provvedimento, inclusa l'approvazione delle risultanze dell'istruttoria e
l'assunzione del relativo impegno di spesa;
VERIFICATO che l'Avviso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 64 del 07.07.2017 e nel sito
Internet della Regione e che il termine ultimo per la presentazione dei percorsi educativi da parte degli Enti no profit era fissato
per il giorno 08.09.2017;
PRESO ATTO che sono pervenute complessivamente n. 152 proposte di interventi educativi;
CONSIDERATO che le suddette proposte sono state valutate dall'Ufficio competente sulla base dei criteri stabiliti con DGR n.
945/2017, prendendo atto del successivo ritiro di n. 7 proposte presentate come indicato nell'Allegato A "Elenco proposte
educative ritirate";
DATO ATTO che l'elenco delle proposte dei percorsi educativi ammesse, di cui all'Allegato B "Elenco proposte educative
conformi", è stato pubblicato a partire dal giorno 2 ottobre 2017 sia sul sito internet regionale, dandone ampia divulgazione
mediante newsletter e comunicazione a mezzo e-mail a tutte le Istituzioni scolastiche venete, sia sul sito dell'Ufficio scolastico
regionale;
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RILEVATO che i moduli di richiesta dei percorsi educativi, distinti per ordine e grado di scuola, sono stati resi disponibili per i
richiedenti secondo il seguente calendario: 3-4 ottobre per le Scuole primarie, 9-10 ottobre per le Scuole secondarie di primo
grado, 12-13 ottobre per le Scuole secondarie di secondo grado;
PRESO ATTO che sono pervenute complessivamente n. 127 richieste di percorsi educativi da parte delle Scuole primarie, n.
112 da parte delle Scuole secondarie di primo grado e n. 49 per le Scuole secondarie di secondo grado;
CONSIDERATO che le suddette richieste sono state valutate dall'Ufficio competente sulla base dei criteri stabiliti con la DGR
n. 945/2017;
VERIFICATO che la deliberazione di Giunta Regionale n. 945/2017 stabiliva che ogni plesso scolastico potesse chiedere e
ottenere al massimo n. 1 Voucher, corrispondente a n. 1 percorso educativo, e fissava in Euro 700,00 il valore del Voucher per
ogni percorso educativo, con la possibilità di assegnarne al massimo n. 2 per ogni Ente no profit, per un valore complessivo di
Euro 1.400,00, per ogni ordine e grado di Scuola (Scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado);
RILEVATO che, in base alle risorse disponibili e secondo quanto previsto dal Piano annuale 2017 degli interventi di
promozione dei diritti umani, è possibile assegnare, seguendo l'ordine della graduatoria ottenuta in base all'ordine di arrivo
delle richieste e fino ad esaurimento dei fondi, i Voucher per i percorsi educativi come di seguito dettagliato:
• n. 40 percorsi educativi, realizzati a cura di 25 Enti no profit, come riepilogato nell'Allegato C "Elenco Voucher
educativi assegnati Scuole primarie";
• n. 40 percorsi educativi, realizzati a cura di 27 Enti no profit, come riepilogato nell'Allegato D "Elenco Voucher
educativi assegnati Scuole secondarie di primo grado";
• n. 20 percorsi educativi, realizzati a cura di 15 Enti no profit, come riepilogato nell'Allegato E "Elenco Voucher
educativi assegnati Scuole secondarie di secondo grado";
PRESO ATTO che per esaurimento dei fondi non ottengono i Voucher le Scuole elencate nell'Allegato F "Elenco Scuole non
assegnatarie di Voucher educativi", distinte per Scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado;
DATO ATTO che sono state valutate non ammissibili n. 20 richieste di Scuole secondarie di primo grado indicate
nell'Allegato G "Elenco richieste Scuole non ammesse", per le motivazioni ivi indicate nella colonna "Note";
RILEVATO che si rende ora necessario provvedere all'assunzione del relativo impegno di spesa al fine di dare copertura
finanziaria alle obbligazioni derivanti dalla procedura sopra indicata che vanno a perfezionarsi nel corrente esercizio
finanziario, ai sensi del paragrafo 5.1 dell'Allegato n. 4/2 al Decreto Legislativo n. 118/2011 "Principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria";
DATO ATTO che è fatto obbligo alle Scuole e agli Enti no profit assegnatari del Voucher per la realizzazione del percorso
educativo di concordare e comunicare agli Uffici regionali le date e i luoghi di realizzazione dello stesso entro 15 giorni dalla
comunicazione dell'assegnazione del Voucher;
VERIFICATO che nell'Allegato B (Avviso), approvato con DGR n. 945/2017, al punto VIII (Modalità di assegnazione e
liquidazione del Voucher) è previsto che l'erogazione dei Voucher del valore di Euro 700,00 avverrà direttamente all'Ente no
profit a seguito della presentazione agli Uffici regionali di:
1. dichiarazione dell'avvenuto regolare svolgimento del percorso educativo, a carico della scuola;
2. sintetica relazione descrittiva e finanziaria dell'attività per la realizzazione del percorso educativo, a carico dell'ente no
profit;
RITENUTO di fissare al 09.06.2018 il termine ultimo per la realizzazione di tutti i percorsi educativi sostenuti da Voucher, in
coincidenza con la data di chiusura delle attività scolastiche per l'anno 2017/2018 e al 31.08.2018 il termine per la
presentazione della documentazione finale;
DATO ATTO che ricorrono pertanto i presupposti di diritto e di fatto per provvedere a dare copertura finanziaria alle
obbligazioni in argomento per la spesa complessiva di Euro 70.000,00 a carico del capitolo 100635 "Trasferimenti per favorire
la promozione dei diritti umani e della cultura di pace (L.R. 16.12.1999, n. 55)" del Bilancio regionale di previsione
2017-2019, esercizio finanziario 2018;
DATO ATTO altresì che le obbligazioni per le quali si dispongono gli impegni di spesa con il presente provvedimento sono
perfezionate nel corrente esercizio finanziario ed esigibili nell'esercizio finanziario 2018;
CONSIDERATO che, per quanto non disposto nel presente atto, si farà riferimento alla DGR n. 945 del 23.06.2017;
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VISTA la L.R. 16 dicembre 1999, n. 55;
VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39 e ss.mm. e ii.;
VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii.;
VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n.33 e ss.mm. e ii.;
VISTA la L.R. 7 gennaio 2011, n. 1;
VISTA la L.R. 30.12.2016, n. 32;
VISTA la DGR n. 1 del 10.10.2017;
VISTO il DSGP n. 1 del 13.10.2017;
VISTA la DGR 7 febbraio 2017, n. 108
VISTA la DGR n. 273 del 14.03.2017;
VISTA la DGR n. 945 del 23 giugno 2017;
VISTA le L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 e ss.mm. e ii;
VISTI gli atti d'ufficio;
decreta
1. di ritenere le premesse e gli Allegati A, B, C, D, E, F e G parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. approvare le risultanze istruttorie di valutazione delle richieste presentate dalle Scuole primarie, secondarie di primo
e secondo grado del Veneto, per l'assegnazione di Voucher per la realizzazione di percorsi educativi in materia di
diritti umani e della cultura di pace per l'anno 2017;
3. di assegnare, seguendo l'ordine della graduatoria ottenuta in base all'ordine di arrivo delle richieste e fino ad
esaurimento dei fondi, Voucher per la realizzazione di n. 100 percorsi educativi come di seguito dettagliato:
• n. 40 percorsi educativi a cura di 25 Enti no profit, come riepilogato nell'Allegato C "Elenco Voucher educativi
assegnati Scuole primarie";
• n. 40 percorsi educativi a cura di 27 Enti no profit, come riepilogato nell'Allegato D "Elenco Voucher educativi
assegnati Scuole secondarie di primo grado";
• n. 20 percorsi educativi a cura di 15 Enti no profit, come riepilogato nell'Allegato E "Elenco Voucher educativi
assegnati Scuole secondarie di secondo grado";
4. di assumere impegni di spesa per l'importo complessivo di Euro 70.000,00 con imputazione a carico del capitolo
100635 "Trasferimenti per favorire la promozione dei diritti umani e della cultura di pace (L.R. 16.12.1999, n. 55)" del Bilancio regionale di previsione 2017-2019, esercizio finanziario 2018 - Missione 12 "Diritti sociali, politiche
sociali e famiglie" Programma 12.08 "Cooperazione e associazionismo" a favore degli Enti no profit assegnatari di
Voucher educativi per la realizzazione di percorsi educativi in materia di diritti umani e della cultura di pace e per gli
importi indicati negli Allegati C, D e E, le cui registrazioni contabili sono individuate negli Allegati tecnici e
contabili T1 e T2, che formano parte integrante del presente provvedimento;
5. di dare atto che la spesa di cui si dispongono gli impegni con il presente atto non rientra nelle tipologie di spesa di cui
alla L.R. n. 1/2011;
6. di dare atto altresì che le obbligazioni assunte con il presente provvedimento non hanno natura di debito
commerciale e che le medesime sono perfezionate nell'esercizio finanziario corrente e saranno esigibili nell'esercizio
finanziario 2018;
7. di disporre che la liquidazione della somma di Euro 70.000,00 a favore dei beneficiari individuati negli Allegati C, D
e E avvenga con le modalità descritte nella premessa;
8. di dare atto che le iniziative finanziate dovranno essere realizzate entro il 09.06.2018 con obbligo di presentazione
della documentazione finale entro il 31.08.2018;
9. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14
marzo 2013, n. 33;
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11. 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;
12. di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, omessi
gli Allegati Tecnico Contabili T1 e T2.
Maria Elisa Munari

Allegati T1 e T2 (omissis)
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Allegato A al decreto n. 83 del 15.11.2017

Voucher - Anno 2017 - Elenco proposte educative ritirate
N.

Titolo proposta

Ente proponente

Sede

Codice
Fiscale

Note

1

LASCIA IL SEGNO!

ASSOCIAZIONE
"KAIROS IL TUO
TEMPO"

via F.lli Rosselli, 39 - Solesino (PD)

91022180284

proposta ritirata con nota formale

Via Riviera Berica, 631 - Vicenza (VI)

94039370369

proposta ritirata con nota formale

Via Riviera Berica, 631 - Vicenza (VI)

94039370369

proposta ritirata con nota formale

Via Riviera Berica, 631 - Vicenza (VI)

94039370369

proposta ritirata con nota formale

Via Riviera Berica, 631 - Vicenza (VI)

94039370369

proposta ritirata con nota formale

Via Riviera Berica, 631 - Vicenza (VI)

94039370369

proposta ritirata con nota formale

Via Riviera Berica, 631 - Vicenza (VI)

94039370369

proposta ritirata con nota formale

2

ABBECEDARIO “GLOCAL”

3

CRESCERE CON I MASSMEDIA: BAMBINI E
PUBBLICITÀ

4

"BUFALE" IN CLASSE

5

GIOCHIAMO CON LE
PAROLE

6

SE FOSSE CAPITATO A ME…

7

MIGRANTI: PROBLEMA
SOCIALE O DI ORDINE
PUBBLICO?

ALTERNATIVA
NORD/SUD PER IL XXI
SECOLO (ANS-XXI
ONLUS)
ALTERNATIVA
NORD/SUD PER IL XXI
SECOLO (ANS-XXI
ONLUS)
ALTERNATIVA
NORD/SUD PER IL XXI
SECOLO (ANS-XXI
ONLUS)
ALTERNATIVA
NORD/SUD PER IL XXI
SECOLO (ANS-XXI
ONLUS)
ALTERNATIVA
NORD/SUD PER IL XXI
SECOLO (ANS-XXI
ONLUS)
ALTERNATIVA
NORD/SUD PER IL XXI
SECOLO (ANS-XXI
ONLUS)
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Allegato B al decreto n.

83
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del 15.11.2017

Voucher - Anno 2017 - Elenco proposte educative conformi
nr.
percorso

Titolo proposta

Ambito tematico

Ente proponente

Sede

1

Cittadini del Mondo

c) da dove vieni? where are you from? de onde você
vem? d'où venez vous? ¿De dónde vienes tú?

Incontro fra i Popoli ONG

Padova

2

L'altra metà del cielo

b) 3D: Donne tra Diseguaglianze e Diritti

Incontro fra i Popoli ONG

Padova

3

Pianeta Blu

a) terra, aria, acqua,....come essere sostenibili

Incontro fra i Popoli ONG

Padova

4

Bio-Diverso

a) terra, aria, acqua,....come essere sostenibili

DEAFAL ONG

Milano

5

Terra&Cibo

a) terra, aria, acqua,....come essere sostenibili

DEAFAL ONG

Milano

6

#Difendiamolumano

Adelante società cooperativa
sociale onlus

Vicenza

7

S-legali: percorsi liberi di legalità

f) cultura della legalità e della cittadinanza responsabile

Adelante società cooperativa
sociale onlus

Vicenza

8

Stop bullying: diritti in diretta

d) il bullismo come violazione dei diritti umani

Adelante società cooperativa
sociale onlus

Vicenza

e) internet e social network: una sfida per i diritti
umani

136
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 15 del 13 febbraio 2018
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Allegato B al decreto n.

83
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del 15.11.2017
Voucher - Anno 2017 - Elenco proposte educative conformi

nr.
percorso

Titolo proposta

Ambito tematico

Ente proponente

Sede

9

Il cibo è un diritto o è una merce? Il rispetto della
a) terra, aria, acqua,....come essere sostenibili,
Associazione di cooperazione
biodiversità biologica e alimentare per la sovranità
f)cultura della legalità e della cittadinanza responsabile
e solidarietà
alimentare

10

La sostenibilità a partire dagli elementi della Terra

a) terra, aria, acqua,....come essere sostenibili

Associazione Fratelli
dell'Uomo

Milano

11

Dimmi cosa mangi e ti dirò da dove vieni!

c) da dove vieni? where are you from? de onde você
vem? d'où venez vous? ¿De dónde vienes tú?

Associazione Fratelli
dell'Uomo

Milano

12

Il mondo che vogliamo, il cammino verso gli
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile

a) terra, aria, acqua,....come essere sostenibili

Comitato italiano per l'Unicef

Roma

13

"Per ogni bambino la giusta opportunità" - Da
dove vieni?

c) da dove vieni? where are you from? de onde você
vem? d'où venez vous? ¿De dónde vienes tú?

Comitato italiano per l'Unicef

Roma

17

FACE 2 FACE - Progetto di sensibilizzazione al
rischio di bullismo e cyberbullismo

d) il bullismo come violazione dei diritti umani

VIS A' VIS

Padova

VIS A' VIS

Padova

Fondazione Pime onlus

Milano

18

19

Liberté, LEGALITE’, fraternité – PROGETTO DI
f) cultura della legalità e della cittadinanza responsabile
EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’

“BULLISMO E CYBERBULLISMO.
Conoscere per decidere e agire”.

d) il bullismo come violazione dei diritti umani; e)
internet e social network: una sfida per i diritti umani

Padova
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Allegato B al decreto n.

83
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del 15.11.2017
Voucher - Anno 2017 - Elenco proposte educative conformi

nr.
percorso

Titolo proposta

Ambito tematico

Ente proponente

Sede

20

IN VIAGGIO.
Percorsi di crescita alla scoperta di noi a partire
dall'Altro

c) da dove vieni? where are you from? de onde você
vem? d'où venez vous? ¿De dónde vienes tú?

Fondazione Pime onlus

Milano

21

DIRITTO ALLA MIGRAZIONE

c) da dove vieni? where are you from? de onde você
vem? d'où venez vous? ¿De dónde vienes tú?

Coop. Acli S. Gaetano S.C.

Mirano

22

BAMBINI A PIEDI ATTORNO AL MONDO

a) terra, aria, acqua,....come essere sostenibili

Coop. Acli S. Gaetano S.C.

Mirano

23

IL LUPO E L'AGNELLO: IL BULLO E LA
VITTIMA

d) il bullismo come violazione dei diritti umani

Mary Poppins Cooperativa
Sociale a R.L.

Padova

24

Cenerentola e Biancaneve fanno la pubblicità;
dalla fiaba alla pubblicità

b) 3D: Donne tra Diseguaglianze e Diritti

Mary Poppins Cooperativa
Sociale a R.L.

Padova

25

Amici con un clik

e) internet e social network: una sfida per i diritti umani

Mary Poppins Cooperativa
Sociale a R.L.

Padova

26

Dolce amaro trasgredire

f) cultura della legalità e della cittadinanza responsabile

Mary Poppins Cooperativa
Sociale a R.L.

Padova

27

A testa alta - I diritti delle donne per combatte la
violenza di genere

b) 3D: Donne tra Diseguaglianze e Diritti

Associazione Ya Basta

Padova
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del 15.11.2017
Voucher - Anno 2017 - Elenco proposte educative conformi

nr.
percorso

Titolo proposta

Ambito tematico

Ente proponente

Sede

28

DONNE: Diritti, Onore, Nascita, Nonviolenza,
Emancipazione

b) 3D: Donne tra Diseguaglianze e Diritti

Cooperativa Sociale Iside

Venezia

29

“Game Over Bullismo” (bullismo e cyberbullismo)

d) il bullismo come violazione dei diritti umani

Cooperativa Sociale Iside

Venezia

30

ODISSEA. La rotta dei migranti.

c) da dove vieni? where are you from? de onde você
vem? d'où venez vous? ¿De dónde vienes tú?

Società Nuova scs

Belluno

31

PETER PAN USA INTERNET

e) internet e social network: una sfida per i diritti umani

SOS Bambino International
Adoption onlus

Vicenza

32

COLORAMONDO

c) da dove vieni? where are you from? de onde você
vem? d'où venez vous? ¿De dónde vienes tú?

SOS Bambino International
Adoption onlus

Vicenza

33

SELFIE

e) internet e social network: una sfida per i diritti umani

Associazione Culturale
Amistad

Padova

34

Terra, aria, acqua: sosteniamoci!

a) terra, aria, acqua,....come essere sostenibili

Fare il Mappamondo Società
Cooperativa Sociale

Padova

35

ATTIVIAMOCI CONTRO IL BULLISMO.
Conoscerlo per combatterlo. Imparare a gestire le
relazioni interpersonali in modo nonviolento.

d) il bullismo come violazione dei diritti umani

Associazione per la Pace Padova

Padova
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Sede

36

IO NON SONO UN BULLO - Il bullismo come
violazione dei diritti umani

d) il bullismo come violazione dei diritti umani

Associazione di Promozione
Sociale Ermes

San Stino di Livenza

37

LA STAGIONE DEI FRUTTI MAGICI

a) terra, aria, acqua,....come essere sostenibili

Unicomondo Cooperativa a r.l.

Vicenza

38

RUTH, MALA, MARIA e altre storie di donne
coraggiose

b) 3D: Donne tra Diseguaglianze e Diritti

Unicomondo Cooperativa a r.l.

Vicenza

39

NON SOLO BULLI

d) il bullismo come violazione dei diritti umani

NADIA Onlus

San Martino Buon Albergo

40

INTERNET, SOCIAL NETWORK, CYBER
BULLISMO… E DINTORNI

e) internet e social network: una sfida per i diritti umani

NADIA Onlus

San Martino Buon Albergo

41

QUESTA CASA E' SOSTENIBILE? L'evoluzione
degli stili di vita e dell'utilizzo delle risorse
naturali nella Preistoria

a) terra, aria, acqua,....come essere sostenibili

EvolutaMente APS

Fumane

42

Un nonno africano di 300.000 anni fa…
Evoluzione biologica e culturale come elementi di
identità

c) da dove vieni? where are you from? de onde você
vem? d'où venez vous? ¿De dónde vienes tú?

EvolutaMente APS

Fumane

43

RITMO TRA LE RIGHE

a) terra, aria, acqua,....come essere sostenibili; d) il
bullismo come violazione dei diritti umani

Associazione "KAIROS IL
TUO TEMPO"

Solesino
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Sede

44

RITMA CIO' CHE SEI

a) terra, aria, acqua,....come essere sostenibili; d) il
bullismo come violazione dei diritti umani

Associazione "KAIROS IL
TUO TEMPO"

Solesino

45

PASSI IN LIBERTA'

a) terra, aria, acqua,....come essere sostenibili; f) cultura
della legalità e della cittadinanza responsabile

Associazione "KAIROS IL
TUO TEMPO"

Solesino

47

SONO CIO' CHE PENSO!

d) il bullismo come violazione dei diritti umani; e)
internet e social network: una sfida per i diritti umani

Associazione "KAIROS IL
TUO TEMPO"

Solesino

48

PROGETTO LEGALITA': SBULLONIAMOCI

d) il bullismo come violazione dei diritti umani; f)
cultura della legalità e della cittadinanza responsabile

ASSOGEVI

Vicenza

49

Essere Umano

f) cultura della legalità e della cittadinanza responsabile

Talèa Teatro

Padova

50

I'M

c) da dove vieni? where are you from? de onde você
vem? d'où venez vous? ¿De dónde vienes tú?

Talèa Teatro

Padova

51

RelAzioniamoci

d) il bullismo come violazione dei diritti umani

Associazione Stella

San Pietro in Cariano

52

Esploratori o viaggiatori? Partiamo per la
diversità!

c) da dove vieni? where are you from? de onde você
vem? d'où venez vous? ¿De dónde vienes tú?

1514 Oltre il muro Onlus

Ponte San Nicolò
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Sede

53

Diventiamo cittadini consapevoli e pacifici!

f) cultura della legalità e della cittadinanza responsabile

1514 Oltre il muro Onlus

Ponte San Nicolò

54

A scuola di diritti: niños contro il bullismo

d) il bullismo come violazione dei diritti umani

Jardin de los Niños onlus

Dolo

55

GENERALMENTE.
Educarsi alle differenze di genere

b) 3D: Donne tra Diseguaglianze e Diritti

Aribandus Cooperativa
Sociale onlus SCARL

Verona

62

BUEN VIVIR: L’IMPRONTA ECOLOGICA

a) terra, aria, acqua,....come essere sostenibili

NATs per… onlus

Treviso

63

PABLO, UNO SGUARDO SUL MONDO.

c) da dove vieni? where are you from? de onde você
vem? d'où venez vous? ¿De dónde vienes tú?

NATs per… onlus

Treviso

64

PENSO, AGISCO, DUNQUE SONO!

f) cultura della legalità e della cittadinanza responsabile

NATs per… onlus

Treviso

65

Stiamo bene a scuola: un NO al bullismo!

d) il bullismo come violazione dei diritti umani

Associazione Ares

Bassano del Grappa

66

STREAM

a) terra, aria, acqua,....come essere sostenibili

La Fucina delle Scienze
Società Cooperativa Sociale

Padova
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67

DUIHUA - HIWARAT: DIALOGHI DI PACE.
Percorsi interculturali per superare i pregiudizi e
gli stereotipi.

c) da dove vieni? where are you from? de onde você
vem? d'où venez vous? ¿De dónde vienes tú?

Samarcanda scs onlus

Schio

68

Un mondo a misura di bambini e bambine

f) cultura della legalità e della cittadinanza responsabile

Fare il Mappamondo Società
Cooperativa Sociale

Padova

69

MIGRARE, CONOSCERE, COMUNICARE

70

TERRA, ARIA, ACQUA: CAPIRE,
SOSTENERE, AGIRE!

a) terra, aria, acqua,....come essere sostenibili

A.C.L.I. Provinciali di Treviso

Treviso

71

IO NON HO PAURA

f) cultura della legalità e della cittadinanza responsabile

Associazione di Promozione
Sociale Mondogira

Este

72

Different places, but people! - Luoghi diversi, ma
persone

c) da dove vieni? where are you from? de onde você
vem? d'où venez vous? ¿De dónde vienes tú?

Associazione di Promozione
Sociale Mondogira

Este

73

IGUAL - PARI

b) 3D: Donne tra Diseguaglianze e Diritti

Associazione di Promozione
Sociale Mondogira

Este

74

Growing Lab - Immagini per crescere

d) il bullismo come violazione dei diritti umani

Associazione di Promozione
Sociale Mondogira

Este

c) da dove vieni? where are you from? de onde você
vem? d'où venez vous? ¿De dónde vienes tú?; e)
A.C.L.I. Provinciali di Treviso
internet e social network: una sfida per i diritti umani

Treviso
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75

INSIEME E' MEGLIO

c) da dove vieni? where are you from? de onde você
vem? d'où venez vous? ¿De dónde vienes tú?

Associazione Amici del
Villaggio

Rosà

76

WASTE LAND. AUTORITRATTO DELLO
SPRECO

a) terra, aria, acqua,....come essere sostenibili

Angoli di Mondo Cooperativa
Sociale

Padova

77

DIRITTI E ROVESCI. I'M (ONLY) A GIRL

b) 3D: Donne tra Diseguaglianze e Diritti

Angoli di Mondo Cooperativa
Sociale

Padova

78

DOVE DORMONO I BAMBINI. NASCERE
NEL NORD O NEL SUD DEL MONDO

c) da dove vieni? where are you from? de onde você
vem? d'où venez vous? ¿De dónde vienes tú?

Angoli di Mondo Cooperativa
Sociale

Padova

79

COSA C'E' IN UN BICCHIERE D'ACQUA?
ACQUA: un mondo per tutti, un mondo di
responsabilità diffusa

a) terra, aria, acqua,....come essere sostenibili

Jonathan Cooperativa Sociale

Piazzola sul Brenta

80

CHE GENERE DI DIRITTI?
Le pari opportunità per donne e uomini tra
legislazione internazionale e quotidianità sociale

b) 3D: Donne tra Diseguaglianze e Diritti

Jonathan Cooperativa Sociale

Piazzola sul Brenta

81

CI CONOSCIAMO?
Percorsi di intercultura passando per i diritti umani

c) da dove vieni? where are you from? de onde você
vem? d'où venez vous? ¿De dónde vienes tú?

Jonathan Cooperativa Sociale

Piazzola sul Brenta

82

BASTA IO NON CI STO PIU'!
Il bullismo come violazione dei diritti umani a
scuola

d) il bullismo come violazione dei diritti umani

Jonathan Cooperativa Sociale

Piazzola sul Brenta
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Sede

83

Sostenibilandia - La complessità del territorio

a) terra, aria, acqua,....come essere sostenibili

Jonathan Cooperativa Sociale

Venezia

84

Sostenibilandia - La sfida del mare

a) terra, aria, acqua,....come essere sostenibili

Sestante di Venezia Soc.
Coop.

Venezia

85

Sostenibilandia - Io non lascio l'impronta

a) terra, aria, acqua,....come essere sostenibili

Sestante di Venezia Soc.
Coop.

Venezia

86

Da dove vieni?

c) da dove vieni? where are you from? de onde você
vem? d'où venez vous? ¿De dónde vienes tú?

Fondazione Caritas Vittorio
Veneto

Vittorio Veneto

87

Essere nativi digitali oggi: una sfida per i diritti
umani.

e) internet e social network: una sfida per i diritti umani

Cooperativa sociale a R.L. "Il
Mosaico"

Vicenza

88

Diritti umani - Dall'equity all'eguality - un lungo
cammino di civiltà

b) 3D: Donne tra Diseguaglianze e Diritti

Donne 3.1 Run Together

Ponte San Nicolò

89

Stereotipi: liberi tutti!!!

b) 3D: Donne tra Diseguaglianze e Diritti

Cooperativa sociale a R.L. "Il
Mosaico"

Vicenza

90

Mission possible: studenti attivi!

f) cultura della legalità e della cittadinanza responsabile

Cooperativa sociale a R.L. "Il
Mosaico"

Vicenza
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Sede

91

LA SCUOLA DEGLI ALBERI

a) terra, aria, acqua,....come essere sostenibili

Associazione Amici del
Villaggio

Rosà

92

L'IMPRONTA DELL'ACQUA

a) terra, aria, acqua,....come essere sostenibili

Associazione Amici del
Villaggio

Rosà

93

IL RACCONTO DI MARTINA

f) cultura della legalità e della cittadinanza responsabile

Associazione Amici del
Villaggio

Rosà

94

NON BULLIAMOCI:BULLISMO E
CYBERBULLISMO

d) il bullismo come violazione dei diritti umani

Smile Africa onlus

Rovigo

95

Piedi leggeri.
Percorso di mobilità sostenibile ed educazione alla
pace.

a) terra, aria, acqua,....come essere sostenibili

Organizzazione di volontariato
"Noi con voi"

Feltre

96

Seguiamo le orme di…

f) cultura della legalità e della cittadinanza responsabile

Amici dei Popoli Padova

Padova

97

Il bullo non scherza

d) il bullismo come violazione dei diritti umani

Amici dei Popoli Padova

Padova

98

Chi è il mio vicino?

c) da dove vieni? where are you from? de onde você
vem? d'où venez vous? ¿De dónde vienes tú?

Amici dei Popoli Padova

Padova
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99

FRUTTI SFRUTTATI: crescere cittadini
responsabili per una cultura della legalità

100

POPOLI IN MOVIMENTO

c) da dove vieni? where are you from? de onde você
vem? d'où venez vous? ¿De dónde vienes tú?

Associazione Canalete CTM

Vicenza

101

C’E’ PIU’ GUSTO A MANGIAR GIUSTO! …
per uno sviluppo sostenibile

a) terra, aria, acqua,....come essere sostenibili

Associazione Canalete CTM

Vicenza

102

Tutto un altro jeans

a) terra, aria, acqua,....come essere sostenibili

Associazione Armadillo

Conegliano

103

Da dove vieni?

c) da dove vieni? where are you from? de onde você
vem? d'où venez vous? ¿De dónde vienes tú?

Servitium onlus

Vittorio Veneto

104

DA DOVE VIENI?

c) da dove vieni? where are you from? de onde você
vem? d'où venez vous? ¿De dónde vienes tú?

Diocesi di Vittorio Veneto Caritas

Vittorio Veneto

105

CONOSCERE L'ALTRO.
La curiosità può vincere la paura ancora più di
quanto possa fare il coraggio (James Stephens)

c) da dove vieni? where are you from? de onde você
vem? d'où venez vous? ¿De dónde vienes tú?

Xena Centro scambi e
dinamiche interculturali

Padova

106

Se sei donna puoi

b) 3D: Donne tra Diseguaglianze e Diritti

Goccia Società Cooperativa
Sociale

Porto Tolle

Ambito tematico

Ente proponente

f) cultura della legalità e della cittadinanza responsabile Associazione Canalete CTM

Sede

Vicenza
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Sede

107

Sbulloniamoci!

d) il bullismo come violazione dei diritti umani

Goccia Società Cooperativa
Sociale

Porto Tolle

108

DIRITTINVIAGGIO
Women and girls human rights

b) 3D: Donne tra Diseguaglianze e Diritti

Volontariato Internazionale
per lo Sviluppo

Roma

110

Vado da dove vengo

c) da dove vieni? where are you from? de onde você
vem? d'où venez vous? ¿De dónde vienes tú?

Associazione di Promozione
Sociale ComuniCare

Venezia

111

LA BUSSOLA DELLA CITTADINANZA - I
punti cardinali della partecipazione responsabile

f) cultura della legalità e della cittadinanza responsabile

KIRIKU' Società Cooperativa
Sociale onlus

Crocetta del Montello

112

IN PARITA'

b) 3D: Donne tra Diseguaglianze e Diritti

KIRIKU' Società Cooperativa
Sociale onlus

Crocetta del Montello

113

Crescendo DIRITTI: percorsi di consapevolezza
su diritti umani e disuguaglianze di genere per la
promozione di relazioni paritarie

b) 3D: Donne tra Diseguaglianze e Diritti

Questa Città - Associazione di
Cittadini Volontari

Bassano del Grappa

114

POLIS-EDRICA. PENSARE UNA CITTA'
INTEGRANTE.

c) da dove vieni? where are you from? de onde você
vem? d'où venez vous? ¿De dónde vienes tú?

La Esse Società Cooperativa
Sociale

Treviso

115

Wi-fi il bullo?

d) il bullismo come violazione dei diritti umani; e)
internet e social network: una sfida per i diritti umani

Associazione di promozione
sociale bNET

Treviso
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116

Buon Vicinato e media per la scuola primaria

e) internet e social network: una sfida per i diritti umani Associazione Maranathà onlus

Cittadella

117

Buon Vicinato e media per la scuola secondaria

e) internet e social network: una sfida per i diritti umani Associazione Maranathà onlus

Cittadella

118

Mind the Gap

f) cultura della legalità e della cittadinanza responsabile Associazione Maranathà onlus

Cittadella

119

Diritti partecipati

f) cultura della legalità e della cittadinanza responsabile Associazione Maranathà onlus

Cittadella

120

Sbullonati 3.0: connettiti al tuo diritto di EsserCi!

d) il bullismo come violazione dei diritti umani

Sonda Società Cooperativa
Sociale onlus

Altivole

121

Pari o dispari? Verso una scelta consapevole
dell'uguaglianza di genere

b) 3D: Donne tra Diseguaglianze e Diritti

Smile Africa Onlus

Rovigo

122

Legale/illegale

123

Uguali, diversi, solidali

Ambito tematico

Ente proponente

IM.PRO.N.TE. - Impresa e
Progetti Nel Territorio Società
f) cultura della legalità e della cittadinanza responsabile
Cooperativa Sociale Impresa
Sociale onlus
IM.PRO.N.TE. - Impresa e
c) da dove vieni? where are you from? de onde você Progetti Nel Territorio Società
vem? d'où venez vous? ¿De dónde vienes tú?
Cooperativa Sociale Impresa
Sociale onlus

Sede

Cittadella

Cittadella
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Sede

Cittadella

124

Cyber-coinvolti

d) il bullismo come violazione dei diritti umani

IM.PRO.N.TE. - Impresa e
Progetti Nel Territorio Società
Cooperativa Sociale Impresa
Sociale onlus

125

PERCHE' SEI EMIGRATO? CHI SEI TU? CHI
SONO IO?

c) da dove vieni? where are you from? de onde você
vem? d'où venez vous? ¿De dónde vienes tú?

Associazione Bashù onlus

Padova

126

LA REALTÀ DELLA LEGALITÀ:
CITTADINANZA, COSTITUZIONE E DIRITTI f) cultura della legalità e della cittadinanza responsabile
UMANI

Associazione Bashù onlus

Padova

127

Media e Migranti: scontro/confronto.
c) da dove vieni? where are you from? de onde você
La percezione dell'altro tra social media, news e
vem? d'où venez vous? ¿De dónde vienes tú?; e)
infotaiment: quali campane ascoltare tra i banchi di
internet e social network: una sfida per i diritti umani
scuola

Associazione Culturale
toniCorti

Padova

128

PAROLE OSTILI

e) internet e social network: una sfida per i diritti
umani

Associazione Amici del
Villaggio

Rosà

130

SMARTPHONE IL MONDO IN TASCA

e) internet e social network: una sfida per i diritti umani

CE.L.I.M. Centro Laici
Italiani per le missioni

Milano

131

ENERGIA DAL MONDO, ENERGIA NEL
MONDO

a) terra, aria, acqua,....come essere sostenibili

CE.L.I.M. Centro Laici
Italiani per le missioni

Milano

132

UNA FORESTA DI CARTA DA SALVARE

a) terra, aria, acqua,....come essere sostenibili

CE.L.I.M. Centro Laici
Italiani per le missioni

Milano
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Sede

133

PIANETA TERRA O PIANETA ACQUA?

a) terra, aria, acqua,....come essere sostenibili

CE.L.I.M. Centro Laici
Italiani per le missioni

Milano

Aiutodonna-Oderzo

Oderzo

134

RELAZIONI AFFETTIVE E RISPETTO DEI
DIRITTI UMANI DEI MINORI AI TEMPI DEI e) internet e social network: una sfida per i diritti umani
SOCIAL

136

Tutta la Pace del Mondo

f) cultura della legalità e della cittadinanza responsabile

Ass. Gruppi 'Insieme si Può…'
onlus-ong

Belluno

137

ACQUA E' VITA

a) terra, aria, acqua,....come essere sostenibili

Ass. Gruppi 'Insieme si Può…'
onlus-ong

Belluno

140

ADEA Aula Didattica Ecologica all'Aperto

a) terra, aria, acqua,....come essere sostenibili

Associazione Culturale About

Venezia

141

Diritti e doveri: per la legalità e la giustizia

f) cultura della legalità e della cittadinanza responsabile

Samarcanda scs onlus

Belluno

142

INTERCULTURA: UN VIAGGIO SENZA
CONFINI

c) da dove vieni? where are you from? de onde você
vem? d'où venez vous? ¿De dónde vienes tú?

Samarcanda scs onlus

Belluno

143

QUANTO COSTA LA NOSTRA SPESA ALLA
TERRA?

a) terra, aria, acqua,....come essere sostenibili

Samarcanda scs onlus

Belluno
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Ente proponente

Sede

144

Rispetto e diritti per tutte: il contributo del
commercio equo e solidale

b) 3D: Donne tra Diseguaglianze e Diritti

Samarcanda scs onlus

Belluno

145

IL DIRITTO DI SCEGLIERE… come affermare
se stess*

b) 3D: Donne tra Diseguaglianze e Diritti

La Esse Società Cooperativa
Sociale

Treviso
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Voucher - Anno 2017 - Elenco Voucher educativi assegnati alle Scuole primarie
Prov

Percoso educativo
(titolo e numero percorso)

Articolo

Ripartizione V
livello del P.d.C.

Importo
Voucher
Bilancio 2018
€

Scuola Primaria "GB
Ospedaletto
Ferrari"

PD

Esploratori o viaggiatori? Partiamo per la
diversità! - 52

13

U.1.04.04.01.001

700,00

Scuola Primaria "G. Bassano del
Giardino"
Grappa

VI

#Difendiamolumano - 6

13

U.1.04.04.01.001

700,00

Thiene

VI

S-legali: percorsi liberi di legalità - 7

13

U.1.04.04.01.001

700,00

Scuola Primaria "G.
Marconi"

Megliadino
San Vitale

PD

Chi è il mio vicino? - 98

13

U.1.04.04.01.001

700,00

00158599

Scuola Primaria
Luzzatti

Padova

PD

Il bullo non scherza - 97

13

U.1.04.04.01.001

700,00

91026780246

00129966

Scuola Primaria "E.
Cavallini"

Tezze sul
Brenta

VI

INSIEME E' MEGLIO - 75

13

U.1.04.04.01.001

700,00

Rosà

91026780246

00129966

Scuola Primaria "G.
Zanella"

Trissino

VI

LA SCUOLA DEGLI ALBERI - 91

13

U.1.04.04.01.001

700,00

Padova

03353580289

00074738

Santa
Scuola Primaria "M.
Margherita
Buonarroti"
d'Adige

PD

DOVE DORMONO I BAMBINI. NASCERE
NEL NORD O NEL SUD DEL MONDO - 78

13

U.1.04.04.01.001

700,00

N.

Ente no profit
Assegnatario del
Voucher

Sede

1

1514 Oltre il muro onlus

Ponte San Nicolò

92256570281

00168033

2

Adelante società
cooperativa sociale onlus

Vicenza

03031880242

00158600

3

Adelante società
cooperativa sociale onlus

Vicenza

03031880242

00158600

Scuola Primaria
Zanella

4

Amici dei Popoli Padova

Padova

92137680283

00158599

5

Amici dei Popoli Padova

Padova

92137680283

6

Associazione Amici del
Villaggio

Rosà

7

Associazione Amici del
Villaggio

8

Angoli di Mondo
Cooperativa Sociale

Cod. fiscale/p. Anagrafica
iva
beneficiario

Scuola

Comune
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Voucher - Anno 2017 - Elenco Voucher educativi assegnati alle Scuole primarie
N.

Ente no profit
Assegnatario del
Voucher

Sede

9

Angoli di Mondo
Cooperativa Sociale

Padova

03353580289

10

Associazione Canalete
CTM

Vicenza

11

Associazione di
cooperazione e solidarietà

12

Cod. fiscale/p. Anagrafica
iva
beneficiario

Articolo

Ripartizione V
livello del P.d.C.

Importo
Voucher
Bilancio 2018
€

Scuola

Comune

Prov

Percoso educativo
(titolo e numero percorso)

00074738

Scuola Primaria "F.
Grimani"

Venezia

VE

DOVE DORMONO I BAMBINI. NASCERE
NEL NORD O NEL SUD DEL MONDO - 78

13

U.1.04.04.01.001

700,00

02198310241

00164071

Scuola Primaria
Borne

Valdagno

VI

C’E’ PIU’ GUSTO A MANGIAR GIUSTO!
… per uno sviluppo sostenibile - 101

12

U.1.04.03.99.999

700,00

Padova

92055780289

00136777

Scuola Primaria
Castelfranco
"S.Maria della Pieve"
Veneto

TV

Il cibo è un diritto o è una merce? Il rispetto
della biodiversità biologica e alimentare per la
sovranità alimentare - 9

13

U.1.04.04.01.001

700,00

Associazione di
Promozione Sociale
Ermes

San Stino di Livenza

92035960274

00164070

Scuola Primaria
San Michele
Istituto Comprensivo
al
"Tito Livio"
Tagliamento

VE

IO NON SONO UN BULLO - Il bullismo
come violazione dei diritti umani - 36

13

U.1.04.04.01.001

700,00

13

Associazione di
Promozione Sociale
Ermes

San Stino di Livenza

92035960274

00164070

Scuola Primaria "G. San Donà di
Carducci"
Piave

VE

IO NON SONO UN BULLO - Il bullismo
come violazione dei diritti umani - 36

13

U.1.04.04.01.001

700,00

14

Talèa Teatro

Padova

92276100283

00167988

Scuola Primaria "De Megliadino
Amicis"
San Fidenzio

PD

I'M - 50

13

U.1.04.04.01.001

700,00

15

Associazione Fratelli
dell'Uomo onlus

Milano

80134450156

00128033

VI

La sostenibilità a partire dagli elementi della
Terra - 10

13

U.1.04.04.01.001

700,00

16

Associazione Maranathà
onlus

Cittadella

92012440282

00039969

Scuola Primaria "A. San Martino
Diaz"
di Lupari

PD

Buon Vicinato e media per la scuola primaria 116

13

U.1.04.04.01.001

700,00

17

Associazione Maranathà
onlus

Cittadella

92012440282

00039969

Scuola Primaria "A. Piazzola sul
da Tremignon"
Brenta

PD

Buon Vicinato e media per la scuola primaria 116

13

U.1.04.04.01.001

700,00

Scuola Primaria 4
novembre di
Campagnari

Tezze sul
Brenta
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Voucher - Anno 2017 - Elenco Voucher educativi assegnati alle Scuole primarie
N.

Ente no profit
Assegnatario del
Voucher

Sede

18

Associazione per la Pace Padova

Padova

92224820289

19

Associazione per la Pace Padova

Padova

20

CE.L.I.M. Centro Laici
Italiani per le missioni

21

Cod. fiscale/p. Anagrafica
iva
beneficiario

Articolo

Ripartizione V
livello del P.d.C.

Importo
Voucher
Bilancio 2018
€

Scuola

Comune

Prov

Percoso educativo
(titolo e numero percorso)

00159835

Scuola Primaria
Pianca Happy
English School

Conegliano

TV

ATTIVIAMOCI CONTRO IL BULLISMO.
Conoscerlo per combatterlo. Imparare a gestire
le relazioni interpersonali in modo
nonviolento. - 35

13

U.1.04.04.01.001

700,00

92224820289

00159835

Scuola Primaria "M.
L. Visintini"

Venezia

VE

ATTIVIAMOCI CONTRO IL BULLISMO.
Conoscerlo per combatterlo. Imparare a gestire
le relazioni interpersonali in modo
nonviolento. - 35

13

U.1.04.04.01.001

700,00

Milano

80202830156

00168135

Scuola Primaria
Istituto Cavanis
"Collegio Canova"

Possagno

TV

UNA FORESTA DI CARTA DA SALVARE 132

13

U.1.04.04.01.001

700,00

CE.L.I.M. Centro Laici
ltaliani per le missioni

Milano

80202830156

00168135

Scuola Primaria
Manzoni

Valdagno

VI

PIANETA TERRA O PIANETA ACQUA? 133

13

U.1.04.04.01.001

700,00

22

Cooperativa Sociale Iside

Venezia

03535370278

00164145

Scuola Primaria
Borgo Padova

Castelfranco
Veneto

TV

“Game Over Bullismo” (bullismo e
cyberbullismo) - 29

12

U.1.04.03.99.999

700,00

23

Cooperativa Sociale Iside

Venezia

03535370278

00164145

Scuola Primaria
Treville "Corletto"

Castelfranco
Veneto

TV

“Game Over Bullismo” (bullismo e
cyberbullismo) - 29

12

U.1.04.03.99.999

700,00

24

EvolutaMente APS

Fumane

93218220239

00165678

Scuola Primaria
Flaminio Pellegrini
Fumane

Fumane

VR

Un nonno africano di 300.000 anni fa…
Evoluzione biologica e culturale come
elementi di identità - 42

13

U.1.04.04.01.001

700,00

25

Fare il Mappamondo
Società Cooperativa
Sociale

Padova

02923540278

00164144

Scuola Primaria
"Istituto Farina"

Cittadella

PD

Terra, aria, acqua: sosteniamoci! - 34

13

U.1.04.04.01.001

700,00

26

Fondazione Pime onlus

Milano

97486040153

00159839

Scuola Primaria "E.
Filiberto"

Saletto

PD

IN VIAGGIO.
Percorsi di crescita alla scoperta di noi a
partire dall'Altro - 20

13

U.1.04.04.01.001

700,00

27

Goccia Società
Cooperativa Sociale

Porto Tolle

01480960291

00159842

Scuola Primaria "L.
Milani"

Farra di
Soligo

TV

Sbulloniamoci! - 107

13

U.1.04.04.01.001

700,00
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Voucher - Anno 2017 - Elenco Voucher educativi assegnati alle Scuole primarie
N.

Ente no profit
Assegnatario del
Voucher

Sede

28

Goccia Società
Cooperativa Sociale

Porto Tolle

01480960291

29

Incontro fra i Popoli
ONG

Padova

30

Incontro fra i Popoli
ONG

31

Cod. fiscale/p. Anagrafica
iva
beneficiario

Articolo

Ripartizione V
livello del P.d.C.

Importo
Voucher
Bilancio 2018
€

Scuola

Comune

Prov

Percoso educativo
(titolo e numero percorso)

00159842

Scuola Primaria "A.
Gabelli"

Tezze sul
Brenta

VI

Sbulloniamoci! - 107

13

U.1.04.04.01.001

700,00

92045040281

00153086

Scuola Primaria "G.
Pascoli"

Loria

TV

Pianeta Blu - 3

13

U.1.04.04.01.001

700,00

Padova

92045040281

00153086

Scuola Primaria
"Edmondo De
Amicis"

Eraclea

VE

Pianeta Blu - 3

13

U.1.04.04.01.001

700,00

Jonathan Cooperativa
Sociale

Piazzola sul Brenta

04367870286

00159841

Scuola Primaria
Montegrappa

Tezze sul
Brenta

VI

BASTA IO NON CI STO PIU'!
Il bullismo come violazione dei diritti umani a
scuola - 82

13

U.1.04.04.01.001

700,00

32

Jonathan Cooperativa
Sociale

Piazzola sul Brenta

04367870286

00159841

Scuola Primaria "G.
Zanella"

Tezze sul
Brenta

VI

BASTA IO NON CI STO PIU'!
Il bullismo come violazione dei diritti umani a
scuola - 82

13

U.1.04.04.01.001

700,00

33

La Fucina delle Scienze
Società Cooperativa
Sociale

Padova

04688260282

00164072

Scuola Primaria
"Vittorino Da Feltre"

Adria

RO

STREAM - 66

13

U.1.04.04.01.001

700,00

34

La Fucina delle Scienze
Società Cooperativa
Sociale

Padova

04688260282

00164072

Scuola Primaria
Educandato Statale Montagnana
San Benedetto

PD

STREAM - 66

13

U.1.04.04.01.001

700,00

35

Mary Poppins
Cooperativa Sociale a
R.L.

Padova

04222230288

00159838

Scuola Primaria "S.
Rita"

Padova

PD

Cenerentola e Biancaneve fanno la pubblicità;
dalla fiaba alla pubblicità - 24

13

U.1.04.04.01.001

700,00

36

Mary Poppins
Cooperativa Sociale a
R.L.

Padova

04222230288

00159838

Scuola Primaria
"Alessandro Volta"

Padova

PD

IL LUPO E L'AGNELLO: IL BULLO E LA
VITTIMA - 23

13

U.1.04.04.01.001

700,00
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Voucher - Anno 2017 - Elenco Voucher educativi assegnati alle Scuole primarie
N.

Ente no profit
Assegnatario del
Voucher

Sede

37

Samarcanda scs onlus

Belluno

0819480252

38

Sonda Società
Cooperativa Sociale onlus

Altivole

39

Sonda Società
Cooperativa Sociale
Onlus

40

SOS Bambino
International Adoption
onlus

Cod. fiscale/p. Anagrafica
iva
beneficiario

Articolo

Ripartizione V
livello del P.d.C.

Importo
Voucher
Bilancio 2018
€

Scuola

Comune

Prov

Percoso educativo
(titolo e numero percorso)

00164074

Scuola Primaria di
Sedico

Sedico

BL

Diritti e doveri: per la legalità e la giustizia 141

12

U.1.04.03.99.999

700,00

90005040267

00165324

Scuola Primaria "G.
Ancillotto"

Soligo

TV

Sbullonati 3.0: connettiti al tuo diritto di
EsserCi! - 120

13

U.1.04.04.01.001

700,00

Altivole

90005040267

00165324

Scuola Primaria "G.
Rodari"

Col San
Martino Farra di
Soligo

TV

Sbullonati 3.0: connettiti al tuo diritto di
EsserCi! - 120

13

U.1.04.04.01.001

700,00

Vicenza

95051910248

00168124

Scuola Primaria
"Daniele Manin"

Padova

PD

PETER PAN USA INTERNET - 31

13

U.1.04.04.01.001

700,00

Totale

28.000,00
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Voucher - Anno 2017 - Elenco Voucher educativi assegnati alla Scuole secondarie di primo grado
N.

Ente no profit
Assegnatario del
Voucher

Sede

Cod. fiscale/p.
iva

Anagrafica
beneficiario

Scuola

Comune

Prov

Percoso educativo
(titolo e n. percorso)

Importo
Ripartizione V
Voucher
Articolo
livello del
Bilancio 2018
P.d.C
€

1

1514 Oltre il muro onlus Ponte San Nicolò

92256570281

00168033

Scuola Secondaria di I° grado
Pianca School

Conegliano

TV

Diventiamo cittadini consapevoli e pacifici! 53

13

U.1.04.04.01.001

700,00

2

1514 Oltre il muro onlus Ponte San Nicolò

92256570281

00168033

Scuola Secondaria di I° grado
"G. Ciardi"

Quinto di
Treviso

TV

Esploratori o viaggiatori? Partiamo per la
diversità! - 52

13

U.1.04.04.01.001

700,00

3

Amici dei Popoli Padova

Padova

92137680283

00158599

Scuola Secondaria di I° grado
"Regina Margherita"

Piove di
Sacco

PD

Il bullo non scherza - 97

13

U.1.04.04.01.001

700,00

4

Amici dei Popoli Padova

Padova

92137680283

00158599

Scuola Secondaria di I° grado
"A. Doria" di Ponte San Nicolò

Ponte San
Nicolò

PD

Il bullo non scherza - 97

13

U.1.04.04.01.001

700,00

5

Angoli di Mondo
Cooperativa Sociale

Padova

03353580289

00074738

Scuola Secondaria Paritaria
"Santa Maria della Pieve"

Castelfranco
Veneto

TV

DIRITTI E ROVESCI. I'M (ONLY) A GIRL 77

13

U.1.04.04.01.001

700,00

6

Associazione Ares

Bassano del
Grappa

91040370248

00164073

Scuola Secondaria di I° grado
"Don Bosco"

Monticello
Conte Otto

VI

Stiamo bene a scuola: un NO al bullismo! - 65

13

U.1.04.04.01.001

700,00

7

Associazione Ares

Bassano del
Grappa

91040370248

00164073

Scuola Secondaria di I° grado
"Luigi Pierobon"

Cittadella

PD

Stiamo bene a scuola: un NO al bullismo! - 65

13

U.1.04.04.01.001

700,00

8

Associazione Armadillo

Conegliano

4146770260

00165670

Scuola Secondaria di I° grado
"Giovanni XXIII"

Gaiarine

TV

Tutto un altro jeans - 102

13

U.1.04.04.01.001

700,00
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Voucher - Anno 2017 - Elenco Voucher educativi assegnati alla Scuole secondarie di primo grado
N.

Ente no profit
Assegnatario del
Voucher

9

Importo
Ripartizione V
Voucher
Articolo
livello del
Bilancio 2018
P.d.C
€

Sede

Cod. fiscale/p.
iva

Anagrafica
beneficiario

Scuola

Comune

Prov

Percoso educativo
(titolo e n. percorso)

Associazione Canalete
CTM

Valdagno

02198310241

00164071

Scuola Secondaria di I° grado
"Garbin"

Valdagno

VI

FRUTTI SFRUTTATI: crescere cittadini
responsabili per una cultura della legalità - 99

12

U.1.04.03.99.999

700,00

10

Associazione di
cooperazione e solidarietà

Padova

92055780289

00136777

Scuola Secondaria di I° grado
"Giovanni Bellini"

Venezia

VE

Il cibo è un diritto o è una merce? Il rispetto
della biodiversità biologica e alimentare per la
sovranità alimentare - 9

13

U.1.04.04.01.001

700,00

11

Associazione di
cooperazione e solidarietà

Padova

92055780289

00136777

Scuola Secondaria di I° grado
"A. Manzoni"

Adria

RO

Il cibo è un diritto o è una merce? Il rispetto
della biodiversità biologica e alimentare per la
sovranità alimentare - 9

13

U.1.04.04.01.001

700,00

12

Associazione di
promozione sociale
bNET

Treviso

94122970265

00168129

Scuola Secondaria di I° grado
"Sandro Pertini"

Ponte nelle
Alpi

BL

Wi-fi il bullo? - 115

13

U.1.04.04.01.001

700,00

13

Associazione di
promozione sociale
bNET

Treviso

94122970265

00168129

Scuola Secondaria di I° grado
Paritaria "Santa Caterina da
Siena"

Venezia

VE

Wi-fi il bullo? - 115

13

U.1.04.04.01.001

700,00

14

Associazione di
Promozione Sociale
Ermes

San Stino di
Livenza

92035960274

00164070

Scuola Secondaria di I° grado
"E. Toti"

Musile di
Piave

VE

IO NON SONO UN BULLO - Il bullismo
come violazione dei diritti umani - 36

13

U.1.04.04.01.001

700,00

15

Associazione di
Promozione Sociale
Mondogira

Padova

91014160286

00164141

Scuola Secondaria di I° grado
Santa Margherita d'Adige

Santa
Margherita
d'Adige

PD

Different places, but people! - Luoghi diversi,
ma persone - 72

13

U.1.04.04.01.001

700,00

16

Associazione di
Promozione Sociale
Mondogira

Este

91014160286

00164141

Scuola Secondaria di I° grado
"San Giovanni Bosco"

Saletto

PD

Different places, but people! - Luoghi diversi,
ma persone - 72

13

U.1.04.04.01.001

700,00

17

Talèa Teatro

Padova

92276100283

00167988

Scuola Secondaria di I° grado
"G. Galilei"

Padova

PD

Essere Umano - 49

13

U.1.04.04.01.001

700,00
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Voucher - Anno 2017 - Elenco Voucher educativi assegnati alla Scuole secondarie di primo grado
N.

Ente no profit
Assegnatario del
Voucher

18

Importo
Ripartizione V
Voucher
Articolo
livello del
Bilancio 2018
P.d.C
€

Sede

Cod. fiscale/p.
iva

Anagrafica
beneficiario

Scuola

Comune

Prov

Percoso educativo
(titolo e n. percorso)

Associazione Maranathà
onlus

Cittadella

92012440282

00039969

Scuola Secondaria di I° grado
"Cardinale Agostini"

San Martino
di Lupari

PD

Diritti partecipati - 119

13

U.1.04.04.01.001

700,00

19

Associazione per la Pace Padova

Padova

92224820289

00159835

Scuola Secondaria di I° grado di S. Zenone
S. Zenone degli Ezzelini
degli Ezzelini

TV

ATTIVIAMOCI CONTRO IL BULLISMO.
Conoscerlo per combatterlo. Imparare a
gestire le relazioni interpersonali in modo
nonviolento. - 35

13

U.1.04.04.01.001

700,00

20

Associazione per la Pace Padova

Padova

92224820289

00159835

Scuola Secondaria di I° grado
"A. Doria" di Roncaglia

Ponte San
Nicolò

PD

ATTIVIAMOCI CONTRO IL BULLISMO.
Conoscerlo per combatterlo. Imparare a
gestire le relazioni interpersonali in modo
nonviolento. - 35

13

U.1.04.04.01.001

700,00

21

Associazione Stella

San Pietro in
Cariano

93211640235

00165667

Scuola Secondaria di I° grado
"B. Lorenzi Fumane"

Fumane

VR

RelAzioniamoci - 51

13

U.1.04.04.01.001

700,00

22

Associazione Stella

San Pietro in
Cariano

93211640235

00165667

Scuola Secondaria di I° grado
"G.A. dalla Bona"

Sant'Anna
d'Alfaedo

VR

RelAzioniamoci - 51

13

U.1.04.04.01.001

700,00

23

VIS A' VIS

Padova

92257520285

00165671

Scuola Secondaria di I° grado
"A. Cesari"

Castel
d'Azzano

VR

Liberté, LEGALITE’, fraternité –
PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA
LEGALITA’ - 18

13

U.1.04.04.01.001

700,00

24

Comitato italiano per
l'Unicef

Roma

1561920586

00152616

Scuola Secondaria di I° grado
"G. Olivi"

Chioggia

VE

Il mondo che vogliamo, il cammino verso gli
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile - 12

13

U.1.04.04.01.001

700,00

25

Cooperativa sociale a
R.L. "Il Mosaico"

Vicenza

02297620243

00027024

Scuola Secondaria di I° grado
"G. Zanella"

Sandrigo

VI

Essere nativi digitali oggi: una sfida per i
diritti umani. - 87

13

U.1.04.04.01.001

700,00

26

Cooperativa Sociale Iside

Venezia

03535370278

00164145

Scuola Secondaria di I° grado
"Giorgione"

Castelfranco
Veneto

TV

“Game Over Bullismo” (bullismo e
cyberbullismo) - 29

12

U.1.04.03.99.999

700,00
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Ente no profit
Assegnatario del
Voucher

27

Importo
Ripartizione V
Voucher
Articolo
livello del
Bilancio 2018
P.d.C
€

Sede

Cod. fiscale/p.
iva

Anagrafica
beneficiario

Scuola

Comune

Prov

Percoso educativo
(titolo e n. percorso)

Cooperativa Sociale Iside

Venezia

03535370278

00164145

Scuola Secondaria di I° grado
"Martiri della Libertà"

Castelfranco
Veneto

TV

“Game Over Bullismo” (bullismo e
cyberbullismo) - 29

12

U.1.04.03.99.999

700,00

28

Fondazione Pime onlus

Milano

97486040153

00159839

Scuola Secondaria di I° grado
"Lazzoro Spallanzani"

Venezia

VE

“BULLISMO E CYBERBULLISMO.
Conoscere per decidere e agire” - 19

13

U.1.04.04.01.001

700,00

29

Fondazione Pime onlus

Milano

97486040153

00159839

Scuola Secondaria di I° grado
"S. Pellico"

Megliadino
San Vitale

PD

IN VIAGGIO.
Percorsi di crescita alla scoperta di noi a
partire dall'Altro - 20

13

U.1.04.04.01.001

700,00

30

Goccia Società
Cooperativa Sociale

Porto Tolle

01480960291

00159842

Scuola Secondaria di I° grado
"Leonardo Da Vinci"

Eraclea

VE

Se sei donna puoi - 106

13

U.1.04.04.01.001

700,00

31

Goccia Società
Cooperativa Sociale

Porto Tolle

01480960291

00159842

Scuola Secondaria di I° grado
"Jacopo da Corte"

Piove di
Sacco

PD

Sbulloniamoci! - 107

13

U.1.04.04.01.001

700,00

32

Incontro fra i Popoli

Padova

92045040281

00153086

Scuola Secondaria di I° grado
"Padre Bernardo Longo"

Curtarolo

PD

Pianeta Blu - 3

13

U.1.04.04.01.001

700,00

33

Incontro fra i Popoli

Padova

92045040281

00153086

Scuola Secondaria di I° grado
"Falconetto"

Padova

PD

Pianeta Blu - 3

13

U.1.04.04.01.001

700,00

34

Jonathan Cooperativa
Sociale

Piazzola sul
Brenta

04367870286

00159841

Scuola Secondaria di I° grado
"G. Ciscato"

Malo

VI

COSA C'E' IN UN BICCHIERE D'ACQUA?
ACQUA: un mondo per tutti, un mondo di
responsabilità diffusa - 79

13

U.1.04.04.01.001

700,00

35

La Esse Società
Cooperativa Sociale

Treviso

02157480266

00165097

Scuola Secondaria di I° grado
"E. Lovarini"

Spresiano

TV

POLIS-EDRICA. PENSARE UNA CITTA'
INTEGRANTE. - 114

13

U.1.04.04.01.001

700,00

36

La Fucina delle Scienze
Società Cooperativa
Sociale

Padova

04688260282

00164072

Scuola Secondaria di I° grado
"G. Bonifacio"

Rovigo

RO

STREAM - 66

13

U.1.04.04.01.001

700,00
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Ente no profit
Assegnatario del
Voucher

37

Importo
Ripartizione V
Voucher
Articolo
livello del
Bilancio 2018
P.d.C
€

Sede

Cod. fiscale/p.
iva

Anagrafica
beneficiario

Scuola

Comune

Prov

Percoso educativo
(titolo e n. percorso)

La Fucina delle Scienze
Società Cooperativa
Sociale

Padova

04688260282

00164072

Scuola Secondaria di I° grado
"Fincato-Rosani"

Verona

VR

STREAM - 66

13

U.1.04.04.01.001

700,00

38

NATs per… onlus

Treviso

94077150269

00140377

Scuola Secondaria di I° grado
"S. Crespani"

Morgano

TV

BUEN VIVIR: L’IMPRONTA ECOLOGICA 62

13

U.1.04.04.01.001

700,00

39

Questa Città Associazione di Cittadini
Volontari

Bassano del
Grappa

02397510245

00167766

Scuola Secondaria di I° grado
"Natale dalle Laste"

Marostica

VI

Crescendo DIRITTI: percorsi di
consapevolezza su diritti umani e
disuguaglianze di genere per la promozione di
relazioni paritarie - 113

13

U.1.04.04.01.001

700,00

40

Sonda Società
Cooperativa Sociale onlus

Altivole

90005040267

00165324

Scuola Secondaria di I° grado
Istituto Cavanis "Collegio
Canova"

Possagno

TV

Sbullonati 3.0: connettiti al tuo diritto di
EsserCi! - 120

13

U.1.04.04.01.001

700,00

Totale

28.000,00
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Voucher - Anno 2017 - Elenco Voucher educativi assegnati alla Scuole secondarie di secondo grado
N.

Ente no profit
Assegnatario del
Voucher

Sede

Cod. fiscale/p. iva

Anagrafica
beneficiario

Scuola

Comune

Prov

Percoso educativo
(titolo e codice percorso)

Articolo

Importo
Ripartizione V
Voucher
livello del
Bilancio 2018
P.d.C
€

1

1514 Oltre il muro onlus Ponte San Nicolò

92256570281

00168033

Licei Stefanini

Venezia

VE

Diventiamo cittadini consapevoli e pacifici!
- 53

13

U.1.04.04.01.001

700,00

2

Amici dei Popoli Padova

Padova

92137680283

00158599

Enaip Veneto I.S. - sede di Dolo

Dolo

VE

Seguiamo le orme di… - 96

13

U.1.04.04.01.001

700,00

3

Amici dei Popoli Padova

Padova

92137680283

00158599

Centro di Formazione
Professionale di Chioggia

Chioggia

VE

Il bullo non scherza - 97

13

U.1.04.04.01.001

700,00

4

Associazione Amici del
Villaggio

Rosà

91026780246

00129966

I.I.S. "Rosselli-Sartori" - Istituto
Professionale

Lonigo

VI

PAROLE OSTILI - 128

13

U.1.04.04.01.001

700,00

5

Angoli di Mondo
Cooperativa Sociale

Padova

03353580289

00074738

Enaip Veneto I.S. - sede di
Vicenza

Vicenza

VI

DIRITTI E ROVESCI. I'M (ONLY) A
GIRL - 77

13

U.1.04.04.01.001

700,00

6

Aribandus Cooperativa
Sociale onlus SCARL

Verona

03942190236

00167891

Enaip Veneto I.S. - sede di Isola
della Scala

Isola della
Scala

VR

GENERALMENTE.
Educarsi alle differenze di genere - 55

12

U.1.04.03.99.999

700,00

7

Associazione "KAIROS
IL TUO TEMPO"

Solesino

91022180284

00167998

I.I.S. "Euganeo"

Este

PD

PASSI IN LIBERTA' - 45

13

U.1.04.04.01.001

700,00

8

Associazione Culturale
Amistad

Padova

04175510280

00167987

Enaip Veneto I.S. - sede di
Noale

Noale

VE

SELFIE - 33

13

U.1.04.04.01.001

700,00
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Ente no profit
Assegnatario del
Voucher

Sede

Cod. fiscale/p. iva

Anagrafica
beneficiario

9

Associazione di
cooperazione e solidarietà

Padova

92055780289

00136777

10

Associazione di
promozione sociale
bNET

Treviso

94122970265

00168129

Istituto Tecnico Statale "RiccatiLuzzati"

11

Associazione di
promozione sociale
bNET

Treviso

94122970265

00168129

12

Associazione Maranathà
onlus

Cittadella

92012440282

13

Associazione Maranathà
onlus

Cittadella

14

VIS A' VIS

15

Importo
Ripartizione V
Voucher
livello del
Bilancio 2018
P.d.C
€

Prov

Percoso educativo
(titolo e codice percorso)

Articolo

PD

Il cibo è un diritto o è una merce? Il rispetto
della biodiversità biologica e alimentare per
la sovranità alimentare - 9

13

U.1.04.04.01.001

700,00

Treviso

TV

Wi-fi il bullo? - 115

13

U.1.04.04.01.001

700,00

Liceo Statale "Duca degli
Abruzzi"

Treviso

TV

Wi-fi il bullo? - 115

13

U.1.04.04.01.001

700,00

00039969

I.I.S. "Rolando da Piazzola"

Piazzola sul
Brenta

PD

Mind the Gap - 118

13

U.1.04.04.01.001

700,00

92012440282

00039969

I.I.S. "E. De Nicola"

Piove di
Sacco

PD

Mind the Gap - 118

13

U.1.04.04.01.001

700,00

Padova

92257520285

00165671

Congregazione dei Poveri Servi
della Divina Provvidenza - Casa
Buoni Fanciulli - Istituto Don
Calabria

Verona

VR

FACE 2 FACE - Progetto di
sensibilizzazione al rischio di bullismo e
cyberbullismo - 17

13

U.1.04.04.01.001

700,00

Cooperativa sociale a
R.L. "Il Mosaico"

Vicenza

02297620243

00027024

I.I.S. Calabrese Levi di San
Pietro in Cariano

San Pietro in
Cariano

VR

Mission possible: studenti attivi! - 90

13

U.1.04.04.01.001

700,00

16

Cooperativa sociale a
R.L. "Il Mosaico"

Vicenza

02297620243

00027024

IPSIA "F. Lampertico" Vicenza

Vicenza

VI

Essere nativi digitali oggi: una sfida per i
diritti umani. - 87

13

U.1.04.04.01.001

700,00

17

EvolutaMente APS

Fumane

93218220239,00

00165678

I.I.S. Calabrese Levi di San
Floriano

San Pietro in
Cariano

VR

Un nonno africano di 300.000 anni fa…
Evoluzione biologica e culturale come
elementi di identità - 42

13

U.1.04.04.01.001

700,00

Scuola

Comune

I.I.S. "Jacopo da Montagnana" Montagnana
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Importo
Ripartizione V
Voucher
livello del
Bilancio 2018
P.d.C
€

N.

Ente no profit
Assegnatario del
Voucher

Sede

Cod. fiscale/p. iva

Anagrafica
beneficiario

Scuola

Comune

Prov

Percoso educativo
(titolo e codice percorso)

Articolo

18

Fondazione Pime onlus

Milano

97486040153

00159839

Liceo Artistico Statale "Bruno
Munari"

Vittorio
Veneto

TV

“BULLISMO E CYBERBULLISMO.
Conoscere per decidere e agire” - 19

13

U.1.04.04.01.001

700,00

19

Fondazione Pime onlus

Milano

97486040153

00159839

I.I.S. "Rosselli-Sartori" - Istituto
Tecnico

Lonigo

VI

“BULLISMO E CYBERBULLISMO.
Conoscere per decidere e agire” - 19

13

U.1.04.04.01.001

700,00

20

Smile Africa onlus

Rovigo

01330220292

00159836

I.I.S. "Viola-Marchesini"
Rovigo

Rovigo

RO

Pari o dispari? Verso una scelta
consapevole dell'uguaglianza di genere 121

13

U.1.04.04.01.001

700,00

Totale

14.000,00
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N.

Scuola

Comune

Prov

1

Scuola Primaria Monsignor Roncari Sant'Anna d'Alfaedo

Sant'Anna d'Alfaedo

VR

2

Scuola Primaria Valgatara

Valgatara

VR

3

Scuola Primaria Marano di Valpolicella

Marano di Valpolicella

VR

4

Scuola Primaria G. Pascoli

Rosà

VI

5

Scuola Primaria G.Zanella - S. Anna di Rosà

Rosà

VI

6

Scuola Primaria G.Zanella - S. Anna di Rosà

Rosà

VI

7

Scuola Primaria Fratelli Bandiera

Mira

VE

8

Scuola Primaria Don Lorenzo Milani - frazione di Caselle

Sommacampagna

VR

9

Scuola Primaria Don Lorenzo Milani - frazione di Custoza

Sommacampagna

VR

10

Scuola Primaria Don Lorenzo Milani

Sommacampagna

VR

11

Scuola Primaria "G. La Masa"

Bevilacqua

VR

12

Scuola Primaria "C. Battisti"

Minerbe

VR

13

Scuola Primaria "G. Pascoli"

Roverchiara

VR

14

Scuola Primaria "A. Aleardi"

Bonavigo

VR

15

Scuola Primaria "G. Zanella"

Minerbe

VR

16

Scuola Primaria Parificata "San Gioacchino"

Mestre Venezia

VE

17

Scuola Primaria "Gian Giorgio Trissino"

Cornedo Vicentino

VI

18

Scuola Primaria "G. Galilei"

Stanghella

PD

19

Scuola Primaria "S. Giovanni Bosco"

Pievebelvicino - Torrebelvicino

VI

Scuole Primarie
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Scuola

Comune

Prov

20

Scuola Primaria "B. Brandellero"

Valli del Pasubio

VI

21

Scuola Primaria "Dante Alighieri2

Torrebelvicino

VI

22

Scuola Primaria di Lazise

Lazise

VR

23

Scuola Primaria di Colà

Colà

VR

24

Scuola Primaria di Calmasino

Calmasino

VR

25

Scuola Primaria di Bardolino

Bardolino

VR

26

Scuola Primaria "A. Campesano"

Bassano del Grappa

VI

27

Scuola Primaria Olme

Mogliano Veneto

TV

28

Scuola Primaria "Carlo Collodi"

Mogliano Veneto

TV

29

Scuola Primaria "Carlo Collodi"

Mogliano Veneto

TV

30

Scuola Primaria di Farra

Feltre

BL

31

Scuola Primaria "A. Fogazzaro"

Arzignano

VI

32

Scuola Primaria "G. D'Annunzio"

Pegolotte di Cona

VE

33

Scuola Primaria "Angela Milan"

Rovigo

RO

34

Scuola Primaria "E. De Amicis"

Tribano

PD

35

Scuola Primaria San Giovanni Bosco

San Pietro Viminario

PD

36

Scuola Primaria "Vittorino Da Feltre"

Pozzonovo

PD

37

Scuola Primaria "Lombardo Radice"

Anguillara Veneta

PD

38

Scuola Primaria "Ungaretti"

Bagnoli

PD

39

Scuola Primaria "G. Ciardi"

Treviso

TV

40

Scuola Primaria "E. De Amicis"

Alano di Piave

BL
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Scuola

Comune

Prov

41

Scuola Primaria "De Amicis"

Musile di Piave

VE

42

Scuola Primaria "A. Talin"

Thiene

VI

43

Scuola Primaria "C. Collodi"

Ponso

PD

44

Scuola Primaria della Vittoria

Padova

PD

45

Scuola Primaria Don Bosco

Padova

PD

46

Scuola Primaria Prati

Padova

PD

47

Scuola Primaria "G. Mazzini"

Revine Lago

TV

48

Scuola Primaria "G.B. Ferrari"

Padova

PD

49

Scuola Primaria Zambelli

Venezia

VE

50

Scuola Primaria "Tito Livio Burattini"

Agordo

BL

51

Scuola Primaria "Noè Bordignon"

S. Zenone D. Ezzelini

TV

52

Scuola Primaria "A. Vespucci"

Mogliano Veneto

TV

53

Scuola Primaria "Mario Merlin"

Chioggia

VE

54

Scuola Primaria XXV Aprile

Bassano del Grappa

VI

55

Scuola Primaria "A. Manzoni"

Ospedaletto Euganeo

PD

56

Scuola Primaria "G. Pascoli"

Rovigo

RO

57

Scuola Primaria "Monumento dei Caduti"

Gavello

RO

58

Scuola Primaria "N. Tommaseo"

Trevignano

TV

59

Scuola Primaria Don Michele Martina

San Stino di Livenza

VE

60

Scuola Primaria "E. De Amicis"

San Stino di Livenza

VE

61

Scuola Primaria "S. Pellico"

San Stino di Livenza

VE
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Scuola

Comune

Prov

62

Scuola Primaria "Manzoni"

Venezia

VE

63

Scuola Primaria "Madre Teresa di Calcutta"

Baricetta

RO

64

Scuola Primaria "G. Marconi"

Roveredo di Guà

VR

65

Scuola Primaria "U. Foscolo"

Vittorio Veneto

TV

66

Scuola Primaria "E. Salgari"

Verona

VR

67

Scuola Primaria "Giovanni XXIII"

Schio

VI

68

Scuola Primaria "G. B. Cipani"

Schio

VI

69

Scuola Primaria "Vittime del Vajont"

Vigo di Cadore

BL

70

Scuola Primaria "A. Palladio"

Schio

VI

71

Scuola Primaria "I° Maggio"

Treviso

TV

72

Scuola Primaria Pascoli

Treviso

TV

73

Scuola Primaria "E. De Amicis"

San Stino di Livenza

VE

74

Scuola Primaria Bindoni

Treviso

TV

75

Scuola Primaria "Leonardo Da Vinci"

San Giorgio in Bosco

PD

76

Scuola Primaria di Selva di Progno

Selva di Progno

VR

77

Scuola Primaria Santa Croce

Padova

PD
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Scuola

Comune

Prov

78

Scuola Secondaria di I° grado "A. Manzoni"

Mareno di Piave

TV

79

Scuola Secondaria di I° grado "S. Negro"

Chiampo

VI

80

Scuola Secondaria di I° grado "Francesco Venezze"

Rovigo

RO

81

Scuola Secondaria di I° grado "M. Todesco"

Padova

PD

82

Scuola Secondaria di I° grado "Dario Bertolini"

Portogruaro

VE

83

Scuola Secondaria di I° grado "G. Zanellato"

Monselice

PD

84

Scuola Secondaria di I° grado di Roverchiara

Roverchiara

VR

85

Scuola Secondaria di I° grado di Minerbe

Minerbe

VR

86

Scuola Secondaria di I° grado "Beato Fra' Claudio"

Santa Lucia di Piave

TV

87

Scuola Secondaria di I° grado "F. Cipriani"

Nogara

VR

88

Scuola Secondaria di I° grado "D. Broglio"

Sorgà

VR

89

Scuola Secondaria di I° grado Nievo

Belluno

BL

90

Scuola Secondaria di I° grado "G. Pascoli"

Portogruaro

VE

91

Scuola Secondaria di I° grado "A.G. Roncalli"

Rosà

VI

92

Scuola Secondaria di I° grado "A.G. Roncalli"

Rosà

VI

93

Scuola Secondaria di I° grado di Cappella Maggiore

Cappella Maggiore

TV

94

Scuola Secondaria di I° grado "S. Ricci"

Belluno

BL

95

Scuola Secondaria di I° grado "Guglielmo Marconi"

Ceggia

VE

96

Scuola Secondaria di I° grado "P. Maraschin"

Schio

VI

97

Scuola Secondaria di I° grado "G. Mazzini"

Noventa di Piave

VE

Scuole Secondarie di Primo Grado
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Voucher - Anno 2017 - Elenco Scuole non assegnatarie di Voucher educativi
N.

Scuola

Comune

Prov

98

Scuola Secondaria di I° grado "J. Tintoretto"

Grantorto

PD

99

Scuola Secondaria di I° grado "J. Tintoretto"

Gazzo

PD

100

Scuola Secondaria di I° grado Paritaria "Madonna del Grappa"

Treviso

TV

101

Scuola Secondaria di I° grado "A. Martini"

Treviso

TV

102

Scuola Secondaria di I° grado "Mons. S. Porta"

Villanova del Ghebbo

RO

103

Scuola Secondaria di I° grado "Ruzante"

Padova

PD

104

Scuola Secondaria di I° grado "Floriani"

Recoaro Terme

VI

105

Scuola Secondaria di I° grado Biadene

Montebelluna

TV

106

Scuola Secondaria di I° grado "G. Bellavitis"

Bassano del Grappa

VI

107

Scuola Secondaria di I° grado di Monteviale

Monteviale

VI

108

Scuola Secondaria di I° grado "G.A. Farina"

Venezia

VE

109

Scuola Secondaria di I° grado "Cavalchini-Moro"

Villafranca

VR

110

Scuola Secondaria di I° grado "G. Dal Bene"

Soave

VR

111

Scuola Secondaria di I° grado "Romolo Onor"

San Donà di Piave

VE

112

Scuola Secondaria di I° grado "J. Vittorelli"

Bassano del Grappa

VI

113

Scuola Secondaria di I° grado Porto Tolle

Porto Tolle

RO

114

Scuola Secondaria di I° grado Scardovari

Scardovari

RO

115

Scuola Secondaria di I° grado "Sante Zanon"

Fonte

TV

116

Scuola Secondaria di I° grad EIS - English International School srl

Rosà

VI

117

Scuola Secondaria di I° grado "J. Foroni"

Valeggio sul Mincio

VR

118

Scuola Secondaria di I° grado "C. Parenzo"

Rovigo

RO
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Voucher - Anno 2017 - Elenco Scuole non assegnatarie di Voucher educativi
N.

Scuola

Comune

Prov

119

Scuola Secondaria di I° grado Educando Statale "San Benedetto"

Montagnana

PD

120

Istituto Comprensivo Statale di Albignasego

Albignasego

PD

121

Istituto Comprensivo Statale di Albignasego

Albignasego

PD

122

Scuola Secondaria di I° grado "U. Foscolo"

Sedico

BL

123

Scuola Secondaria di I° grado "A. Crosara"

Cornedo Vicentino

VI

124

Scuola Secondaria di I° grado "L. Einaudi"

Venezia

VE

125

Scuola Secondaria di I° grado "Ippolito Nievo"

San Donà di Piave

VE

126

Scuola Secondaria di I° grado plesso sede centrale Brustolon

Conegliano

TV

127

Scuola Secondaria di I° grado plesso Rua di Feletto

San Pietro di Feletto

TV

128

Scuola Secondaria di I° grado "B. Maderna"

Chioggia

VE

129

Scuola Secondaria di I° grado di Trevignano

Trevignano

TV

130

Scuola Secondaria di I° grado "G. Guinizelli"

Monselice

PD

131

Scuola Secondaria di I° grado "F. Petrarca"

Arquà Petrarca

PD

132

Scuola Secondaria di I° grado di Mansuè

Mansuè

TV

133

Scuola Secondaria di I° grado "Galileo Galilei"

Fossò

VE

134

Scuola Secondaria di I° grado "Toniolo"

San Stino di Livenza

VE

135

Scuola Secondaria di I° grado "Fratelli Cervi"

Venezia

VE

136

Scuola Secondaria di I° grado "B. Zanon"

Alpago

BL

137

Scuola Secondaria di I° grado "Cesare Battisti"

Verona

VR

138

Scuola Secondaria di I° grado "Boito"

Padova

PD

139

Scuola Secondaria di I° grado "Tartini"

Padova

PD
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Voucher - Anno 2017 - Elenco Scuole non assegnatarie di Voucher educativi
N.

Scuola

Comune

Prov

140

Scuola Secondaria di I° grado di Merlara

Merlara

PD

141

Scuola Secondaria di I° grado "Da Ponte"

Vittorio Veneto

TV

142

Scuola Secondaria di I° grado "Solesino - Stanghella"

Solesino

PD

Scuole Secondarie di Secondo Grado e Organismi di Formazione
143

ISIS Nightingale

Castelfranco Veneto

TV

144

ITIS "E. Fermi"

Bassano del Grappa

VI

145

Istituto Superiore Giorgi-Fermi

Treviso

TV

146

CE.TRE. - CENTRO EDILIZIA TREVISO - Formazione Lavoro
Sicurezza

Treviso

TV

147

I.P.S.E.O.A. 'Elena Cornaro'

Jesolo

VE

148

Enaip Veneto sede di Legnago

Legnago

VR

149

Licei Linguistico e Scientifico "Santa Caterina da Siena"

Venezia

VE

150

Engim Veneto Turazza di Treviso

Treviso

TV

151

Liceo Scientifico paritario "Madonna del Grappa"

Treviso

TV

152

Enaip Veneto Centri Servizi Formativi "San Giuseppe Artigiano"

Porto Viro

RO

153

Istituto Tecnico "G.B. Belzoni"

Padova

PD

154

Enaip Veneto Sede di Conegliano

Conegliano

TV

155

IIS EINAUDISCARPA

Montebelluna

TV

156

Liceo Statale "Girolamo Fracastoro"

Verona

VR

157

Liceo Ginnasio Statale "Giorgione"

Castelfranco Veneto

TV

158

Eniap Veneto - sede di Cittadella

Cittadella

PD

159

I.T.E.T. "L. Einaudi"

Bassano del Grappa

VI
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N.

Scuola

Comune

Prov

160

CFP Manfredini

Este

PD

161

Liceo Statele Duca degli Abruzzi

Treviso

TV

162

Enaip Veneto - sede di Piove di Sacco

Piove di Sacco

PD

163

Engim Veneto CFP "E.Reffo" - Scuola Alberghiera

Tonezza del Cimone

VI

164

Liceo Linguistico Europeo, Scientifico e delle Scienze Umane "San
Luigi"

San Donà di Piave

VE

165

Liceo Statale Angela Veronese

Montebelluna

TV

166

IIS E.U. Ruzza

Padova

PD

167

IPSIA "C.Colombo"

Porto Tolle

RO

168

IIS Giovanni Valle

Padova

PD
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Allegato G al decreto n. 83 del 15.11.2017

Voucher - Anno 2017 - Elenco richieste Scuole non ammesse
N.

Scuola

Comune

Prov

Note

1

Scuola Primaria "G.Zanella" - S.Anna di Rosà

Rosà

VI

mancato rispetto del calendario per le richieste a sportello

2

Scuola Primaria "G.Zanella" - S.Anna di Rosà

Rosà

VI

mancato rispetto del calendario per le richieste a sportello

3

Scuola Primaria "G. Pascoli"

Rosà

VI

mancato rispetto del calendario per le richieste a sportello

4

Scuola Primaria A.Maini - Borsea

Rovigo

RO

mancato rispetto del calendario per le richieste a sportello

5

Scuola Primaria "F.Petrarca"

Mirano

VE

mancato rispetto del calendario per le richieste a sportello

6

Scuola Primaria Guglielmo Marconi

Scorzè

VE

mancato rispetto del calendario per le richieste a sportello

7

Scuola Primaria P.R. Giuliani

Ponte San Nicolò

PD

mancato rispetto del calendario per le richieste a sportello

8

Scuola Primaria G. Trissino di Sandrigo

Sandrigo

VI

mancato rispetto del calendario per le richieste a sportello

9

Scuola Primaria I.Nievo di Gambarare

Mira

VE

mancato rispetto del calendario per le richieste a sportello

10

Scuola Primaria "G.Mazzini" di Revine Lago

Revine Lago

TV

mancato rispetto del calendario per le richieste a sportello

11

Scuola secondaria di I° grado di Bardolino

Bardolino

VR

mancato rispetto del calendario per le richieste a sportello

12

Scuola secondaria di I° grado di Lazise

Bardolino

VR

mancato rispetto del calendario per le richieste a sportello

13

X Istituto Comprensivo Satale di Padova - Stefanini

Padova

PD

modulistica non conforme

14

Scuola secondaria di I° grado Galilei

Padova

PD

mancato rispetto del calendario per le richieste a sportello

15

Scuola secondaria di I° grado Simeoni

Verona

VR

mancato rispetto del calendario per le richieste a sportello
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N.

Scuola

Comune

Prov

Note

16

Scuola secondaria di I° grado Giotto

Padova

PD

mancato rispetto del calendario per le richieste a sportello

17

Scuola secondaria di I° grado Petrarca

Padova

PD

mancato rispetto del calendario per le richieste a sportello

18

Istituto Tecnico Tecnologico E. Barsanti

Treviso

TV

mancato rispetto del calendario per le richieste a sportello

19

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "P.F. CALVI"

Padova

PD

mancato rispetto del calendario per le richieste a sportello

20

IIS "A.Canova"

Vicenza

VI

mancato rispetto del calendario per le richieste a sportello
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI
(Codice interno: 362933)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 123 del 16 agosto 2017
"Fondazione Caritas Vittorio Veneto - ONLUS", ccon sede legale in Vittorio Veneto (TV). Riconoscimento della
personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n.
616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce la personalità giuridica di diritto privato alla Fondazione in oggetto, costituita in
data 20 dicembre 2016.
Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con atto a rogito della dott.ssa Sabby De Carlo, notaio in Vittorio Veneto (TV), in data 20 dicembre 2016, rep. n.
9383, veniva costituita la "Fondazione Caritas Vittorio Veneto - ONLUS", con sede legale in Vittorio Veneto (TV),
avente lo scopo di provvedere, attraverso i propri operatori, seguendo gli orientamenti del Vescovo e in collaborazione
con la Caritas diocesana, allo svolgimento di attività nel settore della solidarietà sociale, dell'accoglienza e assistenza
sociale, in particolare promuovendo il sostegno e la gestione di iniziative e servizi a carattere caritativo-assistenziale;
• con documentata istanza pervenuta in data 16 giugno 2017 il legale rappresentante della Fondazione chiedeva
all'Amministrazione regionale il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;
• con nota del 23 giugno 2017 gli Uffici regionali, accertata la completezza formale della documentazione prodotta,
comunicavano alla Fondazione l'avvio del procedimento amministrativo di riconoscimento della personalità giuridica
di diritto privato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della deliberazione della Giunta regionale
n. 134 del 14 febbraio 2017;
• dalla verifica effettuata, in sede di istruttoria, dagli scriventi Uffici risultava un patrimonio iniziale di Euro 80.000,00,
con un fondo patrimoniale di garanzia pari al 30% del patrimonio stesso e non ad almeno il 50%, come previsto dalla
succitata deliberazione della Giunta regionale n. 134 del 14 febbraio 2017; veniva, altresì, rilevata una indicazione
non chiara delle maggioranze richieste per le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione concernenti modifiche
statutarie;
• di conseguenza, con nota del 27 luglio 2017 gli scriventi Uffici comunicavano che il procedimento amministrativo
relativo al riconoscimento giuridico alla Fondazione era sospeso per 30 giorni, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della
Legge n. 241/1990 e s.m.i.; entro detto termine la Fondazione avrebbe dovuto modificare l'atto costitutivo e lo statuto
con apposito atto notarile nelle parti sopra descritte e, successivamente, trasmettere a questa Amministrazione tale
documentazione, unitamente a nuova certificazione bancaria attestante la corretta composizione del patrimonio
iniziale;
• con nota pervenuta in data 8 agosto 2017 la Fondazione, in riscontro a quanto richiesto da questi Uffici, trasmetteva
atto modificativo dell'atto costitutivo con allegato nuovo statuto, a rogito della dott.ssa Sabby De Carlo, datato 1°
agosto 2017, rep. n. 9841, nonché certificazione bancaria aggiornata datata 4 agosto 2017;
• la Fondazione non ha fini di lucro, svolge la propria attività nell'ambito della Regione del Veneto e dispone di un
patrimonio iniziale di Euro 80.000,00, come risulta dagli atti notarili sopra richiamati e da certificazione bancaria
datata 4 agosto 2017. Il 50% del predetto fondo di dotazione, pari ad Euro 40.000,00, costituisce il fondo patrimoniale
di garanzia, indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Ente, come da atto notarile del
1° agosto 2017;
• la Fondazione è iscritta all'Anagrafe Unica delle Onlus, come da comunicazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione
regionale del Veneto pervenuta in data 6 luglio 2017.
TUTTO CIÒ PREMESSO:
• VISTO l'atto a rogito della dott.ssa Sabby De Carlo, notaio in Vittorio Veneto (TV), datato 20 dicembre 2016, rep. n.
9383;
• VISTA l'istanza del legale rappresentante della Fondazione pervenuta in data 16 giugno 2017 (prot. reg. n. 240116 del
19 giugno 2017) e la documentazione allegata;
• VISTE le note degli Uffici regionali prot. n. 247211 del 23 giugno 2017 e prot. n. 308474 del 27 luglio 2017;
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• VISTA la nota della Fondazione pervenuta in data 8 agosto 2017 (prot. reg. n. 343838 del 9 agosto 2017);
• VISTA la documentazione agli atti e, in particolare, la corrispondenza intercorsa tra la Fondazione e gli Uffici
regionali;
• VISTE le disposizioni del Codice Civile;
• VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
• VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
• VISTO il D.Lgs. n. 460/1997 e s.m.i.;
• RICHIAMATA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
• VISTA la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 134 del 14 febbraio 2017;
RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alla
Fondazione in oggetto;

decreta
1. di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato, mediante iscrizione al n. 918 del Registro regionale delle
Persone Giuridiche di diritto privato, alla "Fondazione Caritas Vittorio Veneto - ONLUS", con sede legale in Vittorio
Veneto (TV), c.f. n. 91043810265, costituita con atto a rogito della dott.ssa Sabby De Carlo, notaio in Vittorio Veneto
(TV), in data 20 dicembre 2016, rep. n. 9383, successivamente modificato con atto a rogito del predetto notaio datato
1° agosto 2017, rep. n. 9841;
2. di approvare lo statuto della Fondazione allegato all'atto notarile del 1° agosto 2017, di cui al punto 1);
3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Enrico Specchio
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(Codice interno: 362934)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 124 del 17 agosto 2017
Associazione "Accademia Teatrale Veneta", con sede legale in Venezia. Riconoscimento della personalità giuridica
di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce la personalità giuridica di diritto privato all'Associazione in oggetto, mediante
iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato.
Il Direttore
Premesso che:
• con atto a rogito della dott.ssa Francesca Boldrin, notaio in Venezia, in data 29 marzo 2017, repertorio n. 607, ai fini
del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, veniva approvato un nuovo statuto dell'Associazione
"Accademia Teatrale Veneta", con sede legale in Venezia, già costituita con scrittura privata in data 8 agosto 2007,
registrata a Venezia il 9 agosto 2007, n. 3810 Serie Atti Privati;
• con documentata istanza del 31 marzo 2017, pervenuta a questa Amministrazione nella stessa data, il Legale
rappresentante dell'Ente chiedeva il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'Associazione in
oggetto;
• con nota della scrivente Direzione del 20 aprile 2017, veniva comunicato all'Associazione il mancato avvio del
procedimento amministrativo, di cui agli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e alla D.G.R. n. 3418 del 30
dicembre 2010, per incompletezza della documentazione trasmessa;
• con nota del 24 maggio 2017, pervenuta alla scrivente Amministrazione il 25 maggio 2017, l'Associazione
trasmetteva idonea documentazione relativamente a quanto chiesto con la sopra citata nota del 20 aprile 2017 di cui al
punto precedente,
• con nota del 12 giugno 2017, la scrivente Direzione, accertata la completezza formale della documentazione prodotta,
comunicava all'Ente l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.
e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 3418 del 30 dicembre 2010;
• con successiva nota del 2 agosto 2017, la scrivente Direzione comunicava all'Ente la sospensione dei termini
procedimentali, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della Legge n. 241/1990 e s.m.i., al fine di acquisire taluna
documentazione integrativa;
• il Legale rappresentante dell'Associazione, con nota pervenuta alla scrivente Amministrazione il 10 agosto 2017, dava
riscontro a quanto richiesto con la nota del 2 agosto 2017;
• l'Associazione ha come scopo la formazione professionale e l'orientamento in ambito artistico, di attività quali il
teatro, la danza, il cinema, la musica, le tecniche audiovisive e di illuminotecnica, nonché le arti plastiche;
promuovere, in ogni maniera, qualsiasi forma di espressione artistica e/o creativa atta ad esprimere l'individualità
umana, favorire lo sviluppo di qualità artistiche in elementi naturalmente dotati e creare un ambiente artisticamente
elevato in cui queste doti possono meglio evolversi;
• l'Associazione non ha scopo di lucro, esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione del Veneto e
dispone di un fondo di dotazione iniziale indisponibile pari a Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero), di cui il
30%, pari a Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento virgola zero zero) costituisce il fondo patrimoniale di garanzia,
indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Ente, come indicato nel sopra richiamato
atto notarile del 29 marzo 2017, nonché nella certificazione bancaria datata 24 maggio 2017, prodotta con la nota del
24 maggio 2017;
Tutto ciò premesso:
• VISTO l'atto a rogito della dott.ssa Francesca Boldrin, notaio in Venezia, del 29 marzo 2017, repertorio n. 607;
• VISTA la documentata istanza del Legale rappresentante dell'Ente del 31 marzo 2017, pervenuta a questa
Amministrazione nella stessa data, prot. reg. n. 132425 del 3 aprile 2017;
• RICHIAMATA la nota della scrivente Direzione prot. reg. n. 186883 del 20 aprile 2017;
• VISTA la nota dell'Associazione del 24 maggio 2017, pervenuta alla scrivente Amministrazione il 25 maggio 2017,
prot. reg. n. 205553 stessa data;
• RICHIAMATA la nota della scrivente Direzione prot. reg. n. 229493 del 12 giugno 2017;
• RICHIAMATA la successiva nota della scrivente Direzione prot. reg. n. 326228 del 2 agosto 2017;
• VISTA la documentazione prodotta dal Legale rappresentante dell'Associazione con nota pervenuta alla scrivente
Amministrazione il 10 agosto 2017, prot. reg. n. 346014;
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• VISTA la documentazione agli atti;
• VISTE le disposizioni del Codice Civile;
• VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
• VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
• RICHIAMATA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
• RICHIAMATE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 3418 del 30 dicembre 2010;
• RICHIAMATO il Decreto del Direttore della Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e
Grandi Eventi n. 114 del 10 luglio 2014;
• RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto
privato all'Associazione in oggetto;
decreta
1. di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato, mediante iscrizione al n. 919 del Registro Regionale delle
Persone Giuridiche di diritto privato, all'Associazione "Accademia Teatrale Veneta", con sede legale in Venezia, C.F.
n. 94066220271, di cui all'atto a rogito della dott.ssa Francesca Boldrin, notaio in Venezia, del 29 marzo 2017, rep. n.
607;
2. di approvare lo Statuto dell'Associazione allegato all'atto a rogito di cui al punto 1);
3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Enrico Specchio
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(Codice interno: 362935)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 127 del 24 agosto 2017
Associazione "C.E.C.A.T. - Centro per l'Educazione, la Cooperazione e l'Assistenza Tecnica", con sede legale in
Castelfranco Veneto (TV). Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del
D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce la personalità giuridica di diritto privato all'Associazione in oggetto, mediante
iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato.
Il Direttore
Premesso che:
• con atto di ripetizione in forma solenne di deposito di atto costitutivo di associazione non riconosciuta, a rogito del
dott. Edoardo Bernini, notaio in Montebelluna (TV), in data 17 agosto 2006, repertorio n. 7.355, veniva ricostituita in
forma di atto pubblico notarile l'Associazione denominata "CENTRO PER L'EDUCAZIONE, LA COOPERAZIONE
E L'ASSISTENZA TECNICA", in sigla "C.E.C.A.T.", con sede legale in Castelfranco Veneto (TV), già costituita con
scrittura privata in data 7 febbraio 2001, registrata in Castelfranco Veneto in data 22 febbraio 2001, al n. 523 Serie 3;
• successivamente, con atto a rogito della dott.ssa Rita Dominijanni, notaio in Castelfranco Veneto (TV), ai fini del
riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, in data 26 maggio 2017, repertorio n. 32.802, veniva
approvato un nuovo statuto dell'Associazione "C.E.C.A.T. - CENTRO PER L'EDUCAZIONE, LA
COOPERAZIONE E L'ASSISTENZA TECNICA", con sede legale in Castelfranco Veneto (TV);
• con documentata istanza del 6 luglio 2017, pervenuta a questa Amministrazione il 7 luglio 2017, successivamente
integrata con nota dell'11 luglio 2017, pervenuta il 12 luglio 2017, il Legale rappresentante dell'Ente chiedeva il
riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'Associazione in oggetto;
• con nota del 24 luglio 2017, la scrivente Direzione, accertata la completezza formale della documentazione prodotta,
comunicava all'Ente l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.
e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 134 del 14 febbraio 2017;
• l'Associazione ha come scopo lo svolgimento della più ampia attività relativa all'educazione e formazione delle
persone, sia giovani che adulti, ed allo sviluppo delle varie comunità del territorio della Regione Veneto;
• l'Associazione non ha scopo di lucro, esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione del Veneto e
dispone di un patrimonio iniziale minimo pari a Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) di cui la metà pari a
Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) è indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti
con l'Ente, come indicato nel sopra richiamato atto notarile del 26 maggio 2017, nonché nella certificazione bancaria
datata 20 giugno 2017, allegata all'istanza di riconoscimento;
Tutto ciò premesso:
• VISTO l'atto di ripetizione in forma solenne di deposito di atto costitutivo di associazione non riconosciuta, a rogito
del dott. Edoardo Bernini, notaio in Montebelluna (TV), del 17 agosto 2006, repertorio n. 7.355;
• VISTO l'atto a rogito della dott.ssa Rita Dominijanni, notaio in Castelfranco Veneto (TV), del 26 maggio 2017,
repertorio n. 32.802;
• VISTA la documentata istanza del Legale rappresentante dell'Ente del 6 luglio 2017, pervenuta a questa
Amministrazione il 7 luglio 2017, prot. reg. n. 276626 stessa data, successivamente integrata con nota dell'11 luglio
2017, pervenuta il 12 luglio 2017, prot. reg. n. 288549 del 13 luglio 2017;
• RICHIAMATA la nota della scrivente Direzione prot. reg. n. 302692 del 24 luglio 2017;
• VISTA la documentazione agli atti;
• VISTE le disposizioni del Codice Civile;
• VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
• VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
• RICHIAMATA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
• RICHIAMATE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 134 del 14 febbraio 2017;
• RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto
privato all'Associazione in oggetto;
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decreta
1. di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato, mediante iscrizione al n. 920 del Registro Regionale delle
Persone Giuridiche di diritto privato, all'Associazione "C.E.C.A.T. - CENTRO PER L'EDUCAZIONE, LA
COOPERAZIONE E L'ASSISTENZA TECNICA", con sede legale in Castelfranco Veneto (TV), C.F. n.
03613610264, ricostituita in forma di atto pubblico notarile con atto di ripetizione in forma solenne di deposito di atto
costitutivo di associazione non riconosciuta, a rogito del dott. Edoardo Bernini, notaio in Montebelluna (TV), in data
17 agosto 2006, repertorio n. 7.355;
2. di approvare lo Statuto dell'Associazione di cui all'atto a rogito della dott.ssa Rita Dominijanni, notaio in Castelfranco
Veneto (TV), del 26 maggio 2017, repertorio n. 32.802,
3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Enrico Specchio
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(Codice interno: 362936)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 128 del 29 agosto 2017
Associazione "Pro Loco Grezzana", con sede legale in Grezzana (VR). Riconoscimento della personalità giuridica di
diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce la personalità giuridica di diritto privato all'Associazione in oggetto, mediante
iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato
Il Direttore
Premesso che:
• con atto a rogito del dott. Guido Paulone, notaio in Zevio (VR), in data 27 novembre 1979, repertorio n. 47079, veniva
costituita l'Associazione denominata "Pro Loco Grezzana", con sede legale in Grezzana (VR);
• successivamente, con atto a rogito del dott. Mario Sartori, notaio in Grezzana, ai fini del riconoscimento della
personalità giuridica di diritto privato, in data 19 maggio 2017, repertorio n. 68467, veniva approvato un nuovo statuto
dell'Associazione;
• con documentata istanza dell'8 giugno 2017, pervenuta a questa Amministrazione il 12 giugno 2017, il Legale
rappresentante dell'Ente chiedeva l'approvazione delle modifiche statutarie dell'Associazione in oggetto;
• con nota della scrivente Direzione del 30 giugno 2017, veniva comunicato all'Associazione il mancato avvio del
procedimento amministrativo, di cui agli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e alla D.G.R. n. 3418 del 30
dicembre 2010, per incompletezza della documentazione trasmessa;
• con successiva documentata istanza del 12 luglio 2017, pervenuta a questa Amministrazione il 19 luglio 2017, il
Legale rappresentante dell'Ente chiedeva il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato
dell'Associazione in oggetto e produceva la documentazione chiesta con la sopra citata nota del 30 giugno 2017;
• con nota del 26 luglio 2017, la scrivente Direzione, accertata la completezza formale della documentazione prodotta,
comunicava all'Associazione l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n.
241/1990 e s.m.i. e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 134 del 14 febbraio 2017;
• l'Associazione ha come scopo quello di riunire tutti coloro che intendono operare in modo volontario allo sviluppo
turistico, sociale, sportivo, e culturale del proprio territorio;
• l'Associazione non ha scopo di lucro, esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione del Veneto e
dispone di un patrimonio iniziale minimo pari a Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) di cui la metà pari a
Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) è indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti
con l'Ente, come indicato nel sopra richiamato atto notarile del 19 maggio 2017, e come risultante dalla certificazione
bancaria del 22 maggio 2017 prodotta con l'istanza dell'8 giugno 2017 e dalla dichiarazione del Legale rappresentante
dell'Ente contenuta nell'istanza di riconoscimento del 12 luglio 2017;
Tutto ciò premesso:
• VISTO l'atto a rogito del dott. Guido Paulone, notaio in Zevio (VR), del 27 novembre 1979, repertorio n. 47079;
• VISTO l'atto a rogito del dott. Mario Sartori, notaio in Grezzana (VR), del 19 maggio 2017, repertorio n. 68467;
• VISTA l'istanza del Legale rappresentante dell'Ente dell' 8 giugno 2017, pervenuta a questa Amministrazione il 12
giugno 2017, prot. reg. n. 231460 del 13 giugno 2017;
• RICHIAMATA la nota della scrivente Direzione prot. reg. n. 258221 del 30 giugno 2017;
• VISTA la documentata istanza del Legale rappresentante dell'Ente del 12 luglio 2017, pervenuta a questa
Amministrazione il 19 luglio 2017, prot. reg. n. 298678 del 20 luglio 2017;
• RICHIAMATA la nota della scrivente Direzione prot. reg. n. 306134 del 26 luglio 2017;
• VISTA la documentazione agli atti;
• VISTE le disposizioni del Codice Civile;
• VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
• VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
• RICHIAMATA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
• RICHIAMATE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 134 del 14 febbraio 2017;
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• RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto
privato all'Associazione in oggetto;

decreta
1. di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato, mediante iscrizione al n. 921 del Registro Regionale delle
Persone Giuridiche di diritto privato, all'Associazione "Pro Loco Grezzana", con sede legale in Grezzana (VR), C.F. n.
93000310230, costituita con atto a rogito del dott. Guido Paulone, notaio in Zevio (VR), in data 27 novembre 1979,
repertorio n. 47079;
2. di approvare lo Statuto dell'Associazione di cui all'atto a rogito del dott. Mario Sartori, notaio in Grezzana (VR), del
19 maggio 2017, repertorio n. 68467;
3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Enrico Specchio
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(Codice interno: 362937)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 129 del 29 agosto 2017
"Associazione Don Giuseppe Girelli Casa San Giuseppe Sesta Opera Impressa Sociale Onlus", in forma abbreviata
"Associazione Sesta Opera Imrpesa Sociale Onlus", con sede legale in Ronco all'Adige (VR). Approvazione modifiche
statutarie ai sensi degli artt. 2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento vengono approvate le modifiche statutarie deliberate dall'Associazione in oggetto in data 23
maggio 2017, che vengono contestualmente iscritte al numero 784 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto
privato.
Il Direttore
Premesso che:
• con Decreto n. 70 del 20 aprile 2015 veniva riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato all' "Associazione
Don Giuseppe Girelli Casa San Giuseppe Sesta Opera Onlus", con sede legale in Ronco all'Adige (VR), costituita con
la denominazione "Associazione Don Giuseppe Girelli" con atto a rogito del dott. Maurizio Marino, notaio in Verona,
in data 23 maggio 1991, rep. n. 36239, e approvato lo Statuto di cui all'atto a rogito del dott. Francesco Sarullo, notaio
in Zevio (VR), del 12 novembre 2014, rep. n.11875;
• l'Assemblea dell'Associazione in data 23 maggio 2017, così come da atto a rogito del dott. Francesco Sarullo, notaio
in Zevio (VR), n. 12930 di repertorio stessa data, approvava un nuovo Statuto diretto all'assunzione da parte dell'Ente
della qualifica di impresa sociale e conseguentemente della denominazione "Associazione Don Giuseppe Girelli Casa
San Giuseppe Sesta Opera Impresa Sociale Onlus", in forma abbreviata "Associazione Sesta Opera Impresa Sociale
Onlus", con sede legale in Ronco all'Adige (VR);
• con documentata istanza del 7 giugno 2017, pervenuta a questa Amministrazione l'8 giugno 2017, il Legale
rappresentante dell'Ente chiedeva l'approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall'Assemblea in data 23
maggio 2017;
• con nota di questa Direzione del 30 giugno 2017, veniva comunicato all'Associazione il mancato avvio del
procedimento amministrativo, di cui agli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e alla D.G.R. n. 3418 del 30
dicembre 2010, per incompletezza della documentazione trasmessa;
• con nota del 5 luglio 2017, pervenuta il 6 luglio 2017, l'Associazione trasmetteva quanto richiesto con la nota del 30
giugno 2017 di cui al punto precedente;
• con nota della scrivente Amministrazione del 24 luglio 2017, accertata la completezza formale della documentazione
prodotta, veniva comunicato all'Associazione l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e 8 della
Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 134 del 14 febbraio 2017;
• l'Associazione, a far data dal 27 giugno 2017, risulta iscritta nella sezione delle imprese sociali del Registro delle
Imprese presso la Camera di Commercio di Verona, come da comunicazione della stessa Camera di Commercio
pervenuta alla scrivente Amministrazione il 23 agosto 2017;
• l'iscrizione dell'Ente nell'apposita sezione del Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente
competente determina una qualifica specifica e ulteriore rispetto alla forma giuridica esistente. Pertanto tale iscrizione,
allo stato attuale, non è ostativa al mantenimento dell'iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di
diritto privato;
Tutto ciò premesso:
• RICHIAMATO il Decreto n. 70 del 20 aprile 2015;
• VISTO l'atto a rogito del dott. Francesco Sarullo, notaio in Zevio, del 23 maggio 2017, repertorio. n. 12930;
• VISTA la documentata istanza del Legale rappresentante dell'Ente del 7 giugno 2017, pervenuta a questa
Amministrazione l'8 giugno 2017, prot. reg. n. 229663 del 12 giugno 2017;
• RICHIAMATA la nota di questa Direzione prot. reg. n. 258288 del 30 giugno 2017;
• VISTA la nota dell'Associazione del 5 luglio 2017, pervenuta il 6 luglio 2017, prot. reg. n. 277065 del 7 luglio 2017;
• RICHIAMATA la nota della scrivente Amministrazione del 24 luglio 2017, prot. reg. n. 301885;
• VISTA la comunicazione della Camera di Commercio di Verona pervenuta alla scrivente Amministrazione il 23
agosto 2017, prot. reg. n. 357033;
• VISTA la documentazione agli atti;
• VISTE le disposizioni del Codice Civile;
• VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
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• VISTA la Legge 241/1990 e s.m.i.;
• RICHIAMATA la L.R. n. 54 del 2012 e s.m.i.;
• RICHIAMATE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n.134 del 14 febbraio 2017;
• RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per l'approvazione delle modifiche statutarie;

decreta
1. di approvare le modifiche statutarie deliberate dall'Associazione ora denominata "Associazione Don Giuseppe Girelli
Casa San Giuseppe Sesta Opera Impresa Sociale Onlus", in forma abbreviata "Associazione Sesta Opera Impresa
Sociale Onlus", con sede legale in Ronco all'Adige (VR), codice fiscale 93045590234, così come risultanti dall'atto a
rogito del dott. Francesco Sarullo, notaio in Zevio (VR), del 23 maggio 2017, n. 12930 di repertorio, iscrivendo
contestualmente le stesse al numero 784 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato;
2. di approvare il nuovo statuto dell'Associazione nel testo risultante dall'atto a rogito di cui al punto 1);
3. di stabilire che avverso il presente Decreto gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale del Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti
dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Enrico Specchio
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(Codice interno: 362938)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 139 del 07 settembre 2017
"Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata - Orgamizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale", con sede
legale in Padova. Approvazione modifiche statutarie ai sensi degli artt. 2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del
D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano le modifiche statutarie deliberate in data 21 giugno 2017 dal Consiglio di
Amministrazione della Fondazione in oggetto.
Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con deliberazione della Giunta regionale n. 6021 del 23 dicembre 1996 si riconosceva la personalità giuridica di diritto
privato alla "Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata", con sede legale in Padova, costituita con atto a rogito
del Dott. Salvatore La Rosa, notaio in Padova, in data 12 luglio 1996, rep. n. 60845;
• con decreto del Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Affari Istituzionali e Controllo n. 68/13300-D del 23 ottobre
1998 si approvavano modifiche statutarie deliberate dal Consiglio Generale della Fondazione in data 11 marzo 1998,
atto a rogito del Dott. Roberto Doria, notaio in Padova, rep. n. 210894, successivamente rettificato con atto a rogito
dello stesso notaio datato 15 settembre 1998, rep. n. 226386, consistenti nell'adeguamento alla normativa in materia di
ONLUS, con conseguente variazione della denominazione dell'Ente in "Fondazione per la Ricerca Biomedica
Avanzata - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale";
• con decreto del Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Affari Istituzionali e Controllo n. 10/13300-D del 16
febbraio 1999 si prendeva atto delle determinazioni del Consiglio Generale della Fondazione in data 25 novembre
1998, atto a rogito del Dott. Roberto Doria, notaio in Padova, rep. n. 231990, assunte in ottemperanza alle prescrizioni
di cui al succitato decreto n. 68/13300-D del 23 ottobre 1998 e consistenti in correzioni di errori materiali presenti nel
testo dello statuto;
• con decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Deleghe Istituzionali e Controllo Atti n. 50/41.03-D
del 15 maggio 2001 si approvavano nuove modifiche statutarie deliberate dal Consiglio Generale della Fondazione in
data 29 gennaio 2001, atto a rogito del Dott. Gianluigi Giavi, notaio in Padova, rep. n. 29321, consistenti nel
trasferimento della sede legale, sempre in Padova;
• con decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 29 del 15
febbraio 2006 si approvavano ulteriori modifiche statutarie deliberate dalla Fondazione in data 22 novembre 2005,
atto a rogito del Dott. Roberto Doria, notaio in Padova, rep. n. 389287, attinenti all'organizzazione dell'Ente, in
particolare la denominazione, la composizione e i poteri degli Organi collegiali;
• con decreto del Direttore della Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi
n. 125 del 31 luglio 2014 si approvavano altre modifiche statutarie deliberate dal Consiglio di Amministrazione della
Fondazione in data 31 marzo 2014, atto a rogito del Dott. Roberto Doria, notaio in Padova, rep. n. 421007,
concernenti aspetti organizzativi;
• il Consiglio di Amministrazione della Fondazione deliberava successive modifiche statutarie in data 21 giugno 2017,
atto a rogito del Dott. Roberto Doria, notaio in Padova, rep. n. 428793, riguardanti l'organizzazione dell'Ente;
• con documentata istanza pervenuta in data 19 luglio 2017 il legale rappresentante della Fondazione chiedeva
all'Amministrazione l'approvazione delle suddette modifiche statutarie;
• con comunicazione pervenuta in data 25 luglio 2017 l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Veneto
confermava l'iscrizione della Fondazione all'Anagrafe Unica delle Onlus;
• con nota prot. n. 306087 del 26 luglio 2017 gli scriventi Uffici, accertata la completezza formale della
documentazione prodotta, comunicavano alla Fondazione l'avvio del procedimento amministrativo di approvazione
delle modifiche statutarie in questione, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della deliberazione
della Giunta regionale n. 134 del 14 febbraio 2017;
• la Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e opera nel settore della ricerca scientifica,
attuando iniziative di qualsiasi tipo nel campo della biologia cellulare e molecolare.
TUTTO CIÒ PREMESSO:
• VISTO l'atto a rogito del Dott. Salvatore La Rosa, notaio in Padova, datato 12 luglio 1996, rep. n. 60845;
• VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 6021 del 23 dicembre 1996;
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• VISTI gli atti a rogito del Dott. Roberto Doria, notaio in Padova, datati 11 marzo 1998, rep. n. 210894 e 15 settembre
1998, rep. n. 226386,
• VISTO il decreto del Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Affari Istituzionali e Controllo n. 68/13300-D del 23
ottobre 1998;
• VISTO l'atto a rogito del Dott. Roberto Doria, notaio in Padova, datato 25 novembre 1998, rep. n. 231990;
• VISTO il decreto del Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Affari Istituzionali e Controllo n. 10/13300-D del 16
febbraio 1999;
• VISTO l'atto a rogito del Dott. Gianluigi Giavi, notaio in Padova, datato 29 gennaio 2001, rep. n. 29321;
• VISTO il decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Deleghe Istituzionali e Controllo Atti n.
50/41.03-D del 15 maggio 2001;
• VISTO l'atto a rogito del Dott. Roberto Doria, notaio in Padova, datato 22 novembre 2005, rep. n. 389287;
• VISTO il decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 29 del 15
febbraio 2006;
• VISTO l'atto a rogito del Dott. Roberto Doria, notaio in Padova, datato 31 marzo 2014, rep. n. 421007;
• VISTO il decreto del Direttore della Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi
Eventi n. 125 del 31 luglio 2014;
• VISTO l'atto a rogito del Dott. Roberto Doria, notaio in Padova, datato 21 giugno 2017, rep. n. 428793;
• VISTA l'istanza del legale rappresentante della Fondazione pervenuta in data 19 luglio 2017 (prot. reg. n. 298654 del
20 luglio 2017) e la documentazione allegata;
• VISTA la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Veneto pervenuta in data 25 luglio
2017;
• VISTA la nota degli scriventi Uffici prot. n. 306087 del 26 luglio 2017;
• VISTA la documentazione agli atti e, in particolare, la corrispondenza intercorsa tra la Fondazione e gli Uffici
regionali;
• VISTE le disposizioni del Codice Civile;
• VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
• VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
• VISTO il D.Lgs. n. 460/1997 e s.m.i.;
• VISTA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
• VISTE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 134 del 14 febbraio 2017;
RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per l'approvazione delle modifiche statutarie deliberate in data 21
giugno 2017 dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in oggetto;
decreta
1. di approvare le modifiche allo Statuto della "Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata - Organizzazione Non
Lucrativa di Utilità Sociale", con sede legale in Padova, c.f. n. 92102180285, deliberate dal Consiglio di
Amministrazione dell'Ente in data 21 giugno 2017, atto a rogito del Dott. Roberto Doria, notaio in Padova, rep. n.
428793, iscrivendo contestualmente le stesse al n. 17 (PD/479) del Registro regionale delle Persone Giuridiche di
diritto privato;
2. di approvare lo statuto della Fondazione allegato all'atto a rogito di cui al punto 1);
3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Enrico Specchio
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(Codice interno: 362939)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 140 del 07 settembre 2017
"Fondazione Castello di Lusa - Accademia del Melograno", con sede legale in Feltre (BL). Riconoscimento della
personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n.
616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce la personalità giuridica di diritto privato alla Fondazione in oggetto, costituita in
data 1° giugno 2017.
Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con atto a rogito del dott. Giovanni Rizzi, notaio in Vicenza, in data 1° giugno 2017, rep. n. 117569, veniva costituita
la "Fondazione Castello di Lusa - Accademia del Melograno", con sede legale in Feltre (BL), avente finalità
socio-culturali nel campo della promozione e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, architettonico e
ambientale, con particolare riferimento alla promozione, sviluppo e diffusione della conoscenza del patrimonio
culturale, storico, artistico, architettonico e ambientale dell'area montana e pedemontana feltrina, nonché ad attività di
istruzione ed educazione nei campi sopra citati;
• con documentazione pervenuta in data 21 giugno 2017 e in data 26 luglio 2017 il legale rappresentante della
Fondazione presentava all'Amministrazione regionale istanza di riconoscimento della personalità giuridica di diritto
privato;
• con nota del 31 luglio 2017 gli Uffici regionali, accertata la completezza formale della documentazione prodotta,
comunicavano alla Fondazione l'avvio del procedimento amministrativo di riconoscimento della personalità giuridica
di diritto privato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della deliberazione della Giunta regionale
n. 134 del 14 febbraio 2017;
• la Fondazione non ha fini di lucro e le finalità della stessa si esplicano nell'ambito della Regione del Veneto; dispone
di un patrimonio iniziale di Euro 1.412.246,40, come risulta dall'art. 3 dell'atto costitutivo e dall'art. 5 dello statuto,
composto da beni immobili del valore di Euro 1.342.246,40 e da un deposito monetario di Euro 70.000,00, come da
certificazione bancaria datata 9 giugno 2017, allegata alla nota pervenuta in data 21 giugno 2017. Il 50% del predetto
deposito monetario, pari ad Euro 35.000,00, costituisce il fondo patrimoniale di garanzia, indisponibile e vincolato a
garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Ente.
TUTTO CIÒ PREMESSO:
• VISTO l'atto a rogito del dott. Giovanni Rizzi, notaio in Vicenza, datato 1° giugno 2017, rep. n. 117569;
• VISTA l'istanza del legale rappresentante della Fondazione e la documentazione allegata pervenuta in data 21 giugno
2017 (prot. reg. n. 245320 del 22 giugno 2017) e in data 26 luglio 2017 (prot. reg. n. 307920 del 27 luglio 2017);
• VISTA la nota degli Uffici regionali prot. n. 313726 del 31 luglio 2017;
• VISTA la documentazione agli atti e, in particolare, la corrispondenza intercorsa tra la Fondazione e gli Uffici
regionali;
• VISTE le disposizioni del Codice Civile;
• VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
• VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
• VISTA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
• VISTE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 134 del 14 febbraio 2017;
RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alla
Fondazione in oggetto;
decreta
1. di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato, mediante iscrizione al n. 922 del Registro regionale delle
Persone Giuridiche di diritto privato, alla "Fondazione Castello di Lusa - Accademia del Melograno", con sede legale
in Feltre (BL), c.f. n. 91020000252, costituita con atto a rogito del dott. Giovanni Rizzi, notaio in Vicenza, in data 1°
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giugno 2017, rep. n. 117569;
2. di approvare lo statuto della Fondazione allegato all'atto notarile di cui al punto 1);
3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Enrico Specchio
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(Codice interno: 362940)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 152 del 14 settembre 2017
"Fondazione Valentini - ONLUS", con sede legale in Camposampiero (PD). Riconoscimento della personalità
giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce la personalità giuridica di diritto privato alla Fondazione in oggetto, costituita in
data 21 marzo 2017.
Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con atto a rogito del dott. Lorenzo Robatto, notaio in Padova, in data 21 marzo 2017, rep. n. 14242, veniva costituita
la "Fondazione Valentini - ONLUS", con sede legale in Camposampiero (PD);
• con documentata istanza pervenuta in data 30 marzo 2017 il legale rappresentante della Fondazione chiedeva
all'Amministrazione regionale il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;
• con nota del 18 aprile 2017 gli Uffici regionali, accertata la completezza formale della documentazione prodotta,
comunicavano alla Fondazione l'avvio del procedimento amministrativo di riconoscimento della personalità giuridica
di diritto privato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della deliberazione della Giunta regionale
n. 3418 del 30 dicembre 2010;
• in sede istruttoria, dalla verifica effettuata dagli scriventi Uffici presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione regionale
del Veneto risultava che la Fondazione non era iscritta all'Anagrafe Unica delle Onlus, pur qualificandosi come tale
nella denominazione e pur facendosi esplicito riferimento, nell'atto costitutivo e nello statuto, alla normativa in
materia di Onlus;
• di conseguenza, con nota del 20 giugno 2017 gli scriventi Uffici comunicavano che, allo stato, non si poteva
riconoscere la personalità giuridica di diritto privato alla Fondazione, sospendendo il relativo procedimento
amministrativo per 30 giorni, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della Legge n. 241/1990 e s.m.i.; con la succitata nota si
faceva, altresì, presente che la Fondazione, per ottenere il riconoscimento giuridico, avrebbe dovuto comunicare entro
detto termine agli Uffici regionali l'avvenuta iscrizione all'Anagrafe Unica delle Onlus; qualora la Fondazione non
avesse conseguito l'iscrizione alla suddetta Anagrafe, per acquisire comunque il riconoscimento della personalità
giuridica di diritto privato avrebbe dovuto modificare l'atto costitutivo e lo statuto con apposito atto notarile,
eliminando le parti riferite al D.Lgs. n. 460/1997 e s.m.i. e, in particolare, l'acronimo ONLUS dalla denominazione,
nonché trasmettere, nel termine indicato, tale documentazione all'Amministrazione regionale;
• nel termine prescritto non perveniva, da parte della Fondazione, alcun riscontro;
• con nota del 26 luglio 2017 gli Uffici regionali comunicavano alla Fondazione, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n.
241/1990 e s.m.i., prima della formale adozione di un provvedimento negativo, i motivi che ostavano all'accoglimento
dell'istanza di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato; con la nota predetta si comunicava, altresì,
che la Fondazione aveva il diritto di presentare per iscritto, entro 10 giorni dal ricevimento della stessa, osservazioni
in merito alla non accoglibilità dell'istanza di riconoscimento in oggetto, eventualmente corredate da documentazione;
• con nota pervenuta in data 7 agosto 2017 il legale rappresentante della Fondazione comunicava l'avvenuta iscrizione
dell'Ente all'Anagrafe Unica delle Onlus, trasmettendo, altresì, copia dell'atto notarile integrativo dell'atto costitutivo,
a rogito del dott. Lorenzo Robatto, notaio in Padova, datato 28 giugno 2017, rep. n. 14434, con il quale erano state
apportate modifiche all'atto costitutivo e allo statuto in ottemperanza alle prescrizioni dell'Agenzia delle Entrate Direzione regionale del Veneto;
• la Fondazione persegue finalità di solidarietà sociale nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, della
beneficenza e della tutela dei diritti civili a favore di soggetti in condizione di svantaggio e vulnerabilità ai sensi
dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, nell'ambito della Regione del Veneto;
• la Fondazione non ha fini di lucro e dispone di un fondo di dotazione iniziale di Euro 50.000,00, come risulta dall'atto
costitutivo e da certificazione bancaria datata 21 marzo 2017, allegata al suddetto atto notarile. Il 30% del fondo di
dotazione, pari ad Euro 15.000,00, costituisce il fondo patrimoniale di garanzia, indisponibile e vincolato a garanzia
dei terzi che instaurino rapporti con l'Ente;
• la Fondazione è iscritta all'Anagrafe Unica delle Onlus, come da comunicazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione
regionale del Veneto pervenuta in data 11 agosto 2017.
TUTTO CIÒ PREMESSO:
• VISTO l'atto a rogito del dott. Lorenzo Robatto, notaio in Padova, datato 21 marzo 2017, rep. n. 14242;
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• VISTA l'istanza del legale rappresentante della Fondazione pervenuta in data 30 marzo 2017 (prot. reg. n. 130828 del
31 marzo 2017) e la documentazione allegata;
• VISTE le note degli Uffici regionali prot. n. 152346 del 18 aprile 2017, prot. n. 242134 del 20 giugno 2017 e prot. n.
306638 del 26 luglio 2017;
• VISTO l'atto a rogito del dott. Lorenzo Robatto, notaio in Padova, datato 28 giugno 2017, rep. n. 14434;
• VISTA la nota del legale rappresentante della Fondazione pervenuta in data 7 agosto 2017 (prot. reg. n. 341178 stessa
data);
• VISTA la documentazione agli atti e, in particolare, la corrispondenza intercorsa tra la Fondazione e gli Uffici
regionali;
• VISTE le disposizioni del Codice Civile;
• VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
• VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
• VISTO il D.Lgs. n. 460/1997 e s.m.i.;
• RICHIAMATA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
• VISTA la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 3418 del 30 dicembre 2010;
RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alla
Fondazione in oggetto;

decreta
1. di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato, mediante iscrizione al n. 923 del Registro regionale delle
Persone Giuridiche di diritto privato, alla "Fondazione Valentini - ONLUS", con sede legale in Camposampiero (PD),
c.f. n. 92285320286, costituita con atto a rogito del dott. Lorenzo Robatto, notaio in Padova, in data 21 marzo 2017,
rep. n. 14242, successivamente integrato con atto a rogito dello stesso notaio datato 28 giugno 2017, rep. n. 14434;
2. di approvare lo statuto della Fondazione allegato all'atto notarile del 28 giugno 2017, di cui al punto 1);
3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Enrico Specchio
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(Codice interno: 362941)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 171 del 28 settembre 2017
Fondazione Asilo Infantile ai Caduti, con sede legale in Mussolente (VI). Approvazione modifiche statutarie ai sensi
degli artt. 2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano le modifiche statutarie deliberate in data 26 aprile 2017 dal Consiglio di
Amministrazione della Fondazione in oggetto.
Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con Regio Decreto n. 2398 del 14 novembre 1935 veniva eretto in Ente Morale l'Asilo Infantile ai Caduti, con sede
legale in Mussolente (VI), approvandone il relativo statuto organico;
• con decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 36 del 2 marzo 1999 si riconosceva, a
seguito di privatizzazione ai sensi della Legge regionale n. 24/1993, la personalità giuridica di diritto privato all'Ente,
approvandone un nuovo statuto;
• in data 4 luglio 2003 si iscriveva la Fondazione al n. 168 (VI/473) del Registro regionale delle Persone Giuridiche di
diritto privato;
• il Consiglio di Amministrazione della Fondazione deliberava modifiche statutarie in data 26 aprile 2017, atto a rogito
del dott. Massimo Stefani, notaio in Bassano del Grappa (VI), rep. n. 46415, riguardanti l'organizzazione dell'Ente;
• con documentata istanza pervenuta in data 4 agosto 2017 il legale rappresentante della Fondazione chiedeva
all'Amministrazione l'approvazione delle suddette modifiche statutarie;
• con nota del 16 agosto 2017 gli scriventi Uffici, accertata la completezza formale della documentazione prodotta,
comunicavano alla Fondazione l'avvio del procedimento amministrativo di approvazione delle modifiche statutarie in
questione, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della deliberazione della Giunta regionale n. 134
del 14 febbraio 2017;
• la Fondazione gestisce la Scuola dell'Infanzia Paritaria ai sensi della legge n. 62/2000 e ha per scopo l'accoglimento,
la custodia e l'educazione di bambini in età pre-scolare, con precedenza a quelli domiciliati nel Comune di Mussolente
e, tra questi, a quelli in condizione di indigenza.
TUTTO CIÒ PREMESSO:
• VISTO il Regio Decreto n. 2398 del 14 novembre 1935;
• VISTO il decreto del Dirigente regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 36 del 2 marzo 1999;
• VISTO l'atto a rogito del dott. Massimo Stefani, notaio in Bassano del Grappa (VI), datato 26 aprile 2017, rep. n.
46415;
• VISTA la nota degli scriventi Uffici prot. n. 349685 del 16 agosto 2017;
• VISTA la documentazione agli atti e, in particolare, la corrispondenza intercorsa tra la Fondazione e gli Uffici
regionali;
• VISTE le disposizioni del Codice Civile;
• VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
• VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
• VISTA la L.R. n. 24/1993;
• VISTA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
• VISTE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 134 del 14 febbraio 2017;
RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per l'approvazione delle modifiche statutarie deliberate in data 26 aprile
2017 dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in oggetto;
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decreta
1. di approvare le modifiche allo statuto della Fondazione Asilo Infantile ai Caduti, con sede legale in Mussolente (VI),
c.f. n. 82008690248, deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente in data 26 aprile 2017, atto a rogito del
dott. Massimo Stefani, notaio in Bassano del Grappa (VI), rep. n. 46415, iscrivendo contestualmente le stesse al n.
168 (VI/473) del Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato;
2. di approvare lo statuto della Fondazione allegato all'atto notarile di cui al punto 1);
3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Enrico Specchio

194
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 15 del 13 febbraio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 362942)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 173 del 03 ottobre 2017
"Fondazione Monsignor Alessandro Marangoni", con sede legale in Colognola ai Colli (VR). Approvazione
modifiche statutarie ai sensi degli artt. 2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.p.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano le modifiche statutarie deliberate in data 21 febbraio 2017 dal Consiglio di
Amministrazione della Fondazione in oggetto.
Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con atto a rogito del dott. Giannaugusto Fantin, notaio in Verona, in data 6 maggio 2005, rep. n. 96872, si costituiva la
"Fondazione monsignor Alessandro Marangoni", con sede legale in Colognola ai Colli (VR), avente finalità di
solidarietà sociale, operando nell'ambito dei servizi socio sanitari coerentemente ai principi cristiani sull'esempio di
monsignor Alessandro Marangoni. In particolare la Fondazione svolge attività nel settore dell'assistenza sociale e
socio sanitaria, dell'istruzione, della formazione e della beneficenza e potrà, tra l'altro, ospitare ed assistere persone
anziane che versano in condizioni di autosufficienza e non, fisica e psichica, nonché soggetti invalidi ad un lavoro
proficuo;
• con decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Deleghe Istituzionali e Controllo Atti n. 92 del 4
luglio 2005 si riconosceva la personalità giuridica di diritto privato alla suddetta Fondazione mediante iscrizione al n.
330 del Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato;
• il Consiglio di Amministrazione della Fondazione deliberava modifiche statutarie in data 21 febbraio 2017, atto
dell'avv. Gregorio Castellani, Coadiutore del dott. Ruggero Piatelli, notaio in Verona, rep. n. 108726, riguardanti
l'organizzazione dell'Ente;
• con documentata istanza pervenuta in data 9 agosto 2017 il legale rappresentante della Fondazione chiedeva
all'Amministrazione l'approvazione delle suddette modifiche statutarie;
• con nota del 16 agosto 2017 gli scriventi Uffici, accertata la completezza formale della documentazione prodotta,
comunicavano alla Fondazione l'avvio del procedimento amministrativo di approvazione delle modifiche statutarie in
questione, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della deliberazione della Giunta regionale n. 134
del 14 febbraio 2017.
TUTTO CIÒ PREMESSO:
• VISTO l'atto a rogito del dott. Giannaugusto Fantin, notaio in Verona, datato 6 maggio 2005, rep. n. 96872;
• VISTO il decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Deleghe Istituzionali e Controllo Atti n. 92 del 4
luglio 2005;
• VISTO l'atto dell'avv. Gregorio Castellani, Coadiutore del dott. Ruggero Piatelli, notaio in Verona, datato 21 febbraio
2017, rep. n. 108726;
• VISTA l'istanza del Legale rappresentante della Fondazione pervenuta in data 9 agosto 2017 (prot. reg. n. 346060 del
10 agosto 2017) e la documentazione allegata;
• VISTA la nota degli scriventi Uffici prot. n. 349674 del 16 agosto 2017;
• VISTA la documentazione agli atti e, in particolare, la corrispondenza intercorsa tra la Fondazione e gli Uffici
regionali;
• VISTE le disposizioni del Codice Civile;
• VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
• VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
• VISTA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
• VISTE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 134 del 14 febbraio 2017;
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RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per l'approvazione delle modifiche statutarie deliberate in data 21
febbraio 2017 dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in oggetto;

decreta
1. di approvare le modifiche allo statuto della "Fondazione monsignor Alessandro Marangoni", con sede legale in
Colognola ai Colli (VR), c.f. n. 03504430236, deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente in data 21
febbraio 2017, atto dell'avv. Gregorio Castellani, Coadiutore del dott. Ruggero Piatelli, notaio in Verona, rep. n.
108726, iscrivendo contestualmente le stesse al n. 330 del Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto
privato;
2. di approvare lo statuto della Fondazione allegato all'atto notarile di cui al punto 1);
3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Enrico Specchio
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(Codice interno: 362943)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 186 del 04 ottobre 2017
Fondazione "Mary Ward", con sede legale in Vicenza. Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato
ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce la personalità giuridica di diritto privato alla Fondazione in oggetto, costituita in
data 14 ottobre 2016.
Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con atto a rogito del dott. Giuseppe Curreri, notaio in Montecchio Maggiore (VI) datato 14 ottobre 2016, rep. n.
36482, successivamente integrato con atto a rogito dello stesso notaio datato 12 giugno 2017, rep. n. 37822, veniva
costituita la Fondazione "Mary Ward", con sede legale in Vicenza, avente lo scopo di perseguire, in collaborazione
con i Fondatori e nello spirito della "Congregatio Jesu", finalità di utilità sociale nei settori dell'istruzione,
dell'educazione e della cultura; la Fondazione ha, nello specifico, lo scopo di gestire scuole paritarie per l'infanzia,
primaria e secondaria di primo grado, in particolare la scuola paritaria denominata "Istituto comprensivo Paritario
Scuola Dame Inglesi di Vicenza";
• con istanza pervenuta in data 2 agosto 2017, successivamente integrata con documentazione pervenuta in data 14
agosto 2017, il legale rappresentante della Fondazione chiedeva all'Amministrazione regionale il riconoscimento della
personalità giuridica di diritto privato;
• con nota del 30 agosto 2017 gli Uffici regionali, accertata la completezza formale della documentazione prodotta,
comunicavano alla Fondazione l'avvio del procedimento amministrativo di riconoscimento della personalità giuridica
di diritto privato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della deliberazione della Giunta regionale
n. 134 del 14 febbraio 2017;
• la Fondazione non ha fini di lucro e le finalità della stessa si esauriscono nell'ambito del territorio della Regione del
Veneto;
• la Fondazione dispone di un patrimonio iniziale costituito da un deposito monetario di Euro 70.000,00, come risulta
dall'atto notarile del 12 giugno 2017 e da certificazione bancaria datata 8 giugno 2017, allegata al succitato atto. Il
50% del predetto deposito monetario, pari ad Euro 35.000,00, costituisce il fondo patrimoniale di garanzia,
indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Ente.
TUTTO CIÒ PREMESSO:
• VISTI gli atti a rogito del dott. Giuseppe Curreri, notaio in Montecchio Maggiore (VI), datati 14 ottobre 2016, rep. n.
36482 e 12 giugno 2017, rep. n. 37822;
• VISTA l'istanza del legale rappresentante della Fondazione pervenuta in data 2 giugno 2017 (prot. reg. n. 334777 del
4 agosto 2017) e la successiva documentazione integrativa pervenuta in data 14 agosto 2017 (prot. reg. n. 350242 del
16 agosto 2017);
• VISTA la nota degli Uffici regionali prot. n. 364658 del 30 agosto 2017;
• VISTA la documentazione agli atti e, in particolare, la corrispondenza intercorsa tra la Fondazione e gli Uffici
regionali;
• VISTE le disposizioni del Codice Civile;
• VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
• VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
• VISTA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
• VISTE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 134 del 14 febbraio 2017;
RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alla
Fondazione in oggetto;

decreta
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1. di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato, mediante iscrizione al n. 924 del Registro regionale delle
Persone Giuridiche di diritto privato, alla Fondazione "Mary Ward", con sede legale in Vicenza, c.f. n. 95130830243,
costituita con atto a rogito del dott. Giuseppe Curreri, notaio in Montecchio Maggiore (VI), in data 14 ottobre 2016,
rep. n. 36482, successivamente integrato con atto a rogito dello stesso notaio datato 12 giugno 2017, rep. n. 37822;
2. di approvare lo statuto della Fondazione allegato all'atto notarile del 12 giugno 2017, di cui al punto 1);
3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Enrico Specchio
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(Codice interno: 362944)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 200 del 05 ottobre 2017
"Fondazione Teatri delle Dolomiti", con sede legale in Belluno. Approvazione modifiche statutarie ai sensi degli
artt. 2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano le modifiche statutarie deliberate in data 21 settembre 2017 dal Commissario
Straordinario della Fondazione in oggetto.
Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 29 dell'11
aprile 2007 si riconosceva la personalità giuridica di diritto privato, mediante iscrizione al n. 393 del Registro
regionale delle Persone Giuridiche, alla "Fondazione Teatri delle Dolomiti", con sede legale in Belluno, costituita in
data 18 marzo 2005 con atto a rogito del dott. Rienzi Colò, notaio in Feltre, rep. n. 94922, successivamente modificato
con atto a rogito del dott. Domenico Grasso, notaio in Belluno, datato 13 dicembre 2006, rep. n. 24566;
• i Fondatori originari dell'Ente sono il Comune di Belluno, il Comune di Feltre, la Provincia di Belluno, la Fondazione
Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona. L'art. 68 della Legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 ha
autorizzato la Giunta regionale a partecipare alla Fondazione;
• con decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 154 del 28
ottobre 2008 si approvavano modifiche statutarie deliberate dal Consiglio di Gestione della Fondazione in data 13
dicembre 2007, atto a rogito del dott. Domenico Grasso, notaio in Belluno, rep. n. 25773, concernenti una più ampia
articolazione dello scopo nonché l'organizzazione interna dell'Ente, con particolare riferimento alle funzioni degli
organi;
• successivamente gli Enti fondatori esercitavano il diritto di recesso dalla partecipazione alla Fondazione, eccetto il
Comune di Belluno; con deliberazione della Giunta regionale n. 2298 del 20 novembre 2012 si disponeva il recesso
dalla partecipazione della Regione del Veneto alla Fondazione a decorrere dal 2013;
• con nota pervenuta in data 9 marzo 2016 il Presidente della Fondazione evidenziava la situazione di impossibilità di
funzionamento del Consiglio di Gestione della stessa, dovuta, in particolare, alla mancata presenza del quorum
necessario per la sua valida costituzione, di cui all'art. 10 dello statuto, con conseguente richiesta all'Amministrazione
regionale di commissariamento dell'Ente;
• di conseguenza, l'Amministrazione regionale, preso atto dell'impossibilità di funzionamento della Fondazione per le
motivazioni sopra descritte, risultando tale situazione non superabile, procedeva con l'attivazione dei poteri di
controllo alla stessa attribuiti dall'art. 25, comma 1, del Codice Civile, mediante la nomina di un Commissario
Straordinario, giusta deliberazione della Giunta regionale n. 1903 del 29 novembre 2016;
• con la succitata deliberazione di Giunta regionale venivano attribuiti al Commissario Straordinario della Fondazione
specifici compiti, in particolare l'adozione di tutti gli atti di ordinaria amministrazione, nonché la predisposizione e
l'adozione di apposite modifiche statutarie, le cui norme organizzative dovevano assicurare l'operatività e il regolare
funzionamento dell'Ente; la decorrenza della nomina era stabilita dalla data di accettazione dell'incarico e con durata
massima di 270 giorni, cessando, in ogni caso, l'incarico al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio di
Gestione;
• con nota datata 12 gennaio 2017 il Commissario Straordinario della Fondazione comunicava di accettare la nomina,
con decorrenza dalla suddetta data;
• il Commissario Straordinario della Fondazione adottava modifiche statutarie in data 21 settembre 2017, atto a rogito
della dott.ssa Fiorella Francescon, notaio in Belluno, rep. n. 51579, riguardanti l'organizzazione dell'Ente;
• con documentata istanza pervenuta in data 26 settembre 2017 il Commissario Straordinario della Fondazione chiedeva
all'Amministrazione Regionale l'approvazione delle suddette modifiche statutarie;
• con nota del 3 ottobre 2017 gli Uffici regionali, accertata la completezza formale della documentazione prodotta,
comunicavano l'avvio del procedimento amministrativo di approvazione delle modifiche statutarie in oggetto, ai sensi
degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della deliberazione della Giunta regionale n. 134 del 14 febbraio
2017;
• la Fondazione ha per scopo la realizzazione e diffusione delle attività artistiche e culturali, quali ad esempio: prosa,
musica, danza, lirica, attività museali in genere e quant'altro possa rispondere alle istanze culturali delle comunità e
del territorio cittadino, provinciale e alpino, in particolare curando la gestione e la manutenzione ordinaria delle parti
interne in uso dei Teatri di Belluno e di eventuali altri conferitori, nonché programmando, organizzando e
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coordinando l'attività dei Teatri di Belluno e di eventuali altri conferitori;
TUTTO CIÒ PREMESSO:
• VISTI gli atti a rogito del dott. Rienzi Colò, notaio in Feltre (BL), datato 18 marzo 2005, rep. n. 94922 e del dott.
Domenico Grasso, notaio in Belluno, datato 13 dicembre 2006, rep. n. 24566;
• VISTO il decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 29 dell'11
aprile 2007;
• VISTO l'art. 68 della L.R. n. 2 del 19 febbraio 2007;
• VISTO l'atto a rogito del dott. Domenico Grasso, notaio in Belluno, datato 13 dicembre 2007, rep. n. 25773;
• VISTO il decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 154 del
28 ottobre 2008;
• VISTA la D.G.R. n. 2298 del 20 novembre 2012;
• VISTA la nota del Presidente della Fondazione pervenuta in data 9 marzo 2016 (prot. reg. n. 95663 stessa data);
• VISTA la D.G.R. n. 1903 del 29 novembre 2016;
• VISTA la nota del Commissario Straordinario della Fondazione datata 12 gennaio 2017 (prot. reg. n. 30088 del 25
gennaio 2017);
• VISTO l'atto a rogito della dott.ssa Fiorella Francescon, notaio in Belluno, datato 21 settembre 2017, rep. n. 51579;
• VISTA l'istanza del Commissario Straordinario della Fondazione pervenuta in data 26 settembre 2017 (prot. reg. n.
399890 stessa data);
• VISTA la nota degli Uffici regionali prot. n. 411373 del 3 ottobre 2017;
• VISTA la documentazione agli atti e, in particolare, la corrispondenza intercorsa tra la Fondazione e gli Uffici
Regionali;
• VISTO il Codice Civile, in particolare l'art. 25;
• VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
• VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
• VISTA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
• VISTE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 134 del 14 febbraio 2017;
RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per l'approvazione delle modifiche statutarie adottate in data 21
settembre 2017 dal Commissario Straordinario della Fondazione in oggetto;

decreta
1. di approvare le modifiche allo statuto della "Fondazione Teatri delle Dolomiti", con sede legale in Belluno, c.f. n.
93038170259, adottate dal Commissario Straordinario dell'Ente in data 21 settembre 2017, atto a rogito della dott.ssa
Fiorella Francescon, notaio in Belluno, rep. n. 51579, iscrivendo contestualmente le stesse al n. 393 del Registro
regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato;
2. di approvare lo statuto della Fondazione allegato all'atto notarile di cui al punto 1);
3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Enrico Specchio
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(Codice interno: 362945)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 218 del 12 ottobre 2017
Fondazione "Centro Assistenza Fermo Sisto Zerbato", con sede legale in Tregnano (VR). Riconoscimento della
personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n.
616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce la personalità giuridica di diritto privato alla Fondazione in oggetto, costituita in
data 2 agosto 2017 a seguito di trasformazione di Consorzio.
Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con atto a rogito del dott. Art Paladini, notaio in Verona, in data 2 agosto 2017, rep. n. 19225, veniva costituita la
Fondazione "Centro Assistenza Fermo Sisto Zerbato", con sede legale in Tregnago (VR), a seguito di trasformazione
del Consorzio "Centro Assistenza Fermo Sisto Zerbato", stessa sede;
• la Fondazione ha per scopo la gestione diretta ed indiretta di servizi sociali, socio-assistenziali e sanitari,
preferibilmente a favore degli anziani e disabili autosufficienti e non autosufficienti: la Fondazione, nell'ambito del
sistema integrato dei servizi socio sanitari, potrà attivare ogni forma di servizio residenziale e non residenziale,
nonché ogni attività formativa nelle tematiche socio assistenziali e sanitarie, con particolare riferimento a quelle
relative all'attività assistenziale svolta;
• con istanza pervenuta in data 6 settembre 2017, successivamente integrata con documentazione pervenuta in data 20
settembre 2017, il legale rappresentante della Fondazione chiedeva all'Amministrazione regionale il riconoscimento
della personalità giuridica di diritto privato;
• con nota del 21 settembre 2017 la scrivente Direzione, accertata la completezza formale della documentazione
prodotta, comunicava alla Fondazione l'avvio del procedimento amministrativo di riconoscimento della personalità
giuridica di diritto privato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della deliberazione della Giunta
regionale n. 134 del 14 febbraio 2017;
• la Fondazione non ha fini di lucro e le finalità della stessa si esauriscono nell'ambito del territorio della Regione del
Veneto;
• la Fondazione dispone di un patrimonio iniziale composto dal patrimonio netto contabile del Consorzio trasformato,
ammontante ad Euro 5.249.729,00 alla data del 28 febbraio 2017, come risulta dall'atto notarile del 2 agosto 2017,
nonché da un deposito monetario di Euro 70.000,00, come risulta dal succitato atto notarile e da certificazione
bancaria datata 2 agosto 2017, allegata all'atto stesso. Il 50%, del predetto deposito monetario, pari ad Euro 35.000,00,
costituisce il fondo patrimoniale di garanzia, indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con
l'Ente.
DATO ATTO che con nota del 10 ottobre 2017 la Direzione regionale Affari Legislativi, in riscontro a richiesta della scrivente
Direzione inoltrata con nota del 28 settembre 2017, non ha evidenziato rilievi ostativi in merito;
TUTTO CIÒ PREMESSO:
• VISTO l'atto a rogito del dott. Art Paladini, notaio in Verona, datato 2 agosto 2017, rep. n. 19225;
• VISTA l'istanza del legale rappresentante della Fondazione pervenuta in data 6 settembre 2017 (prot. reg. n. 372805
stessa data) e la successiva documentazione integrativa pervenuta in data 20 settembre 2017 (prot. reg. n. 393107
stessa data);
• VISTE le note della scrivente Direzione prot. n. 394846 del 21 settembre 2017 e prot. n. 405338 del 28 settembre
2017;
• VISTA la nota della Direzione regionale Affari Legislativi prot. n. 421661 del 10 ottobre 2017;
• VISTA la documentazione agli atti e, in particolare, la corrispondenza intercorsa tra la Fondazione e gli Uffici
regionali;
• VISTO il Codice Civile;
• VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
• VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
• VISTA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
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• VISTE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 134 del 14 febbraio 2017;
DATO ATTO che in forza di tale trasformazione la Fondazione "Centro Assistenza Fermo Sisto Zerbato" succede a titolo
universale al Consorzio "Centro Assistenza Fermo Sisto Zerbato" e ne acquisisce tutto il patrimonio ed i rapporti giuridici,
accollandosene eventuali sopravvenienze attive e passive;
RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alla
Fondazione in oggetto;

decreta
1. di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato, mediante iscrizione al n. 925 del Registro regionale delle
Persone Giuridiche, alla Fondazione "Centro Assistenza Fermo Sisto Zerbato", con sede legale in Tregnago (VR), c.f.
n. 03322530233, derivante dalla trasformazione del Consorzio "Centro Assistenza Fermo Sisto Zerbato", stessa sede,
di cui all'atto a rogito del dott. Art Paladini, notaio in Verona, datato 2 agosto 2017, rep. n. 19225;
2. di approvare lo statuto della Fondazione allegato all'atto notarile di cui al punto 1);
3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Enrico Specchio
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(Codice interno: 362946)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 221 del 16 ottobre 2017
Associazione "Istituto Pietro Valentini di Volargne", con sede legale in Dolcè - Frazione di Volargne (VR).
Riconscimento della personalità giuridica di diritto privato (artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e art. 14 del D.P.R. n.
616/1977) a seguito di depubblicizzazione e trasgformazione di IPAB (L.R. n. 24/1993).
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce la personalità giuridica di diritto privato all'Associazione in oggetto, a seguito di
depubblicizzazione e trasformazione di IPAB, iscrivendo contestualmente l'Ente nel Registro Regionale delle Persone
Giuridiche di diritto privato.
Il Direttore
Premesso che:
• l'IPAB Scuola Materna "P. Valentini" di Volargne di Dolcè (VR) è stata istituita per iniziativa della Signora Adeodata
Montani, vedova Valentini, che donò un lascito testamentario all'Amministrazione comunale con lo specifico intento
di costituire l'IPAB ed è stata eretta in Ente Morale con Regio Decreto del 26 ottobre 1903;
• con Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Non Autosufficienza, IPAB, Autorizzazione e Accreditamento n. 3
del 20 febbraio 2017 si disponeva, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n. 24 del 25 giugno 1993, la perdita
del regime pubblico dell'IPAB, con efficacia sospesa fino alla data di effettivo riconoscimento della personalità
giuridica di diritto privato all'Ente mediante iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto
privato ex D.P.R. n. 361/2000;
• l'Assemblea dell'IPAB deliberava in data 1 agosto 2017, atto a rogito del dott. Silvio Scucimarra, notaio in Bardolino
(VR), rep. n. 1772, la trasformazione dell'Ente in Associazione di diritto privato per la gestione della scuola
dell'infanzia e nido integrato denominata "Istituto Pietro Valentini di Volargne", con sede legale in Dolcè - Frazione di
Volargne (VR);
• con documentata istanza pervenuta in data 8 agosto 2017, successivamente integrata in data 8 settembre 2017, il
Legale rappresentante dell'Ente chiedeva il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato mediante
iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato;
• con nota prot. reg. n. 393348 del 20 settembre 2017 la scrivente Direzione, accertata la completezza formale della
documentazione prodotta, comunicava all'Ente l'avvio del procedimento amministrativo di riconoscimento della
personalità giuridica di diritto privato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della Deliberazione
della Giunta Regionale n. 134 del 14 febbraio 2017;
• l'Associazione non ha fini di lucro, svolge la propria attività nell'ambito del territorio della Regione del Veneto
ponendosi in particolare come espressione della comunità parrocchiale e territoriale e ha lo scopo di garantire, ai
bambini che risiedono nella zona di Volargne - Dolcè o strettamente limitrofe, il diritto a un'educazione che favorisca
lo sviluppo delle potenzialità affettive, sociali, cognitive, morali e religiose, ispirandosi alla concezione cristiana;
• il patrimonio dell'Associazione è costituito dal patrimonio immobiliare descritto nell'atto a rogito del dott. Silvio
Scucimarra del 1 agosto 2017 del valore di Euro 1.240.000,00 (unmilioneduecentoquarantamila virgola zero zero),
come risulta dalla perizia di stima datata 2 agosto 2017, asseverata con giuramento in data 3 agosto 2017, allegata
all'istanza.
Tutto ciò premesso:
• VISTO il Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Non Autosufficienza, IPAB, Autorizzazione e
Accreditamento n. 3 del 20 febbraio 2017;
• VISTO l'atto a rogito del dott. Silvio Scucimarra, notaio in Bardolino (VR), rep. n. 1772 del 1 agosto 2017;
• VISTA la documentata istanza del Legale rappresentante dell'Ente pervenuta in data 8 agosto 2017, prot. reg. n.
341800, successivamente integrata in data 8 settembre 2017, prot. reg. n. 380478 del 12 settembre 2017;
• RICHIAMATA la nota della scrivente Direzione prot. reg. n. 393348 del 20 settembre 2017;
• VISTA la documentazione agli atti;
• VISTE le disposizioni del Codice Civile;
• VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
• VISTA la Legge n. 6972/1890;
• VISTA la L.R. n. 24/1993;
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• VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
• VISTE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n.134 del 14 febbraio 2017;
DATO atto che la trasformazione fa salve tutte le obbligazioni assunte dall'IPAB verso i terzi, dell'adempimento delle quali
l'Associazione si farà carico, conservando l'Associazione stessa tutti i diritti e gli obblighi sorti in capo all'IPAB e proseguendo
in tutti i rapporti, anche processuali, dell'IPAB medesima;
RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato
all'Associazione in oggetto;

decreta
1. di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato, mediante iscrizione al n. 926 del Registro Regionale delle
Persone Giuridiche di diritto privato, all'Associazione "Istituto Pietro Valentini di Volargne", con sede legale in Dolcè
- Frazione di Volargne (VR), c.f. n. 80052070234, a seguito della depubblicizzazione e trasformazione dell'IPAB
Scuola Materna "P. Valentini" di Volargne di Dolcè (VR), ai sensi della L.R. n. 24/1993;
2. di approvare lo Statuto dell'Associazione allegato all'atto di trasformazione a rogito del dott. Silvio Scucimarra, notaio
in Bardolino (VR), datato 1 agosto 2017, rep. n. 1772;
3. di stabilire che la trasformazione fa salve tutte le obbligazioni assunte dall'IPAB verso i terzi, dell'adempimento delle
quali l'Associazione si farà carico, conservando l'Associazione stessa tutti i diritti e gli obblighi sorti in capo all'IPAB
e proseguendo in tutti i rapporti, anche processuali, dell'IPAB medesima;
4. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
5. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Enrico Specchio
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(Codice interno: 362947)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 226 del 17 ottobre 2017
Associazione "Canottieri Mestre Associazione Sportiva Dilettantistica", in breve "Canottieri Mestre A.S.D.", con
sede legale in Venezia - Mestre. Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del
D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce la personalità giuridica di diritto privato all'Associazione in oggetto, mediante
iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato.
Il Direttore
Premesso che:
• con atto a rogito del dott. Carlo Candiani, notaio in Venezia, in data 8 giugno 2017, repertorio n. 110.956, ai fini del
riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato veniva approvato un nuovo statuto dell'Associazione
"Canottieri Mestre Associazione Sportiva Dilettantistica", in breve "Canottieri Mestre A.S.D.", con sede legale in
Venezia - Mestre, già fondata il 25 agosto 1974;
• con documentata istanza del 3 agosto 2017, pervenuta a questa Amministrazione il 7 settembre 2017, il Legale
rappresentante dell'Ente chiedeva il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'Associazione in
oggetto;
• con nota del 27 settembre 2017, la scrivente Direzione, accertata la completezza formale della documentazione
prodotta, comunicava all'Associazione l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge
n. 241/1990 e s.m.i. e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 134 del 14 febbraio 2017;
• l'Associazione ha come scopo la diffusione e la pratica sia agonistica (dilettanti) che didattica, amatoriale e di
propaganda dello sport in genere, compresa la pratica sportiva da parte di soggetti diversamente abili, ed in particolare
nelle discipline del Canottaggio, del Canottaggio Sedile Fisso, della Canoa - Kayak, del Dragon Boat, del Tennis,
della Vela, della Vela al Terzo, della Voga alla Veneta;
• l'Associazione non ha scopo di lucro, esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione del Veneto e
dispone di un patrimonio iniziale minimo pari a Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) di cui la metà pari a
Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) è indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti
con l'Ente, come indicato nel sopra richiamato atto notarile dell' 8 giugno 2017, e come risultante dalla certificazione
bancaria datata 31 agosto 2017, prodotta unitamente all'istanza di riconoscimento della personalità giuridica del 3
agosto 2017;
Tutto ciò premesso:
• VISTO l'atto a rogito del dott. Carlo Candiani, notaio in Venezia, dell'8 giugno 2017, repertorio n. 110.956;
• VISTA la documentata istanza del Legale rappresentante dell'Ente del 3 agosto 2017, pervenuta a questa
Amministrazione il 7 settembre 2017, prot. reg. n. 373910 stessa data;
• RICHIAMATA la nota della scrivente Direzione prot. reg. n. 402311 del 27 settembre 2017;
• VISTA la documentazione agli atti;
• VISTE le disposizioni del Codice Civile;
• VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
• VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
• RICHIAMATA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
• RICHIAMATE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 134 del 14 febbraio 2017;
• RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto
privato all'Associazione in oggetto;
decreta
1. di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato, mediante iscrizione al n. 927 del Registro Regionale delle
Persone Giuridiche di diritto privato, all'Associazione "Canottieri Mestre Associazione Sportiva Dilettantistica", in
breve "Canottieri Mestre A.S.D.", con sede legale in Venezia - Mestre, C.F. n. 82014900276, costituita come da atto a
rogito del dott. Carlo Candiani, notaio in Venezia, dell'8 giugno 2017, repertorio n. 110.956;
2. di approvare lo Statuto dell'Associazione allegato all'atto a rogito di cui al punto 1);
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3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Enrico Specchio
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(Codice interno: 362948)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 252 del 13 novembre 2017
"Fondazione Valentini", con sede legelae in Dolcè (VR). Riconoscimento della personalità giuridica di diritto
privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce la personalità giuridica di diritto privato alla Fondazione in oggetto, costituita in
data 23 novembre 2016.
Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con atto a rogito della dott.ssa Michela Merighi, notaio in Verona, in data 23 novembre 2016, rep. n. 4473,
successivamente modificato con atto a rogito dello stesso notaio datato 31 luglio 2017, rep. n. 4704, veniva costituita
la "Fondazione Valentini", con sede legale in Dolcè (VR), di origine testamentaria, avente lo scopo, non di lucro, di
perseguire finalità di pubblica utilità come precisato nel testamento del Prof. Vittorio Valentini e, quindi, di
beneficenza ed assistenza;
• con istanza pervenuta in data 8 agosto 2017, successivamente integrata con note pervenute in data 14 agosto 2017 e in
data 20 settembre 2017, il legale rappresentante della Fondazione chiedeva all'Amministrazione regionale il
riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;
• con nota del 27 settembre 2017 gli Uffici regionali, accertata la completezza formale della documentazione prodotta,
comunicavano alla Fondazione l'avvio del procedimento amministrativo di riconoscimento della personalità giuridica
di diritto privato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della deliberazione della Giunta regionale
n. 134 del 14 febbraio 2017;
• la Fondazione dispone di un patrimonio netto costituito da beni immobili e mobili valutato, con arrotondamento, in
Euro 10.300.000,00, come dichiarato dal legale rappresentante dell'Ente nella "Relazione sulla situazione patrimoniale
e finanziaria della Fondazione Valentini" datata 10 agosto 2017 e allegata alla nota pervenuta in data 14 agosto 2017.
TUTTO CIÒ PREMESSO:
• VISTI gli atti a rogito della dott.ssa Michela Merighi, notaio in Verona, datati 23 novembre 2016, rep. n. 4473 e 31
luglio 2017, rep. n. 4704;
• VISTA l'istanza del legale rappresentante della Fondazione pervenuta in data 8 agosto 2017 (prot. reg. n. 341791,
stessa data) e le successive note integrative pervenute in data 14 agosto 2017 (prot. reg. n. 350270 del 16 agosto 2017)
e in data 20 settembre 2017 (prot. reg. n. 393332, stessa data), nonché la documentazione allegata alle medesime;
• VISTA la nota degli Uffici regionali prot. n. 402754 del 27 settembre 2017;
• VISTA la documentazione agli atti e, in particolare, la corrispondenza intercorsa tra la Fondazione e gli Uffici
regionali;
• VISTO il Codice Civile;
• VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
• VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
• VISTA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
• VISTE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 134 del 14 febbraio 2017;
RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alla
Fondazione in oggetto;

decreta
1. di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato, mediante iscrizione al n. 928 del Registro regionale delle
Persone Giuridiche, alla "Fondazione Valentini", con sede legale in Dolcè (VR), c.f. n. 93270500239, costituita con
atto a rogito della dott.ssa Michela Merighi, notaio in Verona, datato 23 novembre 2016, rep. n. 4473,
successivamente modificato con atto a rogito dello stesso notaio datato 31 luglio 2017, rep. n. 4704;
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2. di approvare lo statuto della Fondazione allegato all'atto notarile del 31 luglio 2017, di cui al punto 1);
3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Enrico Specchio
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(Codice interno: 362949)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 253 del 13 novembre 2017
"Fondazione Barbieri ONLUS", con sede legale in Verona. Approvazione modifiche statutarie ai sensi degli arttt. 2
e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano le modifiche statutarie deliberate in data 6 settembre 2017 dal Consiglio di
Amministrazione della Fondazione in oggetto.
Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 2051 del 10 agosto 1994 si riconosceva la personalità giuridica di
diritto privato alla "Fondazione Barbieri", con sede legale in Verona, costituita con atto a rogito del dott. Gianfranco
Tomezzoli, notaio in Verona, in data 15 febbraio 1991, rep. n. 59514 e se ne approvava il relativo statuto;
• con decreto del Dirigente regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 68 del 22 giugno 1999 si approvavano
modifiche statutarie deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in data 29 marzo 1999, atto a
rogito del dott. Ruggero Piatelli, notaio in Verona, rep. n. 71782, consistenti nell'adeguamento alla normativa in
materia di Onlus, di cui al d.lgs. n. 460/1997 e nella conseguente variazione della denominazione in "Fondazione
Barbieri ONLUS", nonché riguardanti alcuni aspetti organizzativi;
• con decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali e Persone Giuridiche n. 163 del 23 novembre 2005 si
approvavano ulteriori modifiche statutarie deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in data 20
ottobre 2005, atto a rogito del dott. Mario Bernardelli, notaio in Verona, rep. n. 19044, concernenti l'organo
amministrativo;
• successivamente il Presidente della Fondazione, a ciò espressamente autorizzato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione dell'Ente n. 154 del 16 maggio 2017, apportava modifiche statutarie in data 6 settembre 2017, atto a
rogito del dott. Marco Porceddu Cilione, notaio in Verona, rep. n. 61633, riguardanti una più compiuta articolazione
dello scopo e delle attività, nonché la devoluzione dei beni residui in caso di estinzione;
• con documentata istanza pervenuta in data 5 ottobre 2017 il legale rappresentante della Fondazione chiedeva
l'approvazione delle suddette modifiche statutarie;
• con nota del 9 ottobre 2017 gli Uffici regionali, accertata la completezza formale della documentazione prodotta,
comunicavano alla Fondazione l'avvio del procedimento amministrativo di approvazione delle modifiche statutarie in
oggetto, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della deliberazione della Giunta regionale n. 134
del 14 febbraio 2017;
• con comunicazione pervenuta in data 13 ottobre 2017 l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Veneto
confermava l'iscrizione della Fondazione all'Anagrafe Unica delle Onlus.
• la Fondazione, senza fini di lucro, ha per scopo la cura, la riabilitazione, l'educazione e l'inclusione sociale degli
spastici della Provincia di Verona, coordinando, creando, dirigendo, sostenendo e gestendo iniziative socio
assistenziali, socio sanitarie, educative e riabilitative a favore degli spastici della suddetta Provincia.
TUTTO CIÒ PREMESSO:
• VISTO l'atto a rogito del dott. Gianfranco Tomezzoli, notaio in Verona, in data 15 febbraio 1991, rep. n. 59514;
• VISTA la D.G.R. n. 2051 del 10 agosto 1994;
• VISTO l'atto a rogito del dott. Ruggero Piatelli, notaio in Verona, datato 29 marzo 1999, rep. n. 71782;
• VISTO il decreto del Dirigente regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 68 del 22 giugno 1999;
• VISTO l'atto a rogito del dott. Mario Bernardelli, notaio in Verona, datato 20 ottobre 2005, rep. n. 19044;
• VISTO il decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali e Persone Giuridiche n. 163 del 23 novembre
2005;
• VISTO l'atto a rogito del dott. Marco Porceddu Cilione, notaio in Verona, datato 6 settembre 2017, rep. n. 61633;
• VISTA l'istanza del legale rappresentante della Fondazione pervenuta in data 5 ottobre 2017 (prot. reg. n. 415367
stessa data) e la documentazione allegata;
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• VISTA la nota degli Uffici regionali prot. n. 420844 del 9 ottobre 2017;
• VISTA la documentazione agli atti e, in particolare, la corrispondenza intercorsa tra la Fondazione e gli Uffici
Regionali;
• VISTO il Codice Civile;
• VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
• VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
• VISTA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per l'approvazione delle modifiche statutarie deliberate in data 6
settembre 2017 dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in oggetto;

decreta
1. di approvare le modifiche allo Statuto della "Fondazione Barbieri ONLUS", con sede legale in Verona, c.f. n.
02285430233, deliberate dall'Ente in data 6 settembre 2017, atto a rogito del dott. Marco Porceddu Cilione, notaio in
Verona, rep. n. 61633, iscrivendo contestualmente le stesse al n. 342 (VR/550) del Registro regionale delle Persone
Giuridiche;
2. di approvare, conseguentemente, il nuovo statuto della Fondazione nel testo risultante dall'atto a rogito di cui al punto
1);
3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Enrico Specchio
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(Codice interno: 362950)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 281 del 04 dicembre 2017
Fondazione "Figli Maria Antonietta Bernardi ONLUS", con sede in Conegliano (TV). Approvazione modifiche
statutarie ai sensi degli artt. 2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano le modifiche statutarie deliberate in data 1° agosto 2017 dal Consiglio di
Amministrazione della Fondazione in oggetto.
Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con deliberazione della Giunta regionale n. 5187 del 2 ottobre 1984 si riconosceva la personalità giuridica di diritto
privato alla Fondazione "Luigina, Pietro, Battista Zaina - Bernardi lascito Maria Antonietta Bernardi ved. Zaina", con
sede in Colfosco di Susegana (TV), avente origine dal testamento pubblico della Sig.ra Maria Antonietta Bernardi
ved. Zaina, atto a rogito del dott. Enrico Sartorio, notaio in Conegliano (TV), datato 13 ottobre 1982, rep. n. 1057
degli atti di ultima volontà, registrato con atto a rogito dello stesso notaio, datato 19 gennaio 1984, rep. n. 65390;
• con deliberazione della Giunta regionale n. 2337 del 29 novembre 1993 si approvavano modifiche allo statuto
dell'Ente consistenti, in particolare, nella variazione della denominazione in Fondazione "Figli Maria Antonietta
Bernardi" e il trasferimento della sede in Conegliano (TV);
• con decreto del Dirigente regionale della Direzione per le Politiche Sociali n. 178 del 17 dicembre 1997 si
approvavano modifiche statutarie riguardanti l'adeguamento alla normativa in materia di Onlus e una più puntuale
articolazione degli scopi;
• con decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Deleghe Istituzionali e Controllo Atti n. 202/41.03-D
del 5 agosto 2003 si approvavano successive modifiche statutarie deliberate dal Consiglio di Amministrazione della
Fondazione in data 14 maggio 2003, atto a rogito del dott. Alberto Sartorio, notaio in Conegliano (TV), rep. n. 32960,
riguardanti principalmente l'organizzazione dell'Ente;
• con decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 165 del 14
agosto 2012 si approvavano ulteriori modifiche statutarie deliberate dal Consiglio di Amministrazione della
Fondazione in data 15 maggio 2012, atto a rogito del dott. Alberto Sartorio, notaio in Conegliano (TV), rep. n. 46844,
concernenti, in particolare, l'organizzazione, la previsione dell'organo di revisione contabile, nonché una più puntuale
precisazione della denominazione, ora Fondazione "Figli Maria Antonietta Bernardi ONLUS";
• con decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 243 del 24
dicembre 2013 si approvavano altre modifiche statutarie deliberate dal Consiglio di Amministrazione della
Fondazione in data 21 maggio 2013, atto a rogito del dott. Alberto Sartorio, notaio in Conegliano (TV), rep. n. 47957,
consistenti in una più compiuta articolazione delle attività dell'Ente;
• il Consiglio di Amministrazione della Fondazione deliberava nuove modifiche statutarie in data 1° agosto 2017, atto a
rogito del dott. Alberto Sartorio, notaio in Conegliano (TV), rep. n. 51987, riguardanti aspetti organizzativi del
Consiglio stesso;
• con documentata istanza pervenuta in data 10 ottobre 2017, il Legale rappresentante della Fondazione chiedeva
all'Amministrazione regionale l'approvazione delle suddette modifiche statutarie;
• con nota del 16 ottobre 2017 gli Uffici regionali, accertata la completezza formale della documentazione prodotta,
comunicavano alla Fondazione l'avvio del procedimento amministrativo di approvazione delle modifiche statutarie in
oggetto, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della deliberazione della Giunta regionale n. 134
del 14 febbraio 2017;
• con comunicazione pervenuta in data 17 ottobre 2017 l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Veneto
confermava l'iscrizione della Fondazione all'Anagrafe Unica delle Onlus.
• la Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha lo scopo di promuovere e sostenere
iniziative di cura, assistenza ed educazione, anche dal punto di vista religioso, a favore dei minori disabili e dei minori
che versano in situazioni di disagio e difficoltà sociali anche mediante convenzione con altri Enti.
TUTTO CIÒ PREMESSO:
• VISTI gli atti a rogito del dott. Enrico Sartorio, notaio in Conegliano (TV), datati 13 ottobre 1982, rep. n. 1057 degli
atti di ultima volontà e 19 gennaio 1984, rep. n. 65390;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 15 del 13 febbraio 2018
211
_______________________________________________________________________________________________________

• VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 5187 del 2 ottobre 1984 e n. 2337 del 29 novembre 1993;
• VISTO il decreto del Dirigente regionale della Direzione per le Politiche Sociali n. 178 del 17 dicembre 1997;
• VISTO l'atto a rogito del dott. Alberto Sartorio, notaio in Conegliano (TV), datato 14 maggio 2003, rep. n. 32960;
• VISTO il decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Deleghe Istituzionali e Controllo Atti n.
202/41.03-D del 5 agosto 2003;
• VISTO l'atto a rogito del dott. Alberto Sartorio, notaio in Conegliano (TV), datato 15 maggio 2012, rep. n. 46844;
• VISTO il decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 165 del
14 agosto 2012;
• VISTO l'atto a rogito del dott. Alberto Sartorio, notaio in Conegliano (TV), datato 21 maggio 2013, rep. n. 47957;
• VISTO il decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 243 del
24 dicembre 2013;
• VISTO l'atto a rogito del dott. Alberto Sartorio, notaio in Conegliano (TV), datato 1° agosto 2017, rep. n. 51987;
• VISTA l'istanza del Legale rappresentante della Fondazione pervenuta alla scrivente Direzione in data 10 ottobre
2017 (prot. reg. n. 424560 dell'11 ottobre 2017) e la documentazione allegata;
• VISTA la nota degli scriventi Uffici regionali prot. n. 431664 del 16 ottobre 2017;
• VISTA la comunicazione l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Veneto pervenuta in data 17 ottobre 2017;
• VISTA la documentazione agli atti e, in particolare, la corrispondenza intercorsa tra la Fondazione e gli Uffici
Regionali;
• VISTO il Codice Civile;
• VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
• VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
• VISTA il D.Lgs. n. 460/1997 e s.m.i.;
• VISTA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per l'approvazione delle modifiche statutarie deliberate in data 1°
agosto 2017 dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in oggetto;

decreta
1. di approvare le modifiche allo statuto della Fondazione "Figli Maria Antonietta Bernardi ONLUS", con sede in
Conegliano (TV). c.f. n. 91002680261, deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente in data 1° agosto 2017,
atto a rogito del dott. Alberto Sartorio, notaio in Conegliano (TV), rep. n. 51987, iscrivendo contestualmente le stesse
al n. 122 (TV/432) del Registro regionale delle Persone Giuridiche;
2. di approvare, conseguentemente, il nuovo statuto della Fondazione nel testo risultante dall'atto notarile di cui al punto
1);
3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Enrico Specchio
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(Codice interno: 362951)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 286 del 12 dicembre 2017
Fondazione "Opera Pia Anna Maria ed Alessandro Antoniadi Maurocordato", con sede legale in Treviso.
Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato (artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000) e art. 14 del D.P.R. n.
616/1977) a seguito di depubblicizzazione e trasformazione di IPAB (L.R. n. 24/1993).
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce la personalità giuridica di diritto privato alla Fondazione in oggetto, a seguito di
depubblicizzazione e trasformazione di IPAB, iscrivendo contestualmente l'Ente nel Registro regionale delle Persone
Giuridiche di diritto privato.
Il Direttore
PREMESSO CHE:
• l'IPAB "Opera Pia Anna Maria ed Alessandro Antoniadi Maurocordato", con sede legale in Treviso, veniva eretta in
Ente Morale con decreto del Presidente della Repubblica n. 429 del 25 marzo 1950;
• con decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Non Autosufficienza, Ipab, Autorizzazione e Accreditamento n. 9
dell'8 agosto 2017 si disponeva, ai sensi della Legge regionale n. 24/1993, la perdita del regime pubblico dell'IPAB,
con efficacia sospesa fino alla data di effettivo riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato all'Ente
mediante iscrizione nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato ex D.P.R. n. 361/2000;
• il Consiglio di Amministrazione dell'IPAB deliberava in data 9 ottobre 2017, atto a rogito del dott. Francesco Giopato,
notaio in Treviso, rep. n. 85655, la trasformazione dell'Ente in Fondazione di diritto privato, denominata Fondazione
"Opera Pia Anna Maria ed Alessandro Antoniadi Maurocordato", con sede legale in Treviso;
• con documentata istanza pervenuta in data 25 ottobre 2017 il Legale rappresentante della Fondazione chiedeva
all'Amministrazione Regionale il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato mediante iscrizione nel
Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato;
• con nota del 2 novembre 2017 gli scriventi Uffici, accertata la completezza formale della documentazione prodotta,
comunicavano alla Fondazione l'avvio del procedimento amministrativo di riconoscimento della personalità giuridica
di diritto privato in questione, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della Deliberazione della
Giunta Regionale n. 134 del 14 febbraio 2017;
• la Fondazione non ha fini di lucro, svolge la propria attività in materia di assistenza e beneficenza nell'ambito del
territorio della Regione del Veneto e persegue lo scopo di concedere sussidi ai minori bisognosi, abbandonati o
ammalati della Provincia di Treviso, ai minori abbandonati della stessa Provincia per il loro avviamento allo studio e
l'inserimento lavorativo, a famiglie disagiate della Provincia di Treviso, in presenza di minori, su segnalazione di
istituzioni pubbliche e privato sociale, nonché di erigere opere di assistenza all'infanzia e alla gioventù minore della
suddetta Provincia come asilo, centri ricreativi, colonie marine, montane, agricole, ecc.;
• il patrimonio della Fondazione ammonta ad Euro 7.567.701,14, costituito dal valore di beni mobili ed immobili, come
risulta dall'atto notarile di trasformazione e dalle perizie giurate allegate allo stesso.
TUTTO CIÒ PREMESSO:
• VISTO il decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Non Autosufficienza, Ipab, Autorizzazione e Accreditamento
n. 9 dell'8 agosto 2017;
• VISTO l'atto a rogito del dott. Francesco Giopato, notaio in Treviso, datato 9 ottobre 2017, rep. n. 85655;
• VISTA l'istanza del Legale rappresentante della Fondazione pervenuta in data 25 ottobre 2017 (prot. reg. n. 444237
stessa data) e la documentazione allegata;
• VISTA la nota degli scriventi Uffici prot. n. 457108 del 2 novembre 2017;
• VISTA la documentazione agli atti e, in particolare, la corrispondenza intercorsa tra la Fondazione e gli Uffici
Regionali;
• VISTE le disposizioni del Codice Civile;
• VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
• VISTA la Legge n. 6972/1890;
• VISTA la L.R. n. 24/1993;
• VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
• VISTE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 134 del 14 febbraio 2017;
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DATO atto che la trasformazione fa salve tutte le obbligazioni assunte dall'IPAB verso i terzi, dell'adempimento delle quali la
Fondazione si farà carico, conservando la Fondazione stessa tutti i diritti e gli obblighi sorti in capo all'IPAB e proseguendo in
tutti i rapporti, anche processuali, dell'IPAB medesima;
RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alla
Fondazione in oggetto;

decreta
1. di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato, mediante iscrizione al n. 930 del Registro regionale delle
Persone Giuridiche di diritto privato, alla Fondazione "Opera Pia Anna Maria ed Alessandro Antoniadi
Maurocordato", con sede legale in Treviso, c.f. n. 80007170261, a seguito della depubblicizzazione e trasformazione
dell'IPAB "Opera Pia Anna Maria ed Alessandro Antoniadi Maurocordato", con sede legale in Treviso, ai sensi della
L.R. n. 24/1993;
2. di approvare lo statuto della Fondazione allegato all'atto di trasformazione del dott. Francesco Giopato, notaio in
Treviso, datato 9 ottobre 2017, rep. n. 85655;
3. di stabilire che la trasformazione fa salve tutte le obbligazioni assunte dall'IPAB verso i terzi, dell'adempimento delle
quali la Fondazione si farà carico, conservando la Fondazione stessa tutti i diritti e gli obblighi sorti in capo all'IPAB e
proseguendo in tutti i rapporti, anche processuali, dell'IPAB medesima;
4. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Enrico Specchio
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(Codice interno: 362952)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 318 del 19 dicembre 2017
"Fondazione Unifarco", con sede legale in Santa Giustina (BL). Registro Regionale delle Persone Giuridiche di
diritto privato. Cancellazione.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede alla cancellazione dal Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato
della Fondazione in oggetto.
Il Direttore
Premesso che :
• con Decreto n. 84 del 4 maggio 2015 del Direttore della Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi
Elettorali e Grandi Eventi, veniva riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato alla "Fondazione Unifarco",
con sede legale in Santa Giustina (BL), costituita con atto a rogito del Dott. Michele Palumbo, notaio in Sedico (BL),
datato 9 febbraio 2015, rep. n. 36919, e approvato il relativo statuto;
• la Prefettura di Belluno - Ufficio Territoriale del Governo, con nota pervenuta a questa Amministrazione in data 7
dicembre 2017, comunicava l'avvenuta iscrizione della "Fondazione Unifarco", con sede legale in Santa Giustina
(BL), al n. 241 del Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Belluno, a far data dal 5 dicembre 2017, stante
la modifica dello Statuto con la quale viene disposto che l'attività dell'Ente venga svolta a livello nazionale;
• a seguito della comunicazione della Prefettura di cui al punto precedente si rende necessario definire la posizione della
Fondazione per riferimento al Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato;
Tutto ciò premesso e considerato:
• VISTO il Decreto n. 84 del 4 maggio 2015 del Direttore della Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti,
Servizi Elettorali e Grandi Eventi;
• VISTA la nota della Prefettura di Belluno - Ufficio Territoriale del Governo pervenuta a questa Amministrazione in
data 7 dicembre 2017, prot. reg. n. 513908 stessa data;
• VISTA la documentazione agli atti;
• VISTE le disposizioni del Codice Civile;
• VISTO il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
• RICHIAMATA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
• RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 112 del 19 gennaio 2001;
• RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 134 del 14 febbraio 2017;

decreta
1. di cancellare dal Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato la "Fondazione Unifarco", con sede legale in
Santa Giustina (BL), codice fiscale n. 91019060259, iscrivendo contestualmente detta cancellazione al numero 789 del
Registro medesimo;
2. di dare comunicazione della avvenuta cancellazione alla Prefettura di Belluno - Ufficio Territoriale del Governo nonché al
Legale rappresentante dell'Ente;
3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale del Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla
comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Enrico Specchio
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(Codice interno: 362953)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 322 del 20 dicembre 2017
"Associazione Amicizia Onlus", con sede legale in Padova. Riconoscimento della eprsonalità giuridica di diritto
privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.p.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce la personalità giuridica di diritto privato all'Associazione in oggetto, mediante
iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato.
Il Direttore
Premesso che:
• con atto a rogito del dott. Vincenzo Attianese, notaio in Albignasego (PD), in data 28 febbraio 2015, repertorio n.
14.636, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, veniva ripetuto in forma pubblica l'atto
costitutivo dell' "Associazione Amicizia", con sede legale in Padova, già costituita con atto sottoscritto in data 1 luglio
1994 e registrato in Padova in data 18 luglio 1994 al n. 1429 Mod. 71/ME Priv, e approvato un nuovo statuto;
• con successivo atto a rogito del dott. Andrea Todeschini Premuda, notaio in Mestrino (PD), in data 27 luglio 2017,
rep. n. 2027, veniva rettificato l'atto di ripetizione in forma pubblica di atto costitutivo di Associazione non
riconosciuta del 28 febbraio 2015, e confermato il trasferimento della sede legale e la modifica della denominazione
dell'Associazione da "Associazione di Volontariato Amicizia Don Pietro Pengo - Onlus" a "Associazione Amicizia
Onlus";
• con documentata istanza del 5 settembre 2017, pervenuta a questa Amministrazione il 5 ottobre 2017, il Legale
rappresentante dell'Ente chiedeva il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'Associazione in
oggetto;
• con nota della scrivente Direzione del 20 ottobre 2017, veniva comunicato all'Associazione il mancato avvio del
procedimento amministrativo, di cui agli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e alla Deliberazione della Giunta
Regionale n. 134 del 14 febbraio 2017, per incompletezza della documentazione trasmessa;
• con nota del 30 ottobre 2017, pervenuta alla scrivente Amministrazione il 3 novembre 2017, l'Associazione
trasmetteva la documentazione chiesta con la sopra citata nota del 20 ottobre 2017;
• con nota del 17 novembre 2017, la scrivente Direzione, accertata la completezza formale della documentazione
prodotta, comunicava all'Ente l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n.
241/1990 e s.m.i. e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 134 del 14 febbraio 2017;
• l'Associazione, dedicata alla memoria di Don Pietro Pengo per ricordare, continuare e consolidare la sua attività di
impegno sociale, ha come scopo quello di dedicarsi al disagio giovanile e all'assistenza socio - sanitaria di giovani in
condizione di bisogno e in particolare di svolgere la propria attività esclusivamente nel settore dell'assistenza sociale e
socio - sanitaria a favore di minori e giovani in condizioni di svantaggio e vulnerabilità affidati all'associazione da
organismi pubblici;
• l'Associazione non ha scopo di lucro, esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione del Veneto e
dispone di un patrimonio iniziale minimo pari a Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero), indisponibile e
vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Ente, come risultante dall'atto notarile del 27 luglio 2017 e
dalla certificazione bancaria datata 18 luglio 2017 allegata all'atto stesso, nonché dei diritti immobiliari e di due beni
mobili registrati come individuati e descritti nell'elenco allegato al citato atto notarile;
• l'Associazione è iscritta all'Anagrafe Unica delle Onlus come risulta dalla comunicazione dell'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Veneto del 16 ottobre 2017;
Tutto ciò premesso:
• VISTO l' atto a rogito del dott. Vincenzo Attianese, notaio in Albignasego (PD), del 28 febbraio 2015, repertorio n.
14.636;
• VISTO l'atto a rogito del dott. Andrea Todeschini Premuda, notaio in Mestrino (PD), del 27 luglio 2017, rep. n. 2027;
• VISTA la documentata istanza del Legale rappresentante dell'Ente del 5 settembre 2017, pervenuta a questa
Amministrazione il 5 ottobre 2017, prot. reg. n. 418056 del 6 ottobre 2017;
• RICHIAMATA la nota della scrivente Direzione del 20 ottobre 2017, prot. reg. n. 440061;
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• Vista la documentazione prodotta dall'Ente con nota del 30 ottobre 2017, pervenuta alla scrivente Amministrazione il
3 novembre 2017, prot. reg. n. 460841 del 6 novembre 2017;
• RICHIAMATA la nota della scrivente Direzione del 17 novembre 2017, prot. reg. n. 482783;
• VISTA la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Veneto del 16 ottobre 2017;
• VISTA la documentazione agli atti;
• VISTE le disposizioni del Codice Civile;
• VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
• VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
• RICHIAMATA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
• RICHIAMATE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 134 del 14 febbraio 2017;
• RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto
privato all'Associazione in oggetto;

decreta
1. di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato, mediante iscrizione al n. 931 del Registro Regionale delle
Persone Giuridiche di diritto privato, all'Associazione Amicizia Onlus, con sede legale in Padova, C.F. n.
92082230282, ricostituita in forma pubblica con atto a rogito del dott. Vincenzo Attianese, notaio in Albignasego
(PD), in data 28 febbraio 2015, repertorio n. 14.636, successivamente modificato con atto a rogito del dott. Andrea
Todeschini Premuda, notaio in Mestrino (PD), in data 27 luglio 2017, rep. n. 2027;
2. di approvare lo Statuto dell'Associazione allegato all'atto a rogito del dott. Andrea Todeschini Premuda, notaio in
Mestrino (PD), del 27 luglio 2017, rep. n. 2027 di cui al punto 1);
3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Enrico Specchio
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(Codice interno: 362954)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 323 del 21 dicembre 2017
"Fondazione Opera Don Calabria - Don Luigi Pedrollo", con sede legale in Verona. Approvazione modifiche
statutarie ai sensi degli artt. 2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'Art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano le modifiche statutarie deliberate in data 6 ottobre 2017 dalla Fondazione in
oggetto.
Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con atto a rogito del dott. Giannaugusto Fantin, notaio in Verona, in data 29 settembre 2004, rep. n. 96242, si
costituiva la "Fondazione San Giovanni Calabria - Dopo di Noi", con sede legale in Verona;
• con decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Deleghe Istituzionali e Controllo Atti n. 158 del 16
novembre 2004 si riconosceva la personalità giuridica di diritto privato alla predetta Fondazione, mediante iscrizione
al n. 285 del Registro regionale delle Persone Giuridiche;
• successivamente, il Presidente della Fondazione, a ciò espressamente autorizzato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione dell'Ente datata 6 settembre 2017, apportava modifiche statutarie in data 6 ottobre 2017, atto a
rogito del dott. Maurizio Marino, notaio in Verona, rep. n. 73835, concernenti principalmente la variazione della
denominazione in "Fondazione Opera Don Calabria - Don Luigi Pedrollo", la variazione della sede legale, sempre in
Verona, nonché una più compiuta articolazione dello scopo e delle attività dell'Ente;
• con istanza pervenuta in data 23 ottobre 2017, integrata con successiva nota pervenuta in data 2 novembre 2017, il
legale rappresentante della Fondazione chiedeva l'approvazione delle modifiche sopra richiamate;
• con nota dell'8 novembre 2017 gli Uffici regionali, accertata la completezza formale della documentazione prodotta,
comunicavano alla Fondazione l'avvio del procedimento amministrativo di approvazione delle modifiche statutarie in
oggetto, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della deliberazione della Giunta regionale n. 134
del 14 febbraio 2017;
• la Fondazione, senza fini di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di promozione della
persona e del suo valore, in conformità al carisma di San Giovanni Calabria, rivolgendosi prevalentemente a persone
con disabilità fisica, psichica e/o sensoriale, offrendo servizi polifunzionali ed interconnessi in ambito socio-sanitario,
sanitario, educativo-assistenziale, di formazione e inserimento lavorativo, oltre a servizi complementari di accoglienza
residenziale, di aiuto alla persona o di sollievo alla famiglia e ad iniziative e progetti finalizzati al "dopo di noi", con
particolare riferimento alle persone più svantaggiate, uniformandosi ai principi ispiratori della Congregazione dei
Poveri Servi della Divina Provvidenza.
TUTTO CIÒ PREMESSO:
• VISTO l'atto a rogito del dott. Giannaugusto Fantin, notaio in Verona, datato 29 settembre 2004, rep. n. 96242;
• VISTO il decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Deleghe Istituzionali e Controllo Atti n. 158 del
16 novembre 2004;
• VISTO l'atto a rogito del dott. Maurizio Marino, notaio in Verona, datato 6 ottobre 2017, rep. n. 73835;
• VISTA l'istanza del Legale rappresentante della Fondazione pervenuta in data 23 ottobre 2017 (prot. reg. n. 442268
del 24 ottobre 2017) e la successiva nota integrativa pervenuta in data 2 novembre 2017 (prot. reg. n. 456619 stessa
data), nonché la documentazione allegata alle stesse;
• VISTA la nota degli Uffici regionali prot. n. 466361 dell'8 novembre 2017;
• VISTA la documentazione agli atti e, in particolare, la corrispondenza intercorsa tra la Fondazione e gli Uffici
Regionali;
• VISTO il Codice Civile;
• VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
• VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
• VISTA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
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RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per l'approvazione delle modifiche statutarie deliberate in data 6 ottobre
2017 dalla Fondazione in oggetto;

decreta
1. di approvare le modifiche allo statuto della "Fondazione Opera Don Calabria - Don Luigi Pedrollo", con sede legale in
Verona, c.f. n. 93168040231, deliberate dall'Ente in data 6 ottobre 2017, atto a rogito del dott. Maurizio Marino,
notaio in Verona, rep. n. 73835, iscrivendo contestualmente le stesse al n. 285 del Registro regionale delle Persone
Giuridiche;
2. di approvare, conseguentemente, il nuovo statuto della Fondazione nel testo risultante dall'atto notarile di cui al punto
1);
3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Enrico Specchio
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(Codice interno: 362955)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 324 del 21 dicembre 2017
Associazione Jesolana Albergatori (A.J.A.), con sede legale in Jesolo (VE). Riconoscimento della personalità
giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce la personalità giuridica di diritto privato all'Associazione in oggetto, mediante
iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato.
Il Direttore
Premesso che:
• con atto a rogito del dott. Francesco Ruggieri, notaio in San Stino di Livenza (VE), in data 5 gennaio 1965, repertorio
n. 2064, veniva costituita l' "Associazione Jesolana Albergatori - A.J.A.", con sede legale in Jesolo (VE);
• con documentata istanza del 14 luglio 2017, pervenuta a questa Amministrazione il 31 luglio 2017, il Legale
rappresentante dell'Ente chiedeva il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'Associazione in
oggetto;
• con nota della scrivente Direzione del 30 agosto 2017 veniva comunicato all'Associazione il mancato avvio del
procedimento amministrativo, di cui agli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e alla Deliberazione della Giunta
Regionale n. 314 del 14 febbraio 2017, per incompletezza della documentazione trasmessa e per inadeguatezza del
patrimonio conferito;
• ai fini del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, con atto a rogito del dott. Massimo Luigi Sandi,
notaio in Jesolo (VE), del 20 settembre 2017, rep. n. 107133, veniva conferito dall'Associazione un patrimonio
adeguato e approvato un nuovo statuto;
• con nota del 9 ottobre 2017, pervenuta alla scrivente Amministrazione il 12 ottobre 2017, successivamente integrata
con nota del 15 novembre 2017, pervenuta nella stessa data, l'Associazione trasmetteva idonea documentazione
relativamente a quanto chiesto con la sopra citata nota del 30 agosto 2017 e con successiva nota del 15 novembre
2017;
• con nota del 17 novembre 2017, la scrivente Direzione, accertata la completezza formale della documentazione
prodotta, comunicava all'Ente l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n.
241/1990 e s.m.i. e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 134 del 14 febbraio 2017;
• l'Associazione ha come scopo principale quello di coordinare le azioni volte a valorizzare gli interessi economici e
sociali degli imprenditori alberghieri jesolani nonché di progettare, organizzare, gestire iniziative e progetti di
formazione professionale imprenditoriale rivolti ad imprenditori, coadiutori e dipendenti delle aziende associate, come
meglio descritto nell'art. 9 dello Statuto;
• l'Associazione non ha scopo di lucro, esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione del Veneto e
dispone di un patrimonio iniziale minimo pari a Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) di cui la metà pari a
Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) è indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti
con l'Ente, come indicato nel sopra richiamato atto notarile del 20 settembre 2017, e come risultante dalla
certificazione bancaria datata 28 settembre 2017, prodotta unitamente alla nota del 9 ottobre 2017;
Tutto ciò premesso:
• VISTO l'atto a rogito del dott. Francesco Ruggieri, notaio in San Stino di Livenza (VE), del 5 gennaio 1965,
repertorio n. 2064;
• VISTA la documentata istanza del Legale rappresentante dell'Ente del 14 luglio 2017, pervenuta a questa
Amministrazione il 31 luglio 2017, prot. reg. n. 315378 stessa data;
• RICHIAMATE le note della scrivente Direzione del 30 agosto 2017, prot. reg. n. 364103 e del 15 novembre 2017,
prot. reg. n. 478609;
• VISTO l'atto a rogito del dott. Massimo Luigi Sandi, notaio in Jesolo (VE), del 20 settembre 2017, rep. n. 107133;
• VISTA la nota dell'Ente del 9 ottobre 2017, pervenuta alla scrivente Amministrazione il 12 ottobre 2017, prot. reg. n.
428933, successivamente integrata con nota del 15 novembre 2017, prot. reg. n. 478312 stessa data;
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• RICHIAMATA la nota della scrivente Direzione del 17 novembre 2017, prot. reg. n. 482787;
• VISTA la documentazione agli atti;
• VISTE le disposizioni del Codice Civile;
• VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
• VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
• RICHIAMATA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
• RICHIAMATE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 134 del 14 febbraio 2017;
• RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto
privato all'Associazione in oggetto;

decreta
1. di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato, mediante iscrizione al n. 932 del Registro Regionale delle
Persone Giuridiche di diritto privato, all'Associazione Jesolana Albergatori, con sede legale in Jesolo (VE), C.F. n.
00258060276, costituita con atto a rogito del dott. Francesco Ruggieri, notaio in San Stino di Livenza (VE), in data 5
gennaio 1965, repertorio n. 2064;
2. di approvare lo Statuto dell'Associazione allegato all'atto a rogito del dott. Massimo Luigi Sandi, notaio in Jesolo
(VE), del 20 settembre 2017, rep. n. 107133;
3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Enrico Specchio
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(Codice interno: 362956)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 325 del 21 dicembre 2017
Associazione "CNA Territoriale di Vicenza" della "Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e
Media Impresa", con sede legale in Vcienza. Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sesni degli
artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce la personalità giuridica di diritto privato all'Associazione in oggetto, mediante
iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato
Il Direttore
Premesso che:
• con atto a rogito del dott. Umberto Caprara, notaio in Vicenza, in data 12 agosto 1966, repertorio n. 6174, veniva
costituita l'Associazione "Federazione Vicentina Artigiani (F.V.A.)";
• successivamente, con atto a rogito della dott.ssa Giorgia Visotti, notaio in Vicenza, ai fini del riconoscimento della
personalità giuridica di diritto privato, in data 24 ottobre 2017, repertorio n. 2.897, l'attuale "Confederazione
Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Associazione Territoriale di Vicenza", approvava un
nuovo statuto dell'Associazione che viene denominata "CNA Territoriale di Vicenza" della "Confederazione
Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa", con sede legale in Vicenza, in breve CNA Territoriale di
Vicenza o CNA Vicenza;
• con documentata istanza del 9 novembre 2017, pervenuta a questa Amministrazione il 17 novembre 2017, il Legale
rappresentante dell'Ente chiedeva il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'Associazione in
oggetto;
• con nota del 27 novembre 2017, la scrivente Direzione, accertata la completezza formale della documentazione
prodotta, comunicava all'Associazione l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge
n. 241/1990 e s.m.i. e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 134 del 14 febbraio 2017;
• l'Associazione ha come scopo principale la rappresentanza, la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie
imprese operanti nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e turismo, dei servizi e più in generale del
mondo dell'impresa e delle relative forme associate, del lavoro autonomo e dei professionisti nelle loro diverse
espressioni, delle imprenditrici e degli imprenditori e dei pensionati;
• l'Associazione non ha scopo di lucro, esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione del Veneto e
dispone di un patrimonio iniziale minimo pari a Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) di cui la metà pari a
Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) è indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti
con l'Ente, come indicato nel sopra richiamato atto notarile del 24 ottobre 2017, e come risultante dalla certificazione
bancaria del 23 ottobre 2017 allegata all'istanza di riconoscimento del 9 novembre 2017;
Tutto ciò premesso:
• VISTO l'atto a rogito del dott. Umberto Caprara, notaio in Vicenza, del 12 agosto 1966, repertorio n. 6174;
• VISTO l'atto a rogito della dott.ssa Giorgia Visotti, notaio in Vicenza, del 24 ottobre 2017, repertorio n. 2.897;
• VISTA la documentata istanza del Legale rappresentante dell'Ente del 9 novembre 2017, pervenuta a questa
Amministrazione il 17 novembre 2017, prot. reg. n. 481891 stessa data;
• RICHIAMATA la nota della scrivente Direzione del 27 novembre 2017, prot. reg. n. 495635;
• VISTA la documentazione agli atti;
• VISTE le disposizioni del Codice Civile;
• VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
• VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
• RICHIAMATA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
• RICHIAMATE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 134 del 14 febbraio 2017;
• RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto
privato all'Associazione in oggetto;
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decreta
1. di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato, mediante iscrizione al n. 933 del Registro Regionale delle
Persone Giuridiche di diritto privato, all'Associazione "CNA Territoriale di Vicenza" della "Confederazione
Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa", con sede legale in Vicenza, C.F. n.80015910245,
costituita con atto a rogito del Umberto Caprara, notaio in Vicenza, in data 12 agosto 1966, repertorio n. 6174, con la
denominazione "Federazione Vicentina Artigiani (F.V.A.)";
2. di approvare lo Statuto dell'Associazione di cui all'atto a rogito della dott.ssa Giorgia Visotti, notaio in Vicenza, del 24
ottobre 2017, repertorio n. 2.897;
3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Enrico Specchio
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(Codice interno: 362957)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 335 del 28 dicembre 2017
Associazione "Coordinamento delle Associazione di Volontariaro della Città Metropolitana di Venezia - Csv di
Venezia", con sede legale in Venezia - Mestre. Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli
artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce la personalità giuridica di diritto privato all'Associazione in oggetto, mediante
iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato.
Il Direttore
Premesso che:
• con atto a rogito del dott. Stefano Bandieramonte, notaio in Mestre, in data 19 dicembre 2017, repertorio n. 80363,
l'Assemblea del "Coordinamento delle Associazioni di Volontariato della Provincia di Venezia Onlus", ai fini del
riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, approvava un nuovo statuto dell'Associazione che viene
denominata "Coordinamento delle Associazioni di Volontariato della Città Metropolitana di Venezia - Csv di
Venezia", con sede legale in Venezia - Mestre, costituita con scrittura privata, naturalmente regolarmente registrata,
come indicato nel citato atto notarile;
• con documentata istanza dell' 11 dicembre 2017, pervenuta a questa Amministrazione il 21 dicembre 2017, il Legale
rappresentante dell'Ente chiedeva il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'Associazione in
oggetto;
• con nota del 21 dicembre 2017, la scrivente Direzione, accertata la completezza formale della documentazione
prodotta, comunicava all'Associazione l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge
n. 241/1990 e s.m.i. e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 134 del 14 febbraio 2017;
• l'Associazione ha come scopo principale lo svolgimento di attività di supporto tecnico, formativo ed informativo al
fine di promuovere e rafforzare la presenza e il ruolo dei volontari negli Enti del Terzo settore, come meglio descritto
nello Statuto;
• l'Associazione non ha scopo di lucro, esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione del Veneto e
dispone di un patrimonio iniziale minimo pari a Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) di cui la metà pari a
Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) è indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti
con l'Ente, come indicato nel sopra richiamato atto notarile del 19 dicembre 2017, e come risultante dalla
certificazione bancaria del 21 dicembre 2017 allegata all'istanza di riconoscimento dell 11 dicembre 2017;
Tutto ciò premesso:
• VISTO l'atto a rogito del dott. Stefano Bandieramonte, notaio in Mestre, del 19 dicembre 2017, repertorio n. 80363;
• VISTA la documentata istanza del Legale rappresentante dell'Ente dell' 11 dicembre 2017, pervenuta a questa
Amministrazione il 21 dicembre 2017, prot. reg. n. 533898;
• RICHIAMATA la nota della scrivente Direzione del 21 dicembre 2017, prot. reg. n. 534825;
• VISTA la documentazione agli atti;
• VISTE le disposizioni del Codice Civile;
• VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
• VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
• RICHIAMATA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
• RICHIAMATE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 134 del 14 febbraio 2017;
• RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto
privato all'Associazione in oggetto;
decreta
1. di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato, mediante iscrizione al n. 934 del Registro Regionale delle
Persone Giuridiche di diritto privato, all'Associazione ora denominata "Coordinamento delle Associazioni di
Volontariato della Città Metropolitana di Venezia - Csv di Venezia", con sede legale in Venezia - Mestre, C.F. n.
90067280272, costituita come indicato nell'atto notarile del dott. Stefano Bandieramonte, notaio in Mestre, del 19
dicembre 2017, repertorio n. 80363;
2. di approvare lo Statuto dell'Associazione allegato all'atto a rogito di cui al punto 1);
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3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Enrico Specchio
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL' AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE
COMUNITARIA
(Codice interno: 362917)
DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE
COMUNITARIA n. 2 del 29 gennaio 2018
Autorizzazione all'ESU - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Venezia a costituire il Fondo
per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività - risorse decentrate anno 2017. (DDGR n. 1841/2011
- n. 769/2012 - n. 2563/2012 - n. 907/2013 - n. 2591/2013 - n. 2341/2014 - n. 233/2015 - n. 1862/2015 - n. 1944/2016 e n.
2097/2017).
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
Note per la trasparenza:
L'ESU - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Venezia è autorizzato a costituire il Fondo per le
politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività - risorse decentrate anno 2017.
Il Direttore
VISTA la DGR n. 1841 dell'08/11/2011 ad oggetto "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 'Legge finanziaria regionale per
l'esercizio 2011', art. 10 'Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Venetò. Avvio dell'attività
ricognitiva", che ha stabilito che tutti gli Enti strumentali oggetto dell'attività ricognitiva di cui all'art. 10 della L.R. n. 7/2011,
tra cui gli ESU-Aziende regionali per il Diritto allo Studio Universitario (in breve ESU), nei sei mesi decorrenti dalla data di
pubblicazione della medesima, ovvero a far data dal 15/11/2011, devono essere preventivamente autorizzati in relazione a:
1. modifiche in aumento di dotazioni organiche;
2. assunzioni a tempo determinato e indeterminato a qualsiasi titolo;
3. individuazione ed assegnazione di posizioni organizzative, alte professionalità, incarichi di responsabilità e ogni atto
concernente la contrattazione integrativa dei singoli enti;
4. assegnazione di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenze motivate da carenze di organico;
VISTA la DGR n. 769 del 02/05/2012, che ha prorogato fino al 31/12/2012 l'efficacia delle direttive poste dalla citata DGR n.
1841/2011;
VISTA la DGR n. 2563 dell'11/12/2012, che ha stabilito di:
a. prorogare, fino all'emanazione della disciplina organica di riordino degli enti strumentali stessi e, comunque, non oltre
sei mesi a far data dall'11/12/2012, le disposizioni contenute nella citata DGR n. 769/2012 e in particolare:
1. ammettere esclusivamente assunzioni, nei limiti previsti dalla normativa vigente, solo tramite mobilità tra
enti strumentali aventi lo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;
2. per gli incarichi apicali in scadenza in via transitoria conferire incarichi apicali temporanei, della durata di sei
mesi non rinnovabili tacitamente;
3. nel caso in cui gli enti regionali disattendano le disposizioni della presente deliberazione, la Giunta regionale
attiverà i poteri conferiti dall'art. 10 della L.R. n. 53/1993 in merito al controllo repressivo sugli organi;
b. programmare, per l'annualità 2013, da parte degli enti strumentali in questione, una riduzione della spesa per il
personale dipendente avuto riguardo alle decurtazioni che sono state apportate ai finanziamenti degli stessi dalla
Regione del Veneto;
VISTE le DDGR n. 907 del 18/06/2013, n. 2591 del 30/12/2013, n. 2341 del 16/12/2014, n. 233 del 03/03/2015, n. 1862 del
23/12/2015, la DGR n. 1944 del 06/12/2016 e la DGR n. 2097 del 19/12/2017 che hanno confermato e prorogato le
disposizioni di cui alla DGR n. 2563/2012 fino al 31/12/2018;
VISTA la nota dell'ESU di Venezia prot. n. 3649 del 19/12/2017, che ha formulato la richiesta di autorizzazione preventiva per
la costituzione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività - risorse decentrate anno 2017 per
un importo complessivo massimo annuo pari a Euro 292.848,65;
RILEVATO che l'ESU di Venezia con Decreto del Direttore n. 259 del 20/10/2017 ha dichiarato che:
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"- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, costituenti appunto il
Fondo per le risorse decentrate - nelle more dei rinnovi contrattuali - sono attualmente determinate sulla base delle disposizioni
contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi
servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso
dell'anno;
- le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dagli articoli 31 32 del CCNL del 22/01/2004
e risultano suddivise in:
• risorse stabili (art. 31, comma 2), quali fonti di finanziamento, già previste dai vigenti contratti collettivi, che hanno
caratteristica della stabilità, certezza e continuità nel tempo, destinate prioritariamente alla remunerazione degli istituti
contrattuali che richiedono pagamenti stabili e duraturi nel tempo;
• risorse variabili (art. 31, comma 3), comprensive delle altre fonti di finanziamento, già previste dai vigenti contratti
collettivi, che hanno la caratteristica dell'eventualità e variabilità, annualmente modificabili, per interventi di
incentivazione salariale che abbiano le caratteristiche tipiche del salario accessorio e quindi provvisti anche essi delle
predette caratteristiche di variabilità ed eventualità, quali, principalmente, gli incentivi per la produttività";
RILEVATO che, con il citato Decreto n. 259/2017, l'ESU di Venezia ha altresì dichiarato: "che la spesa riguardante il fondo
per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, nonché il fondo per lo straordinario, è interamente
stanziata nell'esercizio dell'anno in corso, esercizio cui la costituzione del fondo si riferisce, nel rispetto delle disposizioni
previste dal D.Lgs n. 118/2011";
RILEVATO che l'ESU ha dichiarato che: "il fondo così costituito risulta compatibile con i vincoli di bilancio in quanto i
relativi oneri trovano copertura finanziaria nei capitoli di spesa per il personale;"
VISTO l'art. 23, comma 2, del D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75 il quale prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2017,
l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.";
VISTO che l'ESU ha dichiarato che: "le risorse decentrate sono state determinate nell'importo complessivo annuo di Euro
292.848,65, inferiore al valore del fondo costituito per l'anno 2016 (Euro 293.254,46) autorizzato con Decreto del Direttore
dell'Area Capitale Umano e Cultura n. 7 del 07/02/2017 e che pertanto si registra una riduzione di spesa rispetto all'anno
precedente.";
VISTO il parere prot. n. 0536238 del 22/12/2017 con il quale la Direzione Organizzazione e Personale, sulla base degli
elementi forniti dall'ente, ha dichiarato che nulla osta con riferimento alla richiesta di autorizzazione dell'ESU di Venezia
riguardante la costituzione del Fondo da destinare alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, anno 2017;
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di rilasciare all'ESU di Venezia l'autorizzazione richiesta, descritta in
premessa;
RITENUTO opportuno subordinare tale autorizzazione, prevista dalla DGR n. 1841/2011, esclusivamente al fine di perseguire
gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica e di riordino e miglioramento della funzionalità degli enti strumentali
regionali - alla condizione che l'ESU di Venezia rispetti quanto disposto dalla succitata DGR n. 1944/2016 confermata e
prorogata dalla successiva DGR n. 2097/2017;
VISTO l'art. 1, comma 557, della L. 27/12/2006, n. 296;
VISTO l'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 31/05/2010, n. 78;
VISTO il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118;
VISTO l'art. 23 del D.Lgs. 25/05/2017, n. 75;
VISTE la L.R. 18/12/1993, n. 53 e la L.R. 07/04/1998, n. 8;
VISTA la L.R. 31/12/2012, n. 54 e s.m.i.;
VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali del
01/04/1999 e del 22/01/2004;
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VISTE le DDGR n. 1841/2011, n. 769/2012, n. 2563/2012, n. 907/2013, n. 2591/2013, n. 2341/2014, n. 233/2015, n.
1862/2015, n. 1944/2016 e n. 2097/2017;
VISTO il Decreto del Direttore dell'ESU di Venezia n. 259 del 20/10/2017;
VISTA la nota dell'ESU di Venezia prot. n. 3649 del 19/12/2017;
VISTA la nota della Direzione Organizzazione e Personale prot. n. 0536238 del 22/12/2017;
VISTA la nota della Direzione Formazione e Istruzione del 29 gennaio 2018 prot. n. 33533 di trasmissione della proposta del
presente decreto;
decreta
1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo sono parte integrante del provvedimento;
2. di autorizzare l'ESU di Venezia a costituire il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la
produttività - risorse decentrate anno 2017, per un costo complessivo massimo annuo di
3. Euro 292.848,65;
4. di subordinare l'autorizzazione di cui al precedente punto n. 2 alla condizione che l'ESU di Venezia rispetti quanto
disposto dalla DGR n. 2097 del 19/12/2017;
5. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di incaricare la Direzione Formazione e Istruzione dell'esecuzione del presente atto;
7. di incaricare l'ESU di Venezia di trasmettere alla Direzione Formazione e Istruzione il provvedimento oggetto di
autorizzazione una volta adottato;
8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso
straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Santo Romano
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
(Codice interno: 363026)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 33 del 25 gennaio 2018
Approvazione del rendiconto 47/1/1/2747/2014 presentato da UNIONSERVICES SRL (codice ente 47) - Progetti per
l'incremento delle policy del Piano regionale di Garanzia Giovani - DGR n. 2747 del 29/12/2014, DDR n. 831 del
22/05/2015 e DDR n. 762 del 16/06/2016. Anno 2014.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione di progetti per
l'incremento dell'impatto delle policy del Piano regionale di Garanzia Giovani.
Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 2747 del 29/12/2014 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per
l'incremento dell'impatto delle policy del Piano regionale di Garanzia Giovani;
PREMESSO CHE la medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di progetti e gli adempimenti per la
gestione e la rendicontazione delle attività;
PREMESSO che il DDR n. 12 del 8/01/2015 ha approvato la guida alla progettazione e la modulistica necessaria alla
presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 278 del 24/02/2015 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 326 del 6/03/2015, Allegato B, ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di
valutazione delle suddette attività formative, concedendo agli enti elencati nell'Allegato B un contributo per un importo
pubblico complessivo di Euro 20.000.000,00 di cui Euro 5.772.256,69 di competenza INPS, quale quota parte della misura 5
"Tirocinio extracurriculare, anche in mobilità geografica";
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 326 del 6/03/2015, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato B, per un importo complessivo di Euro 20.000.000,00 secondo la seguente ripartizione:
- Euro 7.500.000,00 corrispondenti alla quota YEI del 37,50%
- Euro 7.500.000,00 corrispondenti alla quota FSE del 37,50%
- Euro 5.000.000,00 corrispondenti alla quota FDR del 25%;
PREMESSO CHE il DDR n. 831 del 22/05/2015 a rettifica del DDR n. 326 del 6/03/2015, ha approvato le risultanze
dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative , concedendo all'ente UNIONSERVICES
SRL un contributo per un importo pubblico riparametrato complessivo di Euro 382.738,44 per la realizzazione del progetto n.
47/1/1/2747/2014;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 831 del 22/05/2015, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato B, per un importo complessivo di Euro 19.946.678,03, di cui Euro 5.769.342,00 di competenza INPS, quale quota
parte della misura 5 "Tirocinio extracurriculare, anche in mobilità geografica" secondo la seguente ripartizione:
- Euro 7.480.004,26 corrispondenti alla quota YEI del 37,50%
- Euro 7.480.004,26 corrispondenti alla quota FSE del 37,50%
- Euro 4.986.669,51 corrispondenti alla quota FDR del 25%;
PREMESSO CHE la Dgr n. 666 del 28/04/2015 ha modificato il Piano Esecutivo Regionale per l'attuazione della Garanzia
Giovani in riferimento alla redistribuzione delle risorse assegnate a ciascuna misura;
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PREMESSO CHE il DDR n. 1792 del 5/10/2015 ha chiarito le modalità di applicazione delle percentuali di riferimento per la
realizzazione del monitoraggio semestrale delle attività finalizzato a verificare il grado di inserimento lavorativo dei giovani
NEET che hanno aderito ai progetti finanziati nonché finalizzato ad utilizzare in modo efficace le risorse stanziate del
Programma Garanzia Giovani;
PREMESSO CHE il DDR n. 137 del 11/02/2016 ha disposto la riparametrazione del contributo concesso a Unionservices Srl
con DDR n. 326 del 6/03/2015 e successivo DDR n. 831 del 22/05/2015 da Euro 630.733,60 a Euro 581.650,44;
successivamente il DDR n. 243 del 25/02/2016 ha disposto il relativo disimpegno;
PREMESSO CHE il DDR n. 338 del 14/03/2016 ha prorogato i termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 762 del 16/06/2016 ha approvato la nuova redistribuzione delle risorse fra i progetti finanziati
nell'ambito della Dgr 2747/2014;
PREMESSO CHE il DDR n. 101 del 5/08/2016 ha prorogato i termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi Euro 255.493,53;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio nei giorni 8/09/2015, 5/02/2016 e 10/06/2016 ha provveduto ad effettuare delle
ispezioni in itinere, rilevando, nei rispettivi verbali, la regolare esecuzione del progetto, mentre nella ispezione del 5/07/2016 si
sono evidenziate delle irregolarità, successivamente superate;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNIONSERVICES SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
27/09/2017;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 285.000,20;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
CONSIDERATO CHE in data 16/01/2018, seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di Euro 297.179,43 ;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata e la successiva relazione di controllo;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
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2. di approvare il rendiconto presentato da UNIONSERVICES SRL (codice ente 47, codice fiscale 02260090234), per
un importo ammissibile di Euro 297.179,43 a valere sulle disponibilità ministeriali secondo le risultanze della
relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata e la successiva relazione di controllo, come specificato in
premessa, relativa al progetto 47/1/1/2747/2014, Dgr 2747 del 29/12/2014, DDR n 831 del 5/22/2015 e DDR n. 762
del 16/06/2016;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 255.493,53;
4. di liquidare la somma di Euro 41.685,90 a favore di UNIONSERVICES SRL (C. F. 02260090234) a saldo del
contributo pubblico concesso per il progetto 47/1/1/2747/2014 a valere sulle disponibilità ministeriali assegnate con
D.D. 237/Segr. D.G./2014 del 4/04/2014;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a UNIONSERVICES SRL il presente decreto;
7. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 363027)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 34 del 25 gennaio 2018
Approvazione del rendiconto 152/1/1/2747/2014 presentato da CENTRO CONSORZI (codice ente 152) - Progetti
per l'incremento delle policy del Piano regionale di Garanzia Giovani - DGR n. 2747 del 29/12/2014, DDR n. 831 del
22/05/2015 e DDR n. 762 del 16/06/2016. Anno 2014.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione di progetti per
l'incremento dell'impatto delle policy del Piano regionale di Garanzia Giovani.
Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 2747 del 29/12/2014 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per
l'incremento dell'impatto delle policy del Piano regionale di Garanzia Giovani;
PREMESSO CHE la medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di progetti e gli adempimenti per la
gestione e la rendicontazione delle attività;
PREMESSO che il DDR n. 12 del 8/01/2015 ha approvato la guida alla progettazione e la modulistica necessaria alla
presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 278 del 24/02/2015 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 326 del 6/03/2015, Allegato B, ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di
valutazione delle suddette attività formative, concedendo agli enti elencati nell'Allegato B un contributo per un importo
pubblico complessivo di Euro 20.000.000,00 di cui Euro 5.772.256,69 di competenza INPS, quale quota parte della misura 5
"Tirocinio extracurriculare, anche in mobilità geografica";
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 326 del 6/03/2015, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato B, per un importo complessivo di Euro 20.000.000,00 secondo la seguente ripartizione:
- Euro 7.500.000,00 corrispondenti alla quota YEI del 37,50%
- Euro 7.500.000,00 corrispondenti alla quota FSE del 37,50%
- Euro 5.000.000,00 corrispondenti alla quota FDR del 25%;
PREMESSO CHE il DDR n. 831 del 22/05/2015 a rettifica del DDR n. 326 del 6/03/2015, ha approvato le risultanze
dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative , concedendo all'ente CENTRO CONSORZI
un contributo per un importo pubblico riparametrato complessivo di Euro 637.614,40 per la realizzazione del progetto n.
152/1/1/2747/2014;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 831 del 22/05/2015, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato B, per un importo complessivo di Euro 19.946.678,03, di cui Euro 5.769.342,00 di competenza INPS, quale quota
parte della misura 5 "Tirocinio extracurriculare, anche in mobilità geografica" secondo la seguente ripartizione:
- Euro 7.480.004,26 corrispondenti alla quota YEI del 37,50%
- Euro 7.480.004,26 corrispondenti alla quota FSE del 37,50%
- Euro 4.986.669,51 corrispondenti alla quota FDR del 25%;
PREMESSO CHE la Dgr n. 666 del 28/04/2015 ha modificato il Piano Esecutivo Regionale per l'attuazione della Garanzia
Giovani in riferimento alla redistribuzione delle risorse assegnate a ciascuna misura;
PREMESSO CHE il DDR n. 1792 del 5/10/2015 ha chiarito le modalità di applicazione delle percentuali di riferimento per la
realizzazione del monitoraggio semestrale delle attività finalizzato a verificare il grado di inserimento lavorativo dei giovani
NEET che hanno aderito ai progetti finanziati nonché finalizzato ad utilizzare in modo efficace le risorse stanziate del
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Programma Garanzia Giovani;
PREMESSO CHE il DDR n. 338 del 14/03/2016 ha prorogato i termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 762 del 16/06/2016 ha approvato la nuova redistribuzione delle risorse fra i progetti finanziati
nell'ambito della Dgr 2747/2014;
PREMESSO CHE il DDR n. 101 del 5/08/2016 ha prorogato i termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi Euro 373.309,02;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio nei giorni 15/05/2015, 3/11/2015, 10/03/2016 e 9/08/2016 ha provveduto ad
effettuare delle ispezioni in itinere, rilevando, nei rispettivi verbali, la regolare esecuzione del progetto mentre nella ispezione
del giorno 23/06/2016 si sono evidenziate delle irregolarità, successivamente superate;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da CENTRO CONSORZI;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
28/06/2017;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 505.663,60;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
CONSIDERATO CHE in data 16/01/2018 a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di Euro 502.339,60;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata e la successiva relazione di controllo;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;

decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da CENTRO CONSORZI (codice ente 152, codice fiscale 00534400254), per un
importo ammissibile di Euro 502.339,60 a valere sulle disponibilità ministeriali secondo le risultanze della relazione
di certificazione trasmessa dalla Società incaricata e la successiva relazione di controllo, come specificato in
premessa, relativa al progetto 152/1/1/2747/2014, Dgr 2747 del 29/12/2014, DDR n 831 del 5/22/2015 e DDR n. 762
del 16/06/2016;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 373.309,02;
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4. di liquidare la somma di Euro 129.030,58 a favore di CENTRO CONSORZI (C. F. 00534400254) a saldo del
contributo pubblico concesso per il progetto 152/1/1/2747/2014 a valere sulle disponibilità ministeriali assegnate con
D.D. 237/Segr. D.G./2014 del 4/04/2014;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a CENTRO CONSORZI il presente decreto;
7. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 363028)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 35 del 25 gennaio 2018
Approvazione del rendiconto 1495/2/2/2747/2014 presentato da RISORSE IN CRESCITA SRL (codice ente 1495) Progetti per l'incremento delle policy del Piano regionale di Garanzia Giovani - DGR n. 2747 del 29/12/2014, DDR n.
831 del 22/05/2015 e DDR n. 762 del 16/06/2016. Anno 2014.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione di progetti per
l'incremento dell'impatto delle policy del Piano regionale di Garanzia Giovani.
Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 2747 del 29/12/2014 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per
l'incremento dell'impatto delle policy del Piano regionale di Garanzia Giovani;
PREMESSO CHE la medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di progetti e gli adempimenti per la
gestione e la rendicontazione delle attività;
PREMESSO che il DDR n. 12 del 8/01/2015 ha approvato la guida alla progettazione e la modulistica necessaria alla
presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 278 del 24/02/2015 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 326 del 6/03/2015, Allegato B, ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di
valutazione delle suddette attività formative, concedendo agli enti elencati nell'Allegato B un contributo per un importo
pubblico complessivo di Euro 20.000.000,00 di cui Euro 5.772.256,69 di competenza INPS, quale quota parte della misura 5
"Tirocinio extracurriculare, anche in mobilità geografica";
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 326 del 6/03/2015, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato B, per un importo complessivo di Euro 20.000.000,00 secondo la seguente ripartizione:
- Euro 7.500.000,00 corrispondenti alla quota YEI del 37,50%
- Euro 7.500.000,00 corrispondenti alla quota FSE del 37,50%
- Euro 5.000.000,00 corrispondenti alla quota FDR del 25%;
PREMESSO CHE il DDR n. 831 del 22/05/2015 a rettifica del DDR n. 326 del 6/03/2015, ha approvato le risultanze
dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative , concedendo all'ente RISORSE IN
CRESCITA SRL un contributo per un importo pubblico riparametrato complessivo di Euro 686.956,56 per la realizzazione del
progetto n. 1495/2/2/2747/2014;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 831 del 22/05/2015, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato B, per un importo complessivo di Euro 19.946.678,03, di cui Euro 5.769.342,00 di competenza INPS, quale quota
parte della misura 5 "Tirocinio extracurriculare, anche in mobilità geografica" secondo la seguente ripartizione:
- Euro 7.480.004,26 corrispondenti alla quota YEI del 37,50%
- Euro 7.480.004,26 corrispondenti alla quota FSE del 37,50%
- Euro 4.986.669,51 corrispondenti alla quota FDR del 25%;
PREMESSO CHE la Dgr n. 666 del 28/04/2015 ha modificato il Piano Esecutivo Regionale per l'attuazione della Garanzia
Giovani in riferimento alla redistribuzione delle risorse assegnate a ciascuna misura;
PREMESSO CHE il DDR n. 1792 del 5/10/2015 ha chiarito le modalità di applicazione delle percentuali di riferimento per la
realizzazione del monitoraggio semestrale delle attività finalizzato a verificare il grado di inserimento lavorativo dei giovani
NEET che hanno aderito ai progetti finanziati nonché finalizzato ad utilizzare in modo efficace le risorse stanziate del
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Programma Garanzia Giovani;
PREMESSO CHE il DDR n. 139 del 11/02/2016 ha disposto la riparametrazione del contributo concesso a Risorse in Crescita
Srl con DDR n. 326 del 6/03/2015 e successivo DDR n. 831 del 22/05/2015 da Euro 992.160,00 a Euro 990.796,56;
successivamente il DDR n. 243 del 25/02/2016 ha disposto il relativo disimpegno;
PREMESSO CHE il DDR n. 338 del 14/03/2016 ha prorogato i termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 762 del 16/06/2016 ha approvato la nuova redistribuzione delle risorse fra i progetti finanziati
nell'ambito della Dgr 2747/2014;
PREMESSO CHE il DDR n. 101 del 5/08/2016 ha prorogato i termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi Euro 467.738,00;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio nei giorni 10/12/2015, 19/02/2016, 15/04/2016, 7/07/2016 e 25/08/2016 ha
provveduto ad effettuare delle ispezioni in itinere, rilevando, nei rispettivi verbali, la regolare esecuzione del progetto, mentre
nella ispezione del giorno 5/07/2016 si sono rilevate delle irregolarità, successivamente superate;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da RISORSE IN CRESCITA SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
17/10/2017;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 370.131,00;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
CONSIDERATO CHE in data 8/01/2017, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di Euro 371.559,88;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata e la successive relazione di controllo;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da RISORSE IN CRESCITA SRL (codice ente 1495, codice fiscale 02700760248),
per un importo ammissibile di Euro 371.559,88 a valere sulle disponibilità ministeriali secondo le risultanze della relazione di
certificazione trasmessa dalla Società incaricata e la successiva relazione di controllo, come specificato in premessa, relativa al
progetto 1495/2/2/2747/2014, Dgr 2747 del 29/12/2014, DDR n 831 del 5/22/2015 e DDR n. 762 del 16/06/2016;
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3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 467.738,00;
4. di dare atto che per il progetto 1495/2/2/2747/2014 il saldo negativo è pari a Euro 96.178,12;
5. di richiedere a RISORSE IN CRESCITA SRL e per conoscenza, ai sensi della L.241/90 e successive modificazioni ed
integrazioni, al suo fidejussore, nei termini delle condizioni di garanzia, entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del presente
decreto, l'importo di Euro 96.178,12, pari alla differenza tra l'importo ammesso e gli acconti erogati a suo tempo, così ripartiti:
- Euro 24.044,53 per la quota nazionale (FdR)
- Euro 72.133,59 per la quota comunitaria (YEI e FSE);
6. di dare atto che il credito da reintroitare è garantito dalla fidejussione n. 2558/7024401 del valore di Euro 219.888,00 e dalla
fidejussione n. 2558/7026701 del valore di Euro 475.128,73, emesse da Banca Monte dei Paschi di Siena, ancora agli atti della
Direzione Formazione e Istruzione alla data del presente atto;
7. di comunicare al MEF - IGRUE il presente decreto;
8. di comunicare all'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive al Lavoro, il presente decreto;
9. di comunicare a RISORSE IN CRESCITA SRL il presente decreto;
10. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
11. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni
dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza
del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 363029)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 36 del 25 gennaio 2018
Approvazione del rendiconto 4358/0/1/2747/2014 presentato da RISORSE IN CRESCITA SRL (codice ente 1495) Progetti per l'incremento delle policy del Piano regionale di Garanzia Giovani - DGR n. 2747 del 29/12/2014, DDR n.
831 del 22/05/2015 e DDR n. 762 del 16/06/2016. Anno 2014.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione di progetti per
l'incremento dell'impatto delle policy del Piano regionale di Garanzia Giovani.
Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 2747 del 29/12/2014 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per
l'incremento dell'impatto delle policy del Piano regionale di Garanzia Giovani;
PREMESSO CHE la medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di progetti e gli adempimenti per la
gestione e la rendicontazione delle attività;
PREMESSO che il DDR n. 12 del 8/01/2015 ha approvato la guida alla progettazione e la modulistica necessaria alla
presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 278 del 24/02/2015 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 326 del 6/03/2015, Allegato B, ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di
valutazione delle suddette attività formative, concedendo agli enti elencati nell'Allegato B un contributo per un importo
pubblico complessivo di Euro 20.000.000,00 di cui Euro 5.772.256,69 di competenza INPS, quale quota parte della misura 5
"Tirocinio extracurriculare, anche in mobilità geografica";
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 326 del 6/03/2015, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato B, per un importo complessivo di Euro 20.000.000,00 secondo la seguente ripartizione:
- Euro 7.500.000,00 corrispondenti alla quota YEI del 37,50%
- Euro 7.500.000,00 corrispondenti alla quota FSE del 37,50%
- Euro 5.000.000,00 corrispondenti alla quota FDR del 25%;
PREMESSO CHE il DDR n. 831 del 22/05/2015 a rettifica del DDR n. 326 del 6/03/2015, ha approvato le risultanze
dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative , concedendo all'ente FORMASET SCARL
un contributo per un importo pubblico riparametrato complessivo di Euro 430.598,30 per la realizzazione del progetto n.
4358/0/1/2747/2014;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 831 del 22/05/2015, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato B, per un importo complessivo di Euro 19.946.678,03, di cui Euro 5.769.342,00 di competenza INPS, quale quota
parte della misura 5 "Tirocinio extracurriculare, anche in mobilità geografica" secondo la seguente ripartizione:
- Euro 7.480.004,26 corrispondenti alla quota YEI del 37,50%
- Euro 7.480.004,26 corrispondenti alla quota FSE del 37,50%
- Euro 4.986.669,51 corrispondenti alla quota FDR del 25%;
PREMESSO CHE la Dgr n. 666 del 28/04/2015 ha modificato il Piano Esecutivo Regionale per l'attuazione della Garanzia
Giovani in riferimento alla redistribuzione delle risorse assegnate a ciascuna misura;
PREMESSO CHE il DDR n. 1792 del 5/10/2015 ha chiarito le modalità di applicazione delle percentuali di riferimento per la
realizzazione del monitoraggio semestrale delle attività finalizzato a verificare il grado di inserimento lavorativo dei giovani
NEET che hanno aderito ai progetti finanziati nonché finalizzato ad utilizzare in modo efficace le risorse stanziate del
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Programma Garanzia Giovani;
PREMESSO CHE il DDR n. 338 del 14/03/2016 ha prorogato i termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 762 del 16/06/2016 ha approvato la nuova redistribuzione delle risorse fra i progetti finanziati
nell'ambito della Dgr 2747/2014;
PREMESSO CHE il DDR n. 101 del 5/08/2016 ha prorogato i termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi Euro 280.466,00;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio nei giorni 31/08/2015, 21/01/2016, 29/01/2016, 8/03/2016, 3/05/2016,
24/05/2016, 14/09/2016 ha provveduto ad effettuare delle ispezioni in itinere, rilevando, nei rispettivi verbali, la regolare
esecuzione del progetto, nelle ispezioni dei giorni 8/08/2016 e 16/08/2016 si sono evidenziate delle irregolarità,
successivamente superate;
CONSIDERATO CHE in attuazione a quanto disposto nell'allegato A della DGR 669 del 28/04/2015, modificata dal DDR n.
19 del 28/10/2016, relativamente al campionamento delle verifiche in loco, ai sensi dell'art. 125, comma 5 lettera B del Reg.
(CE) 1303/2013, il competente ufficio ha provveduto rispettivamente in data 3/05/2016, ai controlli in loco constatando, la
completa esecuzione del progetto, e in data 24/05/2016 alla verifica della regolarità finanziaria attestando l'esito favorevole;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da FORMASET SCARL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
16/10/2017;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 384.029,66;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
CONSIDERATO CHE in data 18/01/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di Euro 381.629,66;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata e la successiva relazione di controllo;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;

decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
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2. di approvare il rendiconto presentato da FORMASET SCARL (codice ente 4358, codice fiscale 03481320277), per un
importo ammissibile di Euro 381.629,66 a valere sulle disponibilità ministeriali secondo le risultanze della relazione
di certificazione trasmessa dalla Società incaricata e la successiva relazione di controllo, come specificato in
premessa, relativa al progetto 4358/0/1/2747/2014, Dgr 2747 del 29/12/2014, DDR n 831 del 5/22/2015 e DDR n. 762
del 16/06/2016;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 280.466,00;
4. di liquidare la somma di Euro 101.163,66 a favore di FORMASET SCARL (C. F. 03481320277) a saldo del
contributo pubblico concesso per il progetto 4358/0/1/2747/2014 a valere sulle disponibilità ministeriali assegnate con
D.D. 237/Segr. D.G./2014 del 4/04/2014;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a FORMASET SCARL il presente decreto;
7. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 363030)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 37 del 25 gennaio 2018
Approvazione del rendiconto 1098/1/1/2747/2014 presentato da CESAR SRL (codice ente 1098) - Progetti per
l'incremento delle policy del Piano regionale di Garanzia Giovani - DGR n. 2747 del 29/12/2014, DDR n. 831 del
22/05/2015 e DDR n. 762 del 16/06/2016. Anno 2014.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione di progetti per
l'incremento dell'impatto delle policy del Piano regionale di Garanzia Giovani.
Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 2747 del 29/12/2014 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per
l'incremento dell'impatto delle policy del Piano regionale di Garanzia Giovani;
PREMESSO CHE la medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di progetti e gli adempimenti per la
gestione e la rendicontazione delle attività;
PREMESSO che il DDR n. 12 del 8/01/2015 ha approvato la guida alla progettazione e la modulistica necessaria alla
presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 278 del 24/02/2015 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 326 del 6/03/2015, Allegato B, ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di
valutazione delle suddette attività formative, concedendo agli enti elencati nell'Allegato B un contributo per un importo
pubblico complessivo di Euro 20.000.000,00 di cui Euro 5.772.256,69 di competenza INPS, quale quota parte della misura 5
"Tirocinio extracurriculare, anche in mobilità geografica";
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 326 del 6/03/2015, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato B, per un importo complessivo di Euro 20.000.000,00 secondo la seguente ripartizione:
- Euro 7.500.000,00 corrispondenti alla quota YEI del 37,50%
- Euro 7.500.000,00 corrispondenti alla quota FSE del 37,50%
- Euro 5.000.000,00 corrispondenti alla quota FDR del 25%;
PREMESSO CHE il DDR n. 831 del 22/05/2015 a rettifica del DDR n. 326 del 6/03/2015, ha approvato le risultanze
dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative , concedendo all'ente CESAR SRL un
contributo per un importo pubblico riparametrato complessivo di Euro 1.358.208,10 per la realizzazione del progetto n.
1098/1/1/2747/2014;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 831 del 22/05/2015, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato B, per un importo complessivo di Euro 19.946.678,03, di cui Euro 5.769.342,00 di competenza INPS, quale quota
parte della misura 5 "Tirocinio extracurriculare, anche in mobilità geografica" secondo la seguente ripartizione:
- Euro 7.480.004,26 corrispondenti alla quota YEI del 37,50%
- Euro 7.480.004,26 corrispondenti alla quota FSE del 37,50%
- Euro 4.986.669,51 corrispondenti alla quota FDR del 25%;
PREMESSO CHE la Dgr n. 666 del 28/04/2015 ha modificato il Piano Esecutivo Regionale per l'attuazione della Garanzia
Giovani in riferimento alla redistribuzione delle risorse assegnate a ciascuna misura;
PREMESSO CHE il DDR n. 1792 del 5/10/2015 ha chiarito le modalità di applicazione delle percentuali di riferimento per la
realizzazione del monitoraggio semestrale delle attività finalizzato a verificare il grado di inserimento lavorativo dei giovani
NEET che hanno aderito ai progetti finanziati nonché finalizzato ad utilizzare in modo efficace le risorse stanziate del
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Programma Garanzia Giovani;
PREMESSO CHE il DDR n. 338 del 14/03/2016 ha prorogato i termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 762 del 16/06/2016 ha approvato la nuova redistribuzione delle risorse fra i progetti finanziati
nell'ambito della Dgr 2747/2014;
PREMESSO CHE il DDR n. 101 del 5/08/2016 ha prorogato i termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi Euro 754.404,43;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio nei giorni 7/07/2015, 13/07/2015, 1/09/2015, 10/12/2015 e 9/09/2016 ha
provveduto ad effettuare delle ispezioni in itinere, rilevando, nei rispettivi verbali, la regolare esecuzione del progetto, mentre
nella ispezione del giorno 18/08/2016 si sono evidenziate delle irregolarità che hanno comportato delle decurtazioni in sede di
verifica rendicontale;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da CESAR SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
3/10/2017;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 1.079.936,00;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
CONSIDERATO CHE in data 18/01/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di Euro 1.089.570,00;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata e la successiva relazione di controllo;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;

decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da CESAR SRL (codice ente 1098, codice fiscale 01856980246), per un importo
ammissibile di Euro 1.089.570,00 a valere sulle disponibilità ministeriali secondo le risultanze della relazione di
certificazione trasmessa dalla Società incaricata e la successiva relazione di controllo, come specificato in premessa,
relativa al progetto 1098/1/1/2747/2014, Dgr 2747 del 29/12/2014, DDR n 831 del 5/22/2015 e DDR n. 762 del
16/06/2016;
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3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 754.404,43;
4. di liquidare la somma di Euro 335.165,57 a favore di CESAR SRL (C. F. 01856980246) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 1098/1/1/2747/2014 a valere sulle disponibilità ministeriali assegnate con D.D.
237/Segr. D.G./2014 del 4/04/2014;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a CESAR SRL il presente decreto;
7. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 363031)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 39 del 25 gennaio 2018
Approvazione del rendiconto 2156/1/1/1609/2013 2156/1/3/1609/2013 presentato da IPSAR LUIGI CARNACINA
(codice ente 2156) - DGR N. 1609 del 10/09/2013, DDR n. 635 del 07/06/2017. Realizzazione dell'offerta sussidiaria di
percorsi triennali e di quarto anno di istruzione e formazione negli Istituti Professionali.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione di progetti per percorsi
triennali di istruzione e formazione realizzati nel triennio 2014-2017 e a conclusione dei percorsi di quarto anno realizzati
nell'anno formativo 2016/2017 attuati in via sussidiaria presso gli Istituti Professionali.
Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 1609 del 10/09/2013 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per la
realizzazione di percorsi triennali di istruzione e formazione negli Istituti Professionali nel triennio 2014-2017;
PREMESSO CHE il DDR n. 33 del 17/01/2014 ha approvato il Piano regionale dell'offerta sussidiaria di percorsi triennali di
istruzione e formazione negli Istituti Professionali;
PREMESSO CHE il DDR n. 541 del 1/07/2014 ha approvato i percorsi triennali di istruzione e formazione attivati in via
sussidiaria presso gli Istituti Professionali di Stato;
PREMESSO CHE la DGR n. 352 del 24/03/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per
percorsi di quarto anno di istruzione e formazione per il conseguimento del diploma professionale negli Istituti Professionali
nell'anno formativo 2016/2017;
PREMESSO CHE il DDR n. 808 del 24/06/2016 ha approvato i percorsi di quarto anno di istruzione e formazione attivati in
via sussidiaria presso gli Istituti Professionali di Stato;
PREMESSO CHE, per poter procedere alla copertura dei costi del gettone di presenza e delle spese di viaggio del Presidente
della Commissione nominato dalla Regione e dei commissari esterni delle commissioni d'esame istituite, ai sensi dell'art. 18
comma 4 della L.R. 10/1190 per gli esami di qualifica professionale a conclusione dei percorsi triennali di istruzione e
formazione realizzati come offerta sussidiaria negli Istituti Professionali di Stato, il DDR n. 635 del 7/06/2017 ha assunto un
impegno di spesa per un importo complessivo di Euro42.900,00 a carico del capitolo n. 072019 del bilancio regionale annualità
2017, a favore degli Istituti beneficiari indicati nell'allegato C;
PREMESSO CHE il DDR n. 635 del 7/06/2017 ha stabilito che il costo sostenuto per ogni commissione d'esame insediata sarà
versato dalla Regione previa presentazione di nota di richiesta trasferimento fondi accompagnata dal rendiconto consuntivo dei
costi sostenuti e a seguito di verifica rendicontale della documentazione presentata;
CONSIDERATO CHE in data 8/07/2017, con lettera protocollo n. 7385, pervenuta alla Regione Veneto in data 10/07/2017,
protocollo n. 282249, l'ente IPSAR LUIGI CARNACINA (codice ente 2156) ha presentato rendiconto consuntivo dei costi
sostenuti per le commissioni d'esame per un totale di Euro 2.390,49;
CONSIDERATO CHE i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio, la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al rendiconto in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un
importo ammissibile di complessivi Euro 2.390,49;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
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2. di approvare il rendiconto presentato da IPSAR LUIGI CARNACINA (codice ente 2156), per un importo ammissibile
di Euro 2.390,49 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di verifica, relativa al progetto
2156/1/1/1609/2013 - 2156/1/3/1609/2013, Dgr 1609 del 10/09/2013, DDR n 635 del 07/06/2017;
3. di liquidare, la somma di Euro 2.390,49 a favore di IPSAR LUIGI CARNACINA (C. F. 90001570234) a saldo dei
costi del gettone di presenza e delle spese di viaggio del Presidente della Commissione nominato dalla Regione e dei
commissari esterni delle commissioni d'esame istituite, ai sensi dell'art. 18 comma 4 della L.R. 10/1990 per gli esami
di qualifica professionale, a conclusione dei percorsi triennali di istruzione e formazione realizzati come offerta
sussidiaria negli Istituti Professionali di Stato a carico del capitolo n. 072019, Art. 001 (Contributi agli investimenti a
amministrazioni centrali) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 635 del 07/06/2017, codice piano dei conti
finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope U. U.1.04.01.01.002;
4. di comunicare a IPSAR LUIGI CARNACINA il presente decreto;
5. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
6. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.
7. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 363032)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 40 del 25 gennaio 2018
Approvazione del rendiconto 2685/1/4/1609/2013 2685/1/2/1609/2013 presentato da IPSIA G. GALILEI (codice ente
2685) - DGR N. 1609 del 10/09/2013 e/o DGR n. 352 del 24/03/2016 (vedi stringa del progetto), DDR n. 635 del
07/06/2017. Realizzazione dell'offerta sussidiaria di percorsi triennali e di quarto anno di istruzione e formazione negli
Istituti Professionali.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione di progetti per percorsi
triennali di istruzione e formazione realizzati nel triennio 2014-2017 e a conclusione dei percorsi di quarto anno realizzati
nell'anno formativo 2016/2017 attuati in via sussidiaria presso gli Istituti Professionali.
Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 1609 del 10/09/2013 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per la
realizzazione di percorsi triennali di istruzione e formazione negli Istituti Professionali nel triennio 2014-2017;
PREMESSO CHE il DDR n. 33 del 17/01/2014 ha approvato il Piano regionale dell'offerta sussidiaria di percorsi triennali di
istruzione e formazione negli Istituti Professionali;
PREMESSO CHE il DDR n. 541 del 1/07/2014 ha approvato i percorsi triennali di istruzione e formazione attivati in via
sussidiaria presso gli Istituti Professionali di Stato;
PREMESSO CHE la DGR n. 352 del 24/03/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per
percorsi di quarto anno di istruzione e formazione per il conseguimento del diploma professionale negli Istituti Professionali
nell'anno formativo 2016/2017;
PREMESSO CHE il DDR n. 808 del 24/06/2016 ha approvato i percorsi di quarto anno di istruzione e formazione attivati in
via sussidiaria presso gli Istituti Professionali di Stato;
PREMESSO CHE, per poter procedere alla copertura dei costi del gettone di presenza e delle spese di viaggio del Presidente
della Commissione nominato dalla Regione e dei commissari esterni delle commissioni d'esame istituite, ai sensi dell'art. 18
comma 4 della L.R. 10/1190 per gli esami di qualifica professionale a conclusione dei percorsi triennali di istruzione e
formazione realizzati come offerta sussidiaria negli Istituti Professionali di Stato, il DDR n. 635 del 7/06/2017 ha assunto un
impegno di spesa per un importo complessivo di Euro 42.900,00 a carico del capitolo n. 072019 del bilancio regionale
annualità 2017, a favore degli Istituti beneficiari indicati nell'allegato C;
PREMESSO CHE il DDR n. 635 del 7/06/2017 ha stabilito che il costo sostenuto per ogni commissione d'esame insediata sarà
versato dalla Regione previa presentazione di nota di richiesta trasferimento fondi accompagnata dal rendiconto consuntivo dei
costi sostenuti e a seguito di verifica rendicontale della documentazione presentata;
CONSIDERATO CHE in data 14/09/2017, con lettera protocollo n. 2930/a9.a, pervenuta alla Regione Veneto in data
21/09/2017, protocollo n. 390449, l'ente IPSIA G. GALILEI (codice ente 2685) ha presentato rendiconto consuntivo dei costi
sostenuti per le commissioni d'esame per un totale di Euro 1.451.07;
CONSIDERATO CHE i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio, la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al rendiconto in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un
importo ammissibile di complessivi Euro 1.451,07;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
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1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da IPSIA G. GALILEI (codice ente 2685), per un importo ammissibile di Euro
1.451,07 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di verifica, relativa al progetto
2685/1/4/1609/2013 2685/1/2/1609/2013, Dgr 1609 del 10/09/2013, DDR n 635 del 07/06/2017;
3. di liquidare, la somma di Euro 1.451,07 a favore di IPSIA G. GALILEI (C. F. 81001870260) a saldo dei costi del
gettone di presenza e delle spese di viaggio del Presidente della Commissione nominato dalla Regione e dei
commissari esterni delle commissioni d'esame istituite, ai sensi dell'art. 18 comma 4 della L.R. 10/1990 per gli esami
di qualifica professionale, a conclusione dei percorsi triennali di istruzione e formazione realizzati come offerta
sussidiaria negli Istituti Professionali di Stato a carico del capitolo n. 072019, Art. 001 (Contributi agli investimenti a
amministrazioni centrali) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 635 del 07/06/2017, codice piano dei conti
finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope U. U.1.04.01.01.002;
4. di comunicare a IPSIA G. GALILEI il presente decreto;
5. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
6. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.
7. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 363033)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 42 del 25 gennaio 2018
Approvazione del rendiconto 2121/1/1/2747/2014 presentato da POLITECNICO CALZATURIERO SCARL (codice
ente 2121) - Progetti per l'incremento delle policy del Piano regionale di Garanzia Giovani - DGR n. 2747 del
29/12/2014, DDR n. 831 del 22/05/2015 e DDR n. 762 del 16/06/2016. Anno 2014.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione di progetti per
l'incremento dell'impatto delle policy del Piano regionale di Garanzia Giovani.
Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 2747 del 29/12/2014 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per
l'incremento dell'impatto delle policy del Piano regionale di Garanzia Giovani;
PREMESSO CHE la medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di progetti e gli adempimenti per la
gestione e la rendicontazione delle attività;
PREMESSO che il DDR n. 12 del 8/01/2015 ha approvato la guida alla progettazione e la modulistica necessaria alla
presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 278 del 24/02/2015 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 326 del 6/03/2015, Allegato B, ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di
valutazione delle suddette attività formative, concedendo agli enti elencati nell'Allegato B un contributo per un importo
pubblico complessivo di Euro 20.000.000,00 di cui Euro 5.772.256,69 di competenza INPS, quale quota parte della misura 5
"Tirocinio extracurriculare, anche in mobilità geografica";
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 326 del 6/03/2015, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato B, per un importo complessivo di Euro 20.000.000,00 secondo la seguente ripartizione:
- Euro 7.500.000,00 corrispondenti alla quota YEI del 37,50%
- Euro 7.500.000,00 corrispondenti alla quota FSE del 37,50%
- Euro 5.000.000,00 corrispondenti alla quota FDR del 25%;
PREMESSO CHE il DDR n. 831 del 22/05/2015 a rettifica del DDR n. 326 del 6/03/2015, ha approvato le risultanze
dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative , concedendo all'ente POLITECNICO
CALZATURIERO SCARL un contributo per un importo pubblico riparametrato complessivo di Euro 711.646,00 per la
realizzazione del progetto n. 2121/1/1/2747/2014;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 831 del 22/05/2015, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato B, per un importo complessivo di Euro 19.946.678,03, di cui Euro 5.769.342,00 di competenza INPS, quale quota
parte della misura 5 "Tirocinio extracurriculare, anche in mobilità geografica" secondo la seguente ripartizione:
- Euro 7.480.004,26 corrispondenti alla quota YEI del 37,50%
- Euro 7.480.004,26 corrispondenti alla quota FSE del 37,50%
- Euro 4.986.669,51 corrispondenti alla quota FDR del 25%;
PREMESSO CHE la Dgr n. 666 del 28/04/2015 ha modificato il Piano Esecutivo Regionale per l'attuazione della Garanzia
Giovani in riferimento alla redistribuzione delle risorse assegnate a ciascuna misura;
PREMESSO CHE il DDR n. 1792 del 5/10/2015 ha chiarito le modalità di applicazione delle percentuali di riferimento per la
realizzazione del monitoraggio semestrale delle attività finalizzato a verificare il grado di inserimento lavorativo dei giovani
NEET che hanno aderito ai progetti finanziati nonché finalizzato ad utilizzare in modo efficace le risorse stanziate del
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Programma Garanzia Giovani;
PREMESSO CHE il DDR n. 338 del 14/03/2016 ha prorogato i termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 762 del 16/06/2016 ha approvato la nuova redistribuzione delle risorse fra i progetti finanziati
nell'ambito della Dgr 2747/2014;
PREMESSO CHE il DDR n. 101 del 5/08/2016 ha prorogato i termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi Euro 479.880,72;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio nei giorni 26/06/2015,11/02/2016, 19/07/2016 e 24/08/2016 ha provveduto ad
effettuare delle ispezioni in itinere, rilevando, nei rispettivi verbali, la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da POLITECNICO CALZATURIERO SCARL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
18/10/2017;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 560.531,79;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di
certificazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;;
CONSIDERATO CHE in data 24/01/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di Euro 548.454,39;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata e la successiva relazione di controllo;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;

decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da POLITECNICO CALZATURIERO SCARL (codice ente 2121, codice fiscale
03314980271), per un importo ammissibile di Euro 548.454,39 a valere sulle disponibilità ministeriali secondo le
risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2121/1/1/2747/2014,
Dgr 2747 del 29/12/2014, DDR n 831 del 5/22/2015 e DDR n. 762 del 16/06/2016;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 479.880,72;
4. di liquidare la somma di Euro 68.573,67 a favore di POLITECNICO CALZATURIERO SCARL (C. F.
03314980271) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2121/1/1/2747/2014 a valere sulle disponibilità
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ministeriali assegnate con D.D. 237/Segr. D.G./2014 del 4/04/2014;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a POLITECNICO CALZATURIERO SCARL il presente decreto;
7. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 363034)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 49 del 26 gennaio 2018
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse I Occupabilità Obiettivo Specifico 1
Obiettivo Tematico 8 Priorità d'investimento 8.v - Sottosettore 3B1F2 - DGR n. 687 del 16/05/2017 "L'impresa
Inn-FORMATA" anno 2017 Decreti approvazione risultanze istruttoria n. 1191 del 27/11/2017 e n.1249 del 22/12/2017.
Definizione delle date entro le quali avviare e concludere i progetti.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento fissa le date entro le quali avviare i progetti FSE di formazione continua approvati con Decreto n.
1191/2017 e con Decreto n. 1249/2017, nell'ambito dell'Avviso pubblico approvato dalla DGR n. 687 del 16/05/2017.
Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di fissare al 15/02/2018 il termine entro il quale i progetti pervenuti nell'ambito del III° sportello e approvati con DDR
n. 1191 del 27/11/2017 dovranno essere avviati e concludersi entro 12 mesi dall'inizio delle attività progettuali;
2. di fissare al 15/02/2018 il termine entro il quale i progetti pervenuti nell'ambito del IV° sportello e approvati con DDR
n. 1249 del 22/12/2017 dovranno essere avviati e concludersi entro 12 mesi dall'inizio delle attività progettuali;
3. di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 363084)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 52 del 30 gennaio 2018
Dimensionamento scolastico e nuova offerta formativa per l'A.S. 2018-19. Integrazioni.
[Istruzione scolastica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione approva ulteriori modifiche all'assetto
della rete scolastica per l'A.S. 2018-19 rispetto quanto già approvato con DGR n. 2211 del 29 dicembre 2017. Viene inoltre
integrato il quadro dell'offerta formativa del secondo ciclo scolastico per l'A.S. 2018-19 approvato con DGR n. 1924 del 27
novembre 2017.
Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto riportato in premessa;
2. di approvare, per i motivi indicati in premessa, i seguenti allegati quali parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento:
• Allegato A: integrazioni all'offerta formativa del secondo ciclo d'istruzione l'Anno Scolastico 2018-19;
• Allegato B: variazioni all'assetto della rete scolastica per l'Anno Scolastico 2018-19;
3. di integrare quanto approvato nell'Allegato D alla DGR n. 1924/2017, prevedendo la soppressione dell'indirizzo
"Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale" dall'offerta formativa della sezione carceraria di Vicenza presso l'IIS
"Parolini" di Bassano del Grappa (cod. VIRA014026);
4. di accogliere la richiesta di modifica della sede dell'Istituto comprensivo di Mareno di Piave e Vazzola (cod.
TVIC83600E) da Via Tariosa 15 a Via Cavalieri di Vittorio Veneto 6 di Mareno di Piave, a parziale modifica di
quanto approvato nell'Allegato A alla DGR n. 2211/2017;
5. di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e nel sito
istituzionale;
6. 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.

Massimo Marzano Bernardi

Allegati (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO
(Codice interno: 362914)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 54 del 29 gennaio 2018
L.R. 13 marzo 2009, n. 3 art. 25 "Accreditamento" - DGR n. 2238 del 20/12/2011 "Approvazione del sistema di
accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 legge regionale 13
marzo 2009 n. 3)" e s.m.i. Cancellazione dell'ente ORIENTAMENTO & INNOVAZIONE CONSULTING SRL (codice
fiscale 03819630231, codice di accreditamento L031) e modifica dell'elenco regionale degli operatori accreditati a
svolgere servizi per il lavoro a seguito di rinuncia dell'accreditamento.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto della richiesta di cancellazione dall'elenco regionale degli operatori accreditati ai
servizi per il lavoro da parte dell'ente ORIENTAMENTO & INNOVAZIONE CONSULTING SRL (codice fiscale
03819630231, codice di accreditamento L031) con conseguente aggiornamento dell'elenco medesimo. Note dell'ente
ORIENTAMENTO & INNOVAZIONE CONSULTING SRL acquisite al protocollo regionale n. 14305 del 15/01/2018 e n.
31917 del 26/01/2018.
Il Direttore
- Visto il D.Lgs. n. 276/2003, "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14
febbraio 2003, n. 30" e, in particolare, l'articolo 7 che ha previsto che le Regioni istituiscano appositi elenchi per
l'accreditamento degli operatori pubblici e privati che erogano servizi per il lavoro nel proprio territorio;
- Vista la L.R. n. 3/2009 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" e s.m.i. e, in particolare, l'articolo 25
che ha disciplinato il sistema di accreditamento per il riconoscimento dell'idoneità dei soggetti pubblici e privati ad erogare
servizi per il lavoro;
- Vista la DGR n. 2238/2011 (come modificata dalla DGR n. 1656/2016) "Approvazione del sistema di accreditamento allo
svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 legge regionale 13 marzo 2009 n. 3)";
- Visto il DDR n. 573 del 29/05/2012 di accreditamento ai servizi per il lavoro dell'ente ORIENTAMENTO &
INNOVAZIONE CONSULTING SRL (codice fiscale 03819630231, codice di accreditamento L031) con sede legale in
Mozzecane (VR);
- Visto il DDR n. 573 del 29/05/2012 di accreditamento ai servizi per il lavoro dell'ente ORIENTAMENTO &
INNOVAZIONE CONSULTING SRL (codice fiscale 03819630231, codice di accreditamento L031) con sede legale in
Mozzecane (VR);
- Visto il DDR n. 346 del 03/07/2017 con il quale si disponeva la sospensione dell'accreditamento;
- Vista la nota, acquisita al protocollo regionale n. 14305 del 15/01/2018, con la quale l'ente ORIENTAMENTO &
INNOVAZIONE CONSULTING SRL (codice fiscale 03819630231) comunicava la messa in liquidazione della società;
- Vista la nota, acquisita al protocollo regionale n. 14305 del 15/01/2018, con la quale l'ente ORIENTAMENTO &
INNOVAZIONE CONSULTING SRL (codice fiscale 03819630231) comunicava la rinuncia all'accreditamento per i servizi
per il lavoro;
- Ritenuto di prendere atto della succitata rinuncia e di procedere alla variazione dell'elenco regionale degli operatori
accreditati a svolgere servizi per il lavoro;
- Visto il D.Lgs n. 276/2003;
- Viste la L.R. n. 3/2009 e s.m.i.;
- Vista la DGR n. 2238/2011 e s.m.i.;
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- Visto il DDR n. 630/2012;
decreta
1. di modificare, a seguito rinuncia dell'accreditamento, l'elenco regionale degli operatori accreditati ai servizi per il
lavoro cancellando l'ente ORIENTAMENTO & INNOVAZIONE CONSULTING SRL (codice fiscale 03819630231,
codice di accreditamento L031) con sede legale in Mozzecane (VR);
2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. n.33/2013;
3. di pubblicare per intero il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Pier Angelo Turri

254
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 15 del 13 febbraio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 362915)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 55 del 29 gennaio 2018
L.R. 13 marzo 2009, n. 3 art. 25 "Accreditamento" - DGR n. 2238 del 20/12/2011 "Approvazione del sistema di
accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 legge regionale 13
marzo 2009 n. 3)" e s.m.i. Iscrizione nuovo ente EUROISO SRL (codice fiscale 04825910260, codice ente L252).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'iscrizione dell'ente EUROISO SRL (codice fiscale 04825910260) nell'Elenco
regionale degli operatori accreditati ai servizi per il lavoro. Istanza telematica di accreditamento di EUROISO SRL n. 3662 del
11/01/2018.
Il Direttore
- Visto il D.Lgs. n. 276/2003, "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14
febbraio 2003, n. 30" e, in particolare, l'articolo 7 che ha previsto che le Regioni istituiscano appositi elenchi per
l'accreditamento degli operatori pubblici e privati che erogano servizi per il lavoro nel proprio territorio;
- Vista la L.R. n. 3/2009 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" e s.m.i. e, in particolare, l'articolo 25
che ha disciplinato il sistema di accreditamento per il riconoscimento dell'idoneità dei soggetti pubblici e privati ad erogare
servizi per il lavoro;
- Vista la DGR n. 2238/2011 (come modificata dalla DGR n. 1656/2016) "Approvazione del sistema di accreditamento allo
svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 legge regionale 13 marzo 2009 n. 3)";
- Visto il DDR n. 219/2012 con cui è stato approvato l'avviso pubblico e lo schema di domanda di accreditamento ai servizi
per il lavoro;
- Visto il DDR n. 192/2016 che ha stabilito quale requisito di accreditamento l'adozione di un modello organizzativo e
gestionale conforme al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e approvato il documento recante le linee guida relative agli adempimenti;
- Visto il DDR n.164/2015 "Approvazione della Guida per la presentazione per la telematica delle domande di accreditamento
ai servizi per il lavoro e la gestione delle variazioni alla domanda" che stabilisce la nuova procedura di accreditamento;
- Vista la domanda di accreditamento presentata da EUROISO SRL (codice fiscale 04825910260, codice ente L252) avente
sede legale in Oderzo (TV) con istanza telematica n. 3662 del 11/01/2018;
- Verificata, ai sensi della DGR n. 2238/2011 e s.m.i. e del DDR 192/2016, la conformità della documentazione presentata ai
requisiti previsti dal modello regionale di accreditamento e ritenuto, di conseguenza, che nulla osti all'accoglimento della
domanda;
- Riconosciuta l'idoneità del soggetto richiedente all'erogazione dei servizi per il lavoro nel territorio della Regione del Veneto;
- Visto il D.Lgs n. 276/2003;
- Vista la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- Viste le LL.RR. n. 3/2009 e s.m.i. e n. 54/2012;
- Vista la DGR n. 2238/2011 e s.m.i.;
- Visti i DDDR n. 219/2012, n. 164/2015 e n. 192/2016;
decreta
1. di accreditare l'ente EUROISO SRL (codice fiscale 04825910260, codice ente L252) avente sede legale in Oderzo (TV) e di
iscriverlo all'Elenco regionale degli operatori accreditati per l'erogazione dei servizi per il lavoro con validità triennale a partire
dalla data del presente provvedimento, fatti salvi gli adempimenti previsti dall'art.6 DGR n.2238/2011 e s.m.i. circa il
mantenimento dei requisiti con verifica da parte dell'Ufficio competente;
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2. di fare obbligo al nuovo Operatore accreditato per i servizi per il lavoro di trasmettere istanza di variazione alla domanda di
accreditamento ogni qualvolta i dati siano variati rispetto a quelli precedentemente comunicati;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. n.33/2013;
4. di pubblicare per intero il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Pier Angelo Turri
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Sezione seconda
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 362863)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 57 del 26 gennaio 2018
Modalità di consultazione del "Distinct Body" da parte di Strutture regionali per la predisposizione di misure che
possono configurarsi come aiuti di Stato.
[Relazioni internazionali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Giunta regionale approva la disciplina predisposta per le Strutture regionali che,
nell'esercizio delle proprie competenze, debbano gestire misure di sostegno destinate a soggetti che esercitano attività
economiche oppure atti modificativi di misure esistenti, le cui caratteristiche possono integrare la fattispecie degli aiuti di
Stato, come disciplinata dagli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (T.F.U.E.).
Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.
La Commissione europea ha adottato in data 8 maggio 2012 la Comunicazione sulla "Modernizzazione degli aiuti di Stato
dell'UE" che definisce gli obiettivi di un pacchetto di riforme di tutta la politica in materia di aiuti di Stato e una serie di azioni
da porre in essere ai fini della loro realizzazione in stretta collaborazione con gli Stati membri.
Al fine di dare attuazione al processo di modernizzazione degli aiuti di Stato, in data 3 giugno 2016 la Commissione europea DG Concorrenza e il Dipartimento per le Politiche Europee (DPE) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha
sottoscritto il documento di "Common Understanding" per l'individuazione e la definizione di una serie di impegni bilaterali
volti al rafforzamento degli assetti istituzionali per il controllo degli aiuti di Stato.
Il Dipartimento per le Politiche Europee presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con circolare prot. n. 1731 del
15.02.2017 (di seguito Circolare) avente ad oggetto "Common Understanding per rafforzare gli assetti istituzionali per il
controllo degli aiuti di Stato in Italia. Indicazioni per l'Attuazione", ha disposto le modalità di individuazione e i compiti dei
"Distinct Bodies" istituiti all'interno delle Amministrazioni centrali e regionali concedenti aiuti di Stato con il compito,
principalmente, di dare supporto, sotto forma di pareri non vincolanti, a favore delle Strutture regionali responsabili della
gestione delle misure che prevedono la concessione di risorse pubbliche.
La Giunta regionale con Deliberazione n. 1014 del 4 luglio 2017 ha inizialmente costituito una task force con il ruolo
di Distinct Body presso la Segreteria Generale della Programmazione. In seguito al riassetto delle competenze dell'Area
Programmazione e Sviluppo Strategico, con DGR n. 1059 del 13 luglio 2017 è stata costituita l'Unità Organizzativa di tipo B
"Distinct Body" per l'esercizio delle funzioni previste dal citato "Common Understanding" in materia di aiuti di Stato,
incardinandola nella Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR, afferente alla citata Area e dotata dei
necessari requisiti di indipendenza. Infine, con DGR n. 1505 del 25 settembre 2017, l'incarico di Direttore ad interim della
Unità Organizzativa "Distinct Body" è stato conferito all'avv. Daniela Palumbo a decorrere dal 1° ottobre 2017 e per la durata
di 6 mesi, eventualmente prorogabili ai sensi dell'art. 14 del regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1.
Si rende ora necessario disciplinare le modalità di consultazione del Distinct Body da parte delle Strutture regionali che,
nell'esercizio delle proprie competenze, debbano gestire misure di sostegno destinate a soggetti che esercitano attività
economiche oppure atti modificativi di misure esistenti, le cui caratteristiche possono integrare la fattispecie degli aiuti di
Stato, come disciplinata dagli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (T.F.U.E.).
A tale riguardo, la Circolare prevede anzitutto che il Distinct Body venga attivato nella fase preparatoria della misura, in caso
di dubbi da parte degli uffici che predispongono la misura. Lo stesso, inoltre, deve procedere ad una valutazione della misura di
aiuto proposta mediante redazione di un parere, che deve essere allegato alla notifica.
In entrambi i casi il parere del Distinct Body serve ad evitare o ridurre il rischio che la misura da adottare sia viziata ab origine
da illegalità e/o da incompatibiltà con le norme sugli aiuti di Stato.
La Circolare lascia alla valutazione delle singole Amministrazioni:
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• se prevedere la consultazione del Distinct Body in maniera sistematica su tutti gli atti che vengono predisposti dalle
Strutture, laddove detti atti possano avere un impatto sulle risorse pubbliche (ad esempio in termini di erogazione di
risorse ovvero di rinuncia ad entrate) a vantaggio di soggetti che esercitano attività economica;
• se chiedere al Distinct Body la verifica della compilazione della Scheda aiuti di Stato, che deve accompagnare la
bozza di atto istitutivo o modificativo della misura di aiuto.
Si prevede, inoltre, che il parere del Distinct Body possa essere richiesto agli uffici che predispongono le misure di aiuto in
caso di pre-notifica o in caso di misure esenti l'obbligo di notifica ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione (c.d. misure GBER).
Infine il parere del Distinct Body dovrà essere allegato nel caso l'ufficio che predispone la misura voglia chiedere il parere del
Dipartimento per le Politiche Europee.
Ciò premesso, nell'Allegato A vengono disciplinate le modalità di consultazione interna del Distinct Body. Considerata la
necessità di valutare l'impatto di tale disciplina sulle procedure di predisposizione delle misure di aiuto da parte delle Strutture
regionali, nonchè il conseguente carico di lavoro della neoistituita Unità Organizzativa Distinct Body, si propone di avviare
una fase sperimentale di attuazione delle predette modalità di consultazione dalla data di approvazione del presente
provvedimento fino al 30 giugno 2018, riservando alla Giunta regionale la possibilità di apportare eventuali correttivi o
miglioramenti che si rendessero necessari.
Si evidenzia, infine, che sotto il profilo oggettivo qualsiasi atto, di natura legislativa, regolamentare o amministrativa, quali le
deliberazioni della Giunta regionale o i decreti dirigenziali, che comporti il riconoscimento alle imprese di un vantaggio
economico, a valere su risorse pubbliche, che sia selettivo e suscettibile di falsare la concorrenza, integra la fattispecie degli
aiuti di Stato. Con il presente provvedimento vengono disciplinate le modalità di consultazione degli atti di competenza della
Giunta regionale.
Ciò premesso, si propone di approvare le modalità di consultazione del Distinct Body, così come disciplinate nell'Allegato A e
di incaricare l'Unità Organizzativa Distinct Body di darne attuazione e diffusione a tutte le Strutture regionali.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visto il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);
Vista la Comunicazione della Commissione Europea del 08.05.2012;
Vista la legge n. 234 del 24.12.2012;
Visto l'Accordo di Partenariato 2014-2020 tra la Commissione Europea e l'Italia del 29.10.2013;
Vista la Circolare n. 1731 del 15.02.2017 del Dipartimento per le Politiche Europee;
Visto l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31.12.2012;
delibera
1. di approvare le premesse, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare le modalità di consultazione interna del Distinct Body come riportate in Allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
3. di avviare una fase sperimentale di attuazione delle predette modalità di consultazione dalla data di approvazione del
presente provvedimento fino al 30 giugno 2018, riservando alla Giunta regionale la possibilità di apportare eventuali
correttivi o miglioramenti che si rendessero necessari;
4. di incaricare l'Unità Organizzativa Distinct Body dell'attuazione del presente provvedimento, ivi compresa la sua
diffusione a tutte le Strutture regionali;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 57 del 26 gennaio 2018

pag. 1 di 4

PROCEDURA DISCIPLINANTE L’ATTIVITA’
DEL DISTINCT BODY DELLA REGIONE DEL VENETO IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

SEZIONE A - OGGETTO
1)

L’Ufficio del Distinct Body, di seguito DB, esercita attività consultiva a favore delle Strutture
regionali che debbano introdurre misure di sostegno - destinate a soggetti imprenditoriali attivi
nel contesto economico, a prescindere dallo stato giuridico o dalla modalità di finanziamento o
modificare misure esistenti, con caratteristiche tali da integrare la fattispecie degli aiuti di Stato,
ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea
(TFUE), nonché della Comunicazione della Commissione 2016/C262/01 sulla nozione di aiuto
di Stato di cui all’art.107, paragrafo 1 del TFUE.

2)

Possono rivolgersi all’Ufficio di cui al punto 1) solo le Strutture appartenenti all’assetto
organizzativo vigente, come definito con provvedimento della Giunta regionale.

3)

Sono oggetto delle presenti procedure le proposte di deliberazioni della Giunta regionale, anche
contenenti proposte legislative o di regolamento, e le bozze di decreti dirigenziali che prevedano
la concessione, anche indiretta, di vantaggi economici, strutturati sia come erogazione che come
rinuncia ad entrate, tali da integrare una fattispecie di aiuto di Stato.

SEZIONE B - PROCEDURA

1. INDIVIDUAZIONE DI UNA NUOVA MISURA
a) Tutte le Strutture responsabili della predisposizione di misure potenzialmente qualificabili quali
aiuti di Stato in conformità alla normativa vigente individuano al proprio interno un referente
accreditato per la gestione delle informazioni relative agli atti e ai provvedimenti concernenti
l’adozione delle misure, come specificati al punto 3) della Sezione A, e per la tenuta dei rapporti
e delle comunicazioni non formali con l’ufficio del DB.
b) Le Strutture di cui alla lettera a), in fase di predisposizione di una nuova misura, compilano la
scheda di valutazione ad uso interno, il cui modello sarà approvato con decreto del Direttore
della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR, allo scopo di valutare
l’applicabilità alla fattispecie concreta della normativa in materia di aiuti di Stato.
c) La scheda di cui alla lettera b) è trasmessa per posta elettronica al DB, all’indirizzo
DistinctBody@regione.veneto.it, che la registra nel database informatico di cui al paragrafo 5
della presente Sezione.
d) Nel caso in cui, all’esito della compilazione della scheda e della relativa valutazione della
misura, la Struttura responsabile ritenga che la stessa non integri una fattispecie di aiuto di Stato,
la scheda compilata è archiviata dall’ufficio del DB nel database di cui al paragrafo 5 della
presente Sezione.
e) Qualora l’Ufficio del DB dubiti della qualificazione assegnata all’intervento, non archivia e
segnala alla Struttura responsabile la sussistenza di elementi che suggeriscono una diversa
valutazione.

1
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f) La Struttura responsabile che, all’esito della compilazione della scheda e della valutazione della
misura, ritenga che la stessa integri una fattispecie di aiuto di Stato, oltre ad inoltrare la scheda,
può richiedere un parere preventivo all’Unità Organizzativa “Distinct Body”, con nota a firma
del Direttore trasmessa via PEC all’indirizzo della Direzione Relazioni Internazionali,
Comunicazione e SISTAR.
g) Qualora, all’esito della compilazione della scheda, si manifesti incertezza circa l’applicabilità
alla fattispecie concreta della normativa in tema di aiuti di Stato, la Struttura responsabile, con
nota formale del Direttore della stessa, trasmessa via PEC all’indirizzo della Direzione Relazioni
Internazionali, Comunicazione e SISTAR , può parimenti richiedere parere al DB.
h) Nei casi di cui alle lettere f) e g), il DB rilascia parere formale non vincolante entro 15 giorni dal
ricevimento della richiesta. Ai fini del calcolo di detto termine, la data di ricevimento è quella
indicata nel protocollo in entrata registrata dalla segreteria della Direzione Relazioni
Internazionali, Comunicazione e SISTAR.
i) Qualora la Struttura responsabile, ricevuto il parere formale di cui alla lettera h), ritenga di
richiedere ulteriore parere al Dipartimento Politiche Europee, di seguito DPE, ai sensi della
circolare del DPE medesimo del 15/02/2017, deve allegare il parere già reso dal DB alla nota
indirizzata al DPE. In questa ipotesi, la previa richiesta di parere al DB costituisce condizione di
procedibilità dell’accesso al DPE. Il previo parere del DB è necessario anche nel caso in cui la
Struttura responsabile ritenga di rivolgersi direttamente al DPE. L’Unità Organizzativa “Distinct
Body” esprime il proprio parere entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta. Ai fini del
calcolo di detto termine, la data di ricevimento è quella indicata nel protocollo in entrata
registrata dalla segreteria della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR..
j) Si rammenta che, nelle ipotesi di cui alla lettera i), poiché si avvia una interlocuzione per
ricevere un parere da amministrazione pubblica diversa da quella regionale, si richiamano e
valgono le indicazioni di cui alla circolare a firma congiunta del Segretario Generale della
Programmazione e del Segretario della Giunta Regionale prot. n. 445074 del 03/11/2015.
k) Tutti i pareri formali rilasciati dal DB sono raccolti in una sezione separata nel database di cui al
paragrafo 5 della presente Sezione e i pareri obbligatori sono menzionati nel provvedimento che
approva formalmente la misura.
2. CLASSIFICAZIONE DELLA MISURA O MODIFICA DI MISURA ESISTENTE
a) Qualora la Struttura responsabile predisponga una nuova misura configurata come aiuto di
Stato, o proceda alla modifica di una misura esistente, è necessario che la classifichi
collocandola all’interno di una delle diverse categorie di aiuti disciplinate dalla normativa
comunitaria.
b) La classificazione di cui alla lettera a) rileva ai fini delle procedure di cd. “prenotifica” di cui al
D.P.C.M. 24 gennaio 2017 recante “Termini e modalità di svolgimento della verifica della
completezza della documentazione contenuta nelle notifiche di aiuti di Stato da parte del
Dipartimento per le politiche europee, in attuazione dell'articolo 45 della legge 24 dicembre
2012, n. 234”.
c) Le macrocategorie di classificazione di misure non soggette a notifica sono:
1. gli aiuti cd. “de minimis” non soggetti a notifica, ex articolo 3, paragrafo 1, Regolamento n.
1407/2013 ma soggetti a registrazione nel Registro Nazionale Aiuti (di seguito RNA);
2. gli aiuti cd. “esenti” di cui al Regolamento CE n. 651/2014/UE (cd. “Regolamento generale
di esenzione”), parimenti esclusi dall’obbligo di notifica e soggetti a registrazione nel RNA.
2
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d) Sono soggetti all’obbligo di notifica, ma esenti dalla prenotifica di cui al citato D.P.C.M. 24
gennaio 2017 gli aiuti inerenti i settori agricolo, forestale, della pesca e delle zone rurali.
e) Sono soggetti all’obbligo di notifica e di prenotifica gli altri aiuti diversi da quelli di cui ai
alle lettere c) e d).
f) Il referente individuato dalla Struttura responsabile compila la scheda Aiuti di Stato, allegata
alla circolare del DPE del 15/02/2017 e reperibile anche nell’area intranet dedicata al DB, e la
trasmette a mezzo posta elettronica al DB, all’indirizzo DistinctBody@regione.veneto.it, che
ne verifica la completezza entro 15 giorni dalla ricezione. Ai fini del calcolo di detto termine,
la data di ricevimento è quella indicata nel protocollo in entrata registrata dalla segreteria della
Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR.
g) Entro il medesimo termine di cui alla lettera f) il DB, che ne sia stato richiesto, fornisce
collaborazione alla Struttura responsabile per la compilazione della scheda stessa.
h) Qualora, in sede di compilazione della scheda, permanga incertezza circa la corretta
classificazione della misura, la Struttura responsabile, con nota formale del Direttore della
stessa, trasmessa via PEC all’indirizzo della Direzione Relazioni Internazionali,
Comunicazione e SISTAR, può rivolgersi al DB che si esprime con parere formale non
vincolante entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta. Ai fini del calcolo di detto termine, la
data di ricevimento è quella indicata nel protocollo in entrata registrata dalla segreteria della
Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR.
3. PREVALIDAZIONE DELLA NOTIFICA
a) Fatta eccezione per le categorie di cui alle lettere c) e d) del paragrafo 2, le Strutture responsabili
procedono alla prenotifica a termini del citato D.P.C.M. 24 gennaio 2017, al quale si rinvia
integralmente. Per le misure esentate dalla prenotifica, restano fermi i soli adempimenti di cui
ai paragrafi 1 e 2 della presente Sezione.
b) Nelle ipotesi di prenotifica di cui alla lettera a), la Struttura responsabile, con nota formale del
Direttore della stessa, trasmessa via PEC all’indirizzo della Direzione Relazioni Internazionali,
Comunicazione e SISTAR, deve richiedere parere al DB.
c) Il DB entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta rilascia parere formale non vincolante che
deve essere allegato alla documentazione della prenotifica. Tale allegazione è condizione di
procedibilità della prenotifica stessa. Ai fini del calcolo di detto termine, la data di ricevimento è
quella indicata nel protocollo in entrata registrata dalla segreteria della Direzione Relazioni
Internazionali, Comunicazione e SISTAR.
d) Qualora la Struttura responsabile, a seguito della procedura di prenotifica non abbia recepito
eventuali osservazioni formulate dal DPE, ma abbia insistito comunque per la notifica, non può
richiedere alcun parere ulteriore al DB a sostegno della necessaria motivazione.
e) In caso di eventuali incertezze circa l’applicazione delle esenzioni è possibile richiedere parere
preventivo al DPE, previa acquisizione del parere del DB, da trasmettere in allegato alla richiesta
a pena di improcedibilità. Si applicano i termini e le modalità indicati alla lettera c) del presente
paragrafo.
4. PRECLUSIONI

3
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Per effetto della scansione procedurale sopra descritta, per motivi di ragionevolezza, linearità,
economia procedimentale, non può essere richiesto al DB nessun parere, né formalmente, né
informalmente, dopo l’approvazione della misura, in fase di concessione della stessa o di erogazione
del beneficio.
5.

BANCA DATI AIUTI DI STATO

Tutti i documenti ricevuti o inviati dal DB, anche ai soli fini della completezza del monitoraggio,
sono organizzati in un apposito database informatico, ad uso interno dell’Ufficio che ne estrae i
documenti da trasmettere obbligatoriamente al DPE.

4
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(Codice interno: 362864)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 58 del 26 gennaio 2018
Nomina del rappresentante della Regione del Veneto all'interno del Collegio di vigilanza e controllo per la
riqualificazione del Monte Cero. Accordo tra Ente Parco Regionale dei Colli Euganei e Comune di Baone.
[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone la nomina del rappresentante della Regione del Veneto all'interno del Collegio di
vigilanza e controllo per la riqualificazione del Monte Cero, di cui all'Accordo sottoscritto in data 8 aprile 2011 tra Ente Parco
Regionale dei Colli Euganei e Comune di Baone.
Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.
La Giunta Regionale è in passato intervenuta in ordine all'analisi dell'incidenza dell'Accordo internazionale di Ginevra del
2006 (GE 06) sull'uso delle bande di radiofrequenza nella transizione del sistema televisivo alla tecnica digitale, per affrontare
alcune criticità emerse, tra cui quella relativa alla situazione "antenne" nell'area del Parco Colli Euganei.
Con propria Deliberazione n. 3280 del 23 ottobre 2007, la Giunta ha approvato la relazione finale "Ripianificazione dei siti di
diffusione radioelettrica presenti nella Regione del Veneto, Area dei Colli Euganei", presentata dal Gruppo interdisciplinare di
Studio e di Lavoro costituito con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 105/2007.
La succitata relazione finale formulava delle ipotesi di intervento, che tenevano conto di vari aspetti di complessità tecnica, nei
siti presi in considerazione, ricadenti all'interno dell'area di competenza del Parco Colli Euganei. Oltre ad una razionalizzazione
delle strutture esistenti, si ipotizzava anche una loro possibile riduzione, allo scopo di assicurare la massima garanzia sanitaria
ai cittadini, un minore impatto paesaggistico ambientale delle strutture necessarie a garantire continuità e completezza dei
servizi di radio comunicazione anche di interesse pubblico, evitando all'utenza oneri insostenibili legati ad un eventuale
adeguamento degli impianti di ricezione.
Con propria Deliberazione n. 3614 del 30 novembre 2009, la Giunta disponeva di procedere al riordino della situazione
sussistente sul sito di Monte Cero, ove numerosi apparati trasmittenti erano collocati su tralicci fatiscenti e non regolari; a tal
fine approvava lo schema di Protocollo di Intesa tra Regione - Comune di Baone e Ente Parco Regionale dei Colli Euganei,
allegato al citato provvedimento.
In particolare, il citato Protocollo d'Intesa - sottoscritto in data 7 aprile 2010 - impegnava i firmatari a promuovere una forma
associativa (Società mista o altro) finalizzata alla realizzazione di un nuovo traliccio sulla sommità del Monte Cero, che
ospitasse gli apparati necessari alle trasmissioni autorizzate dal Ministero, con contestuale abbattimento delle strutture non
regolari.
Si trattava di garantire lo svolgimento di vari compiti gestionali, sia pratici, sia di ricerca di soluzioni tecnico-costruttive,
nonché di stabilire: le modalità d'uso, di ospitalità, di esecuzione della manutenzione del traliccio e dei locali di servizio; le
modalità di accesso dei singoli operatori e gli interventi sugli apparati; la determinazione dei canoni di locazione; la
ripartizione degli utili derivanti dall'introito dei canoni; come provvedere in ordine ad ogni altra situazione che dovesse essere
regolata.
Per dare esecuzione al succitato Protocollo d'Intesa, l'Ente Parco Regionale dei Colli Euganei ed il Comune di Baone
firmavano in data 8 aprile 2011, un Accordo che prevedeva, fra l'altro, l'acquisizione della disponibilità di un traliccio tra quelli
esistenti nel sito, o, in alternativa, l'ottenimento dell'area di sedime per realizzare un nuovo traliccio, da destinare alla
ricollocazione dei ripetitori televisivi e di quelli radiofonici per i quali non fosse possibile il ricollocamento in altri siti.
L'Accordo impegnava gli Enti firmatari all'avvio di una procedura di affidamento per la realizzazione e manutenzione del
traliccio e per l'abbattimento di tutti i tralicci abusivi non funzionali all'attuazione dell'Accordo stesso.
L'articolo 8 del suddetto Accordo, finalizzato alla riqualificazione del Monte Cero, prevedeva altresì la costituzione di un
"Collegio di vigilanza e controllo" deputato alla vigilanza e controllo sull'esecuzione e sullo stato di attuazione dell'Accordo,
composto dai seguenti quattro membri:
• un rappresentante del Parco Colli Euganei;
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• un rappresentante del Comune di Baone;
• un rappresentante della Regione del Veneto;
• l'Affidatario.
Atteso che l'Ente Parco Regionale dei Colli Euganei ed il Comune di Baone hanno già provveduto a designare i propri
rappresentanti all'interno del Collegio di vigilanza e controllo di cui all'articolo 8 del menzionato Accordo in data 8 aprile
2011, la Direzione Relazioni Internazionali Comunicazione e SISTAR, con nota n. 493107 del 24.11.2017 ha richiesto
all'Assessore al Territorio, Cultura e Sicurezza, competente in materia di Parchi, di designare un soggetto idoneo ad esercitare
la funzione di componente regionale all'interno del Collegio. L'Assessore, con nota n. 7231 del 9 gennaio 2018, ha indicato il
Dott. Andrea Bertolo, Dirigente presso l'ARPAV dell'Unità Operativa Fisica Ambientale del Dipartimento di Padova - Servizio
Controllo Ambientale.
Il Dott. Andrea Bertolo risulta in possesso dei requisiti professionali e di esperienza per ricoprire il complesso incarico, come
attestato dal curriculum Allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante.
L'incarico sarà svolto a titolo gratuito.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'Accordo internazionale di Ginevra del 2006 (GE 06);
VISTO l'articolo 19 della Legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1;
VISTO l'articolo 2 comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3280 del 23 ottobre 2007;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3614 del 30 novembre 2009;
VISTO il Protocollo d'intesa sottoscritto in data 7 aprile 2010;
VISTO l'Accordo tra l'Ente Parco Regionale dei Colli Euganei ed il Comune di Baone sottoscritto in data 8 aprile 2011;
delibera
1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di nominare il Dott. Andrea Bertolo, Dirigente presso l'ARPAV dell'Unità Operativa Fisica Ambientale del
Dipartimento di Padova - Servizio Controllo Ambientale - quale rappresentante della Regione del Veneto all'interno
del Collegio di vigilanza e controllo per la riqualificazione del Monte Cero per lo svolgimento delle funzioni di cui
all'articolo 8 dell'Accordo sottoscritto in data 8 aprile 2011 tra l'Ente Parco Regionale dei Colli Euganei ed il Comune
di Baone;
3. di dare atto che il Dott. Andrea Bertolo risulta in possesso dei requisiti professionali e di esperienza per ricoprire
l'incarico di cui al punto 2., come attestato dal curriculum Allegato A al presente provvedimento per farne parte
integrante;
4. di incaricare la Direzione Relazioni Internazionali Comunicazione e SISTAR dell'esecuzione del presente atto;
5. di dare atto che la presente Deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Bertolo Andrea
28/09/1964
Dirigente Fisico
AGENZIA REG.LE PROTEZIONE AMBIENTE VENETO
(ARPAV)
Responsabile - Unità Operativa Fisica Ambientale - Dipartimento
di Padova - Servizio Controllo Ambientale

Numero telefonico
dell’ufficio

0498227874

Fax dell’ufficio

0498227810

E-mail istituzionale

abertolo@arpa.veneto.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in Fisica

- Dal 1994 al 1999 Fisico Dirigente: ha avviato le attività della
Fisica Ambientale fino ad allora assenti, occupandosi di
radioattività, di acustica e di campi elettromagnetici - ASL
DI ROVIGO
- Dal 1999 al 2007 Fisico Dirigente con incarico
tecnico-professionale, in particolare nel campo della
radioattività ambientale, sia per quanto riguarda le misure in
laboratorio sia per quanto riguarda le misurazioni in campo.
In particolare ha approfondito le ricerche sul gas radon, con
numerose
campagne
di
misura
ed
indagini
tecnico-scientifiche. Inoltre si è occupato di radiazioni non
ionizzanti in ambienti di vita e di lavoro, sia nel campo delle
misure sia in quello della modellistica. - AGENZIA REG.LE
PROTEZIONE AMBIENTE VENETO (ARPAV)
- Dal 2007 ad oggi Responsabile della Unità Operativa
Agenti Fisici del Dipartimento di Padova, che si occupa del
controllo, della misura e della modellizzazione delle
radiazioni ionizzanti e non ionizzanti. - AGENZIA REG.LE
PROTEZIONE AMBIENTE VENETO (ARPAV)
- Dal 2009 si occupa anche di inquinamento luminoso, ed è
riferimento tecnico per l’Agenzia su tale tematica. AGENZIA REG.LE PROTEZIONE AMBIENTE VENETO
(ARPAV)
1
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Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Fluente

- Buona in generale; eccellente per la strumentazione
scientifica di utilizzo
- Esperienza internazionale in un progetto Twinning
comunitario con la Polonia, sul tema della radioattività nelle
acque potabili (anni 2006-2007).
- Membro dal 2003 di gruppi di lavoro sul tema Radioattività
dell’Ente Italiano di Unificazione (UNI).
- Copromotore di gruppi di lavoro nazionali sul tema delle
mappature di inquinanti radioattivi tramite tecniche
geostatistiche.
- Collaborazioni con altre Agenzie Regionali e Università per
ricerche sul tema radon.
- Attività tecnica sul tema dell’inquinamento luminoso da
impianti di illuminazione.
- Coordinatore dell’Osservatorio permanente sul fenomeno
dell’Inquinamento Luminoso, con valenza regionale.
- Convegni e seminari: partecipazione negli ultimi tre anni a
oltre 10 congressi, seminari, workshop tecnici-scientifici sui
temi di interesse.
- Pubblicazioni: oltre 40 pubblicazioni su riviste internazionali,
nazionali e su atti di convegni scientifici.
- Referente per alcune riviste scientifiche internazionali sul
tema della radioattività.
- Relatore in congressi e seminari scientifici, in particolare sui
temi della radioattività ambientale e dell’inquinamento
luminoso, ed in incontri formativi ed informativi rivolti alla
popolazione, ai professionisti del settore, ai dipendenti degli
enti locali.

2
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(Codice interno: 362865)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 59 del 26 gennaio 2018
Adozione del Piano triennale della prevenzione della corruzione 2018-2020 della Giunta Regionale del Veneto, in
attuazione della Legge n. 190 /2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione".
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto viene adottato il Piano triennale di prevenzione della corruzione della Giunta Regionale del Veneto per gli
anni 2018, 2019 e 2020 predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, dott. Loriano
Ceroni.
Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione", all'articolo 1, comma 8, prevede che:
"L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che
costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico -gestionale e del Piano triennale per la
prevenzione della corruzione. L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta
del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno (...)".
L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), nell'Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione 2013 (PNA),
confermandolo nel PNA 2016, ha sottolineato che il processo di formazione del Piano triennale per la prevenzione della
corruzione (PTPC) richiede la piena partecipazione degli organi di indirizzo (per le Regioni Giunta e Consiglio), attraverso la
definizione degli obiettivi fondamentali della strategia di prevenzione e contrasto della corruzione evidenziata nel Piano stesso.
Sulla base di tali indicazioni, con Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) 17 gennaio 2017 n. 11 e con Deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale (DUPCR) 18 gennaio 2017 N. 3 è stato approvato il "Documento recante gli
indirizzi strategici in materia di prevenzione della corruzione della Regione del Veneto", predisposto congiuntamente dal
Responsabile della prevenzione della corruzione della Giunta (RPC) e dal Responsabile della prevenzione della corruzione del
Consiglio, secondo una procedura elaborata in modo condiviso dagli stessi Responsabili.
Al fine di renderlo quanto più aderente allo scenario giuridico - amministrativo, in continua evoluzione, relativo alla materia
della prevenzione della corruzione, con D.G.R. n. 2142 del 29 dicembre 2017, è stato approvato l'Aggiornamento per l'anno
2018 al Documento di indirizzo citato, aggiornamento condiviso dai Responsabili di Giunta e Consiglio, da tenere in debita
considerazione nella predisposizione del nuovo Piano triennale 2018-2020.
Il PTPC rappresenta uno degli strumenti fondamentali, di cui dispone ciascuna Amministrazione, per dare concreta e specifica
attuazione alle disposizioni regolatorie, normative e amministrative, dettate in materia e per dare evidenza alla strategia di
prevenzione della corruzione, individuata e definita quale efficace mezzo di prevenzione e contrasto dell'illegalità nell'ambito
dell'ente.
Oltre a ciò, proprio per dare piena realizzazione all'indirizzo strategico individuato nell'Aggiornamento per l'anno 2018,
consistente nel "Coinvolgimento degli interlocutori interni ed esterni ai fini di una più incisiva analisi del contesto", è stata
data la possibilità ai soggetti esterni all'amministrazione, portatori di interessi, di formulare osservazioni o proposte, al fine di
acquisire elementi utili ad una migliore formulazione del Piano relativo al triennio 2018-2020.
Tutto ciò premesso, sulla base di quanto previsto dalla legge 190/2012 e in conformità alle prescrizioni contenute nei Piani
Nazionali Anticorruzione e nell'Aggiornamento per l'anno 2018 al "Documento recante gli indirizzi strategici in materia di
prevenzione della corruzione della Regione del Veneto", il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
della Giunta Regionale, ha predisposto e trasmesso all'Area Programmazione e Sviluppo Strategico con nota n. prot. 0022896
del 19 gennaio 2018, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione della Giunta Regionale del Veneto 2018-2020, che
viene ora presentato per la sua adozione alla Giunta regionale quale Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto.
Si precisa a tal riguardo che, a seguito del collocamento in quiescenza, dal 1 novembre 2017, del Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta Regionale, dott. Fabio Milocchi, nominato con DGR 19 marzo
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2013 n. 369, la Giunta Regionale ha provveduto ad individuare, con deliberazione 24 ottobre 2017 n. 1713, il nuovo
Responsabile, nella persona del dott. Loriano Ceroni, a far data dal 1 novembre 2017.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato 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 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera n. 72 del 2013 dall'Autorità Nazio-nale Anticorruzione e per
la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex Civit);
VISTO l'Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione 2013, approvato con Determinazio-ne dell'Autorità
Nazionale Anticorruzione 28 ottobre 2015, n. 12;
VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione 2016, approvato con Determinazione dell'Autorità Naziona-le Anticorruzione n.831
del 3 agosto 2016;
VISTO l'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione 2016, approvato con Delibera dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione n. 1208 del 22 novembre 2017;
VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione, adottato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 39 del 27
gennaio 2017 (PTPC 2017-2019);
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 369 del 19 marzo 2013, recante "Recepimento della legge 190/2012 recante
"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'ille-galità nella pubblica amministrazione". Nomina
del dirigente responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza";
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale con n. 11 del 17 gennaio 2017, recante "Attuazione Legge 6 novembre 2012,
n.190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corru-zione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione", articolo 1, comma 8: definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e
trasparenza.";
VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 3 del 18 gennaio 2017, avente per oggetto
"Attuazione legge 6 novembre 2012, n.190 recante "Disposizioni per la prevenzio-ne e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e successive mo-difiche ed integrazioni. Articolo 1, comma 8: definizione degli
obiettivi strategici in materia di preven-zione della corruzione e trasparenza";
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1713 del 24 ottobre 2017, recante "Conferimento dell'incarico di Direttore
della Struttura ACOR - Responsabile anticorruzione e trasparenza, giusta provvedimento della Giunta regionale n. 1506 del 25
settembre 2017";
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2142 del 29 dicembre 2017, recante "Attuazione Legge 6 novembre 2012,
n.190, articolo 1, comma 8: definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.
Aggiornamento del Documento recante gli indirizzi strate-gici in materia di prevenzione della corruzione della Regione del
Veneto" per l'anno 2018;
VISTA la nota del Responsabile della Prevenzione della corruzione del Consiglio regionale del 18 di-cembre 2017, prot. n.
0029015, di condivisione dell' "Aggiornamento del Documento recante gli in-dirizzi strategici in materia di prevenzione della
corruzione della Regione del Veneto" per l'anno 2018;
VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la nota n. prot. 0022896 del 19 gennaio 2018, con la quale il RPCT della Giunta Regionale dott. Loriano Ceroni, ha
trasmesso il Piano triennale per la prevenzione della corruzione della Giunta Regionale 2018-2020 all'Area Programmazione e
Sviluppo Strategico.
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delibera
1. di procedere all'adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione della Giunta Regionale del Veneto
2018-2020, di cui all'Allegato A, così come predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione della
Giunta Regionale, dott. Loriano Ceroni;
2. di considerare le premesse 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 il dott. Loriano Ceroni, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
della Giunta Regionale, dell'esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33.
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1. PREMESSA
La prevenzione dei fenomeni corruttivi e il contrasto di ogni forma di illegalità nelle pubbliche
amministrazioni continuano a rappresentare una priorità strategica, sia a livello nazionale che a livello locale.
“La lotta alla corruzione non è solo lotta al malaffare ma lotta ad uno dei più gravi problemi del
Paese perchè blocca l’economia, la concorrenza e causa la fuga dei cervelli”.
[Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione]
Le gravi conseguenze dei fenomeni corruttivi, che continuano a registrarsi, si ripercuotono negativamente sul
sistema sociale ed economico del Paese, rallentandone fortemente lo sviluppo e compromettendo la fiducia
esterna ed interna.
Il Corruption perception index (CPI) di Transparency International rappresenta il grado di fiducia dei
cittadini nei confronti delle istituzioni e costituisce anche uno degli elementi considerati dagli investitori
internazionali al fine di valutare se investire o meno in un determinato Paese.
Il CPI dell’Italia, relativo all’anno 2016, evidenzia un miglioramento per il terzo anno consecutivo, ma non
ancora sufficiente per rallentare gli interventi, a livello nazionale e locale, di costruzione di un efficace
sistema di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione.
L’evoluzione del quadro normativo rispecchia la volontà del legislatore di introdurre disposizioni che siano
coerenti con gli impegni internazionali assunti dall’Italia e sempre più incisive sul piano della prevenzione
della corruzione.
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2. SCOPO DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE
Con il presente Piano triennale per la prevenzione della corruzione, relativo al triennio 2018-2020, continua
lo sviluppo del sistema di prevenzione della corruzione, che individua nella trasparenza uno degli elementi
qualificanti della sua azione.
L’atto di programmazione regionale si fonda sul concetto di fenomeno corruttivo che deriva dalle
disposizioni legislative e dagli orientamenti interpretativi espressi dall’Autorità Nazionale Anti-corruzione,
vale a dire:
“la definizione del fenomeno [ corruttivo](…)non solo più ampia dello specifico reato di corruzione
e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, ma coincidente con la
“maladministration”, intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di
procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse
pubbliche) devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio da
parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo ad at ti e comportamenti che, anche se
non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell’interesse pubblico e
pregiudicano l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che
svolgono attività di pubblico interesse.”1
Al fine di realizzare un’adeguata strategia di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi, come sopra
intesi, sostenibile anche dal punto di vista organizzativo, risulta indispensabile assicurare una progressiva
integrazione delle azioni che si riferiscono all’attività amministrativa regionale: programmazione strategica,
valutazione della performance, controllo interno, attività di verifica e assurance sul funzionamento del
sistema di controllo interno, secondo quanto fissato dalla novellata legge n. 190/2012.

3. LA STRATEGIA DELLA REGIONE VENETO
La l. n. 190/2012 prevede che ciascuna amministrazione adotti la propria strategia di prevenzione della
corruzione, in coerenza con quanto stabilito dal legislatore e dai Piani Nazionali Anti-Corruzione, che si
estrinseca nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’Amministrazione regionale (PTPC);
esso, come specificato dall’art.1, co 9, legge n. 190/2012, deve rispondere alle seguenti esigenze:
a) individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16 [l. 190/2012, art. 1], anche ulteriori rispetto
a quelle indicate nel Piano nazionale anticorruzione, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di
corruzione, e le relative misure di contrasto, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate
nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165;
b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e
controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di
informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 7, chiamato a vigilare sul
funzionamento e sull'osservanza del piano;
d) definire le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la
conclusione dei procedimenti;
e) definire le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa
stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizza zione, concessione o erogazione di
vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità

1

Autorità Nazionale Anti-corruzione, Piano Nazionale AntiCorruzione 2015.
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sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i
dipendenti dell'amministrazione;
f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge”.
Anche per il triennio 2018-2020 l’Amministrazione intende adottare un PTPC che tenga conto
dell’evoluzione del quadro normativo e regolamentare ( ad es. si soffermerà sulle società controllate e/o
partecipate a seguito della deliberazione ANAC n.1134 dell’8 novembre 2017) e di una sempre più accurata
analisi del contesto esterno ed interno ( come si vedrà nelle parti dedicate all’argomento).

3.1. FINALITÀ: PREVENZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE
La Giunta della Regione del Veneto, con il presente Piano, intende aggiornare le misure di prevenzione e
contrasto del fenomeno corruttivo, proseguendo nell’implementazione del proprio sistema di prevenzione.

3.1.1. PERIODO DI RIFERIMENTO
In coerenza con le disposizioni del P.N.A., l’arco temporale di riferimento del presente Piano è il triennio
2018-2020.
Ogni anno, entro il 31 gennaio, il Piano deve essere oggetto di aggiornamento. Il Responsabile della
Prevenzione della Corruzione può proporre aggiornamenti, se lo ritiene necessario o opportuno, anche in
corso d’anno.

3.2. CAMPO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE
Il presente Piano riguarda tutte le strutture della Giunta Regionale. In particolare:
 Direzione del Presidente
 Segreteria della Giunta Regionale
 Segreteria Generale della Programmazione
 Avvocatura
 Aree
 Direzioni
 Unità organizzative

3.2.1. OBIETTIVI STRATEGICI
Il presente piano, in piena coerenza con quanto stabilito dai Piani Nazionali Anticorruzione, concorre al
perseguimento degli obiettivi della strategia nazionale anticorruzione, ossia:
 ridurre le opportunità che la corruzione si sviluppi
 aumentare la capacità di fare emergere la corruzione
 creare un contesto sfavorevole alla corruzione
sviluppandoli nelle specifiche attività di prevenzione della corruzione intraprese, e da intraprendere, da parte
dell’Amministrazione Regionale.
Oltre agli obiettivi sopra indicati, il Piano vuole dare attuazione agli indirizzi strategici individuati
nell’Aggiornamento del ““Documento recante gli indirizzi strategici in materia di prevenzione della
corruzione della Regione del Veneto” per l’anno 2018”, predisposto congiuntamente dal Responsabile della
prevenzione della corruzione della Giunta e dal Responsabile della prevenzione della corruzione del
Consiglio ( c.d. “doppio passaggio”): tale documento ha indicato quali direttrici fondamentali nell’approccio
preventivo al contrasto della corruzione nella Regione del Veneto, da declinarsi in misure di prevenzione del
PTPC, le seguenti:
1. trasparenza;
2. formazione;
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3. rotazione;
4. integrazione tra gli strumenti di programmazione (Documento Economico Finanziario Regionale,
Piano triennale per la performance, Sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni
individuali) e il Piano triennale per la prevenzione della corruzione;
5. coinvolgimento degli interlocutori interni ed esterni ai fini di una più incisiva analisi del contesto;
6. applicazione linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e
trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle
pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici.
Con particolare riguardo al punto n. 4) va precisato che le misure da attuare da parte dei “titolari del rischio”,
sulla base del Piano, saranno infatti inserite nel Piano delle Attività della Regione, per diventare fattori di
valutazione della prestazione lavorativa, ai fini della retribuzione di risultato dei dirigenti e dei responsabili
di posizione organizzativa, nonché della produttività del rimanente personale.

3.2.2. MODALITA’ DI ELABORAZIONE
Al fine di migliorare la qualità e l’efficacia della strategia di prevenzione, delineata dal Piano triennale, e
seguendo le modalità adottate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione per la formazione dei propri atti
regolatori, è stato pubblicato sul sito istituzionale uno specifico modulo da utilizzare, per eventuali
suggerimenti e/o integrazioni.
Le osservazioni pervenute ( n.1 da parte di una organizzazione sindacale e n. 1 da parte di una Università)
sono state considerate ai fini dell’elaborazione del presente Piano.
Sono state inoltre coinvolte le strutture interne , attraverso i Referenti, fornendo loro la bozza di Piano per
osservazioni e suggerimenti propedeutici alla adozione formale ( come verrà illustrato al punto 8).

3.2.3. PRINCIPI DI ORIENTAMENTO
La strategia per la prevenzione del rischio corruzione della Giunta Regionale è basata sui principi individuati
dal P.N.A., relativamente alla gestione del rischio efficace, che fanno riferimento metodologico a quelli
individuati dalla norma UNI-ISO 31000:2010 nell’analisi dei rischi, in particolare:
 sull’analisi dettagliata del contesto, che si realizza attraverso la mappatura dei processi e la relativa
analisi degli stessi rispetto all’esposizione al rischio corruzione;
 sull’identificazione del rischio, consistente nella ricerca, individuazione e descrizione dello stesso
per ciascun processo;
 sull’analisi del rischio in concreto, consistente nella valutazione della probabilità che il rischio si
realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità e impatto);
 sulla ponderazione e valutazione del rischio, determinando in tal modo il livello di rischio;
 sul trattamento del rischio: completata l’analisi del rischio, è necessario identificare le misure
necessarie a “neutralizzarlo” o ridurlo, le fasi e i tempi per l’applicazione delle stesse e gli uffici e
soggetti responsabili.
Norma ISO 31000
 analisi dettagliata del contesto
 identificazione del rischio
 analisi del rischio in concreto
(probabilità/impatto)
 ponderazione e valutazione del rischio
 trattamento del rischio (misure per
neutralizzare/ridurre il rischio)

Azioni poste in essere da parte della Regione del
Veneto
 mappatura dei processi
 identificazione dei rischi
 analisi/ponderazione dei rischi
 trattamento dei rischi

La gestione del rischio di corruzione è stato sviluppato secondo quanto previsto:
dal “PNA 2013 – Allegato 6”
I principi, riportati all’allegato 6 del PNA del 2013, sono di seguito elencati, e sono qui declinati in relazione
alla tipologia di rischio e di realtà organizzativa a cui ci si riferisce:
a. La gestione del rischio crea e protegge il valore.
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Infatti l’implementazione di un adeguato sistema di prevenzione del rischio corruzione contribuisce in
maniera dimostrabile al raggiungimento degli obiettivi della Regione del Veneto e al miglioramento delle
prestazioni dei suoi addetti, con conseguenti ricadute positive in termini di reputazione, consenso
dell’opinione pubblica e dell’utenza.
b. La gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi dell’organizzazione.
Si intende evidenziare che il processo di gestione del rischio corruzione non deve diventare un’attività
separata e aggiungersi a tutte le altre presenti nell’Amministrazione regionale. Viceversa deve diventare
parte integrante dei processi amministrativi, compresa la pianificazione strategica e tutti i processi di
gestione e di cambiamento.
c. La gestione del rischio è parte del processo decisionale.
La gestione del rischio aiuta i responsabili delle decisioni, ad ogni livello, politico e dirigenziale, ad
effettuare scelte consapevoli, e determinare correttamente la priorità delle azioni e distinguere tra linee di
azione alternative.
d. La gestione del rischio tratta esplicitamente l’incertezza.
La gestione del rischio tiene conto esplicitamente dell’incertezza, della natura di tale incertezza e di come
può essere affrontata nel contesto organizzativo e culturale della Regione del Veneto
e. La gestione del rischio è sistematica, strutturata e tempestiva.
Un approccio sistematico, tempestivo e strutturato alla gestione del rischio contribuisce all’efficienza ed a
risultati coerenti, confrontabili ed affidabili.
f. La gestione del rischio si basa sulle migliori informazioni disponibili.
Gli elementi in ingresso al processo per gestire il rischio si basano su fonti di informazione quali dati
storici, esperienza, informazioni di ritorno dai portatori d’interesse, osservazioni, previsioni e parere di
specialisti. Tuttavia, i responsabili delle decisioni dovrebbero informarsi, e tenerne conto, di qualsiasi
limitazione dei dati o del modello utilizzati o delle possibilità di divergenza di opinione tra gli specialisti.
g. La gestione del rischio è “su misura”.
La gestione del rischio deve tenere conto del contesto esterno e del contesto interno per definire il profilo
di rischio corruzione della Regione del Veneto.
h. La gestione del rischio tiene conto dei fattori umani e culturali.
Nell’ambito della gestione del rischio, occorre individuare capacità, percezioni e aspettative delle persone
esterne (portatori di interessi generali, utenti in genere) ed interne (personale, collaboratori a vario titolo,
rappresentanze sindacali), che possono facilitare o impedire il raggiungimento degli obiettivi
dell’organizzazione.
i. La gestione del rischio è trasparente e inclusiva.
Il coinvolgimento appropriato e tempestivo dei portatori d’interesse e, in particolare, dei responsabili
delle decisioni, a tutti i livelli dell’organizzazione, assicura che la gestione del rischio corruzione rimanga
pertinente ed aggiornata. Il coinvolgimento, inoltre, permette che i portatori d’interesse siano
opportunamente rappresentati e che i loro punti di vista siano presi in considerazione nel definire i criteri
di rischio.
j. La gestione del rischio è dinamica.
La gestione del rischio corruzione è sensibile e risponde al cambiamento continuamente. Ogni qual volta
accadono eventi esterni ed interni, cambiano il contesto e la conoscenza, si attuano il monitoraggio ed il
riesame, emergono nuovi rischi, alcuni rischi si modificano ed altri scompaiono.
k. La gestione del rischio favorisce il miglioramento continuo dell’organizzazione.
La Regione del Veneto intende sviluppare ed attuare strategie per migliorare la maturità della propria
gestione del rischio corruzione, tenendo conto in particolare della connessione di tale processo con tutti
gli altri aspetti della propria organizzazione.
dall’ “Aggiornamento 2015 al PNA 2013”:
1.
2.

va condotta in modo da realizzare sostanzialmente l’interesse pubblico alla prevenzione della
corruzione e alla trasparenza;
non è un’attività meramente ricognitiva, ma deve supportare concretamente la gestione, con
particolare riferimento all’introduzione di efficaci strumenti di prevenzione e deve interessare tutti i
livelli organizzativi;
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è realizzata assicurando l’integrazione con altri processi di programmazione e gestione (in
particolare con il ciclo di gestione della performance e i controlli interni) per garantire la
sostenibilità organizzativa della strategia di prevenzione adottata;
da un lato, deve tendere alla completezza e al massimo rigore nella analisi, valutazione e trattamento
del rischio e, dall’altro, deve tener conto dei requisiti di sostenibilità e attuabilità degli interventi;
implica l’assunzione di responsabilità. Essa richiede, necessariamente, di fare scelte in merito alle
più opportune modalità di valutazione e trattamento dei rischi. Le scelte e le relative responsabilità
riguardano, in particolare, gli organi di indirizzo, i dirigenti, il RPC;
è un processo che tiene conto dello specifico contesto interno ed esterno di ogni singola
amministrazione;
è un processo trasparente e inclusivo, che deve prevedere momenti di efficace coinvolgimento dei
portatori di interesse interni ed esterni;
è ispirata al criterio della prudenza, volto anche ad evitare una sottostima del rischio di corruzione;
non consiste in un’attività di tipo ispettivo o con finalità repressive. Implica valutazioni non sulle
qualità degli individui ma sulle eventuali disfunzioni a livello organizzativo.

L’elaborazione del documento tiene inoltre conto delle indicazioni contenute nel PNA 2016 il quale peraltro
ha espressamente stabilito che :
“Resta ferma l’impostazione relativa alla gestione del rischio elaborata nel PNA 2013, come integrato
dall’Aggiornamento 2015 al PNA, anche con riferimento alla distinzione tra misure organizzative generali e
specifiche e alle loro caratteristiche”.
L’Aggiornamento 2017 al Piano nazionale Anticorruzione - Parte generale - approvato con Deliberazione
dell’Anac n. 1208 del 22.11.2017 è stato tenuto in considerazione relativamente alle criticità rilevate in sede
di
esame
dei
PTPC,
con
particolare
riferimento
ai
Piani
delle
regioni.
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4. QUADRO GIURIDICO - AMMINISTRATIVO
Il quadro giuridico – amministrativo che definisce la materia della prevenzione della corruzione continua ad
evolversi, accrescendo e diventando sempre più complesso.
Accanto agli interventi del legislatore si pongono i provvedimenti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC) che precisano i poteri e le funzioni attribuiti alla stessa dalla legge, quali, per citarne alcuni dei più
significativi, il potere regolatorio, il potere sanzionatorio, il potere d’ordine, la funzione consultiva, la
funzione di vigilanza e controllo.
Pertanto, il contesto normativo viene determinato dalle seguenti principali disposizioni:
 Legge 6 novembre 2012, n. 190, la normativa di delega che costituisce uno degli elementi fondanti
del sistema di prevenzione dei fenomeni di corruzione e “maladministration” introdotto nel nostro
ordinamento giuridico a rafforzamento delle misure, fin qui prevalentemente penali, di contrasto ai
suddetti fenomeni.
 D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, finalizzato a garantire l’esercizio imparziale delle funzioni pubbliche,
attraverso la previsione di limiti specifici nell’attribuzione delle stesse da parte delle pubbliche
amministrazione e degli enti privati in controllo pubblico.
 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, che riordina la disciplina relativa agli obblighi di pubblicità delle
pubbliche amministrazioni, degli enti di diritto privato controllati e partecipati, direttamente e
indirettamente, da pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici.
 DPR 16 aprile 2013, n. 62, recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, diretto ad
assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri
costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico.
 D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114, con il quale:
 è stata soppressa l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) e attuato il
trasferimento integrale dei compiti e delle funzioni della stessa all’ANAC;
 sono stati attribuiti all’ANAC i poteri sanzionatori in materia di anticorruzione;
 sono state trasferite all’ANAC le funzioni del Dipartimento della Funzione Pubblica in
materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.
 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., recante “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, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”, con il quale il Governo, con un unico decreto, ha recepito le
direttive europee sugli appalti pubblici e le concessioni e riordinato la disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e contratti di concessione, esercitando così la
delega di cui alla legge n.11/2016. Si tratta di una disciplina autoapplicativa, declinata da atti di
indirizzo e linee guida di carattere generale predisposti dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, al
fine di assicurare la trasparenza, l’omogeneità e la speditezza delle procedure e di fornire criteri
unitari.
 D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, che ha modificato il D.Lgs. 33/2013 e la l. 190/2012, in attuazione
della delega di cui all’articolo 7 della legge n. 124/2015, e in particolare:
con riferimento alla legge 190/2012
 stabilendo il diretto coinvolgimento degli organi di indirizzo (Giunta e Consiglio) nella
impostazione della strategia di prevenzione della corruzione dell’Amministrazione,
attraverso la definizione, condivisa con il RPC, delle finalità principali da perseguire;
 ribadendo la centralità dell’integrazione tra i documenti di programmazione strategica con i
piani della performance e i piani della prevenzione della corruzione;
 creando maggiore comunicazione tra le attività del RPC e quelle dell’Organismo
indipendente di Valutazione (OIV), al fine di sviluppare una sinergia tra gli obiettivi di
performance organizzativa e l’attuazione delle misure di prevenzione, prevedendo, da un
lato, la facoltà dell’OIV di richiedere al RPC informazioni e documenti necessari per lo
svolgimento dell’attività di controllo di competenza e, dall’altro lato, prevedendo che la
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relazione annuale del RPC, recante i risultati dell’attività svolta, venga trasmessa oltre che
all’organo di indirizzo dell’amministrazione anche all’OIV.
 rafforzando le funzioni già affidate agli OIV in materia di prevenzione della corruzione e
trasparenza, anche in una logica di coordinamento con il RPC e di relazione con l’ANAC.
In particolare, tali organismi verificano:
 “che i piani triennali per la prevenzione della corruzione (PTPC) siano coerenti con
gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico - gestionale e,
altresì, che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli
obiettivi connessi all’anticorruzione e alla trasparenza.” ;
 i contenuti della relazione annuale predisposta dal RPC, recante i risultati
dell’attività svolta, con riguardo agli obiettivi di prevenzione della corruzione e di
trasparenza. A tal riguardo si evidenzia che l’Autorità ha la facoltà di chiedere
informazioni tanto all’OIV quanto al RPC, in merito allo stato di attuazione delle
misure di prevenzione della corruzione e trasparenza, ciò considerando anche che
l’OIV riceve dal RPC le segnalazioni riguardanti eventuali disfunzioni inerenti
l’attuazione dei PTPC;
con riferimento al D.Lgs. 33/2013
 rafforzando la trasparenza amministrativa anche attraverso l’introduzione di una nuova
forma di accesso civico ai dati, informazioni e documenti detenuti dall’Amministrazione,
per i quali non sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione, esercitabile da chiunque,
senza alcun obbligo di motivazione (accesso generalizzato);
 riducendo gli oneri gravanti sulle pubbliche amministrazione, attraverso l’eliminazione, per
citare un esempio su tutti, dell’obbligo di redigere il Programma triennale per la trasparenza
e l’integrità, sostituendolo con la predisposizione di una apposita sezione del Piano triennale
per la prevenzione della corruzione, contenente l’indicazione dei responsabili della
trasmissione e della pubblicazione dei dati, informazioni e documenti, individuati
dall’Amministrazione.
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (TU sul pubblico impiego), modificato da:
la legge 190/2012 che ha introdotto
 la previsione di limiti nella formazione delle commissioni e nelle assegnazioni agli uffici per
coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di
cui al capo I, titolo II, libro secondo del codice penale (art. 35 bis);
 la previsione di limiti allo svolgimento di attività lavorative o professionali da parte di
dipendenti nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro di pubblico impiego
(art. 53, comma 16 ter);
 la predisposizione di un Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e di specifici
codici, da parte di ciascuna amministrazione, che integrino e definiscano il Codice
nazionale;
 la tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza
in ragione del rapporto di lavoro (art. 54 bis);
il D.lgs. n.75 del 25 maggio 2017 che ha introdotto tra l’altro
 il licenziamento disciplinare per le gravi o reiterate violazioni dei Codici di comportamento;
la legge 30 novembre 2017, n. 179 che modifica, ampliandola, la disciplina relativa alla tutela degli
autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un
rapporto di lavoro pubblico o privato.
D.Lgs. 27 ottobre 2009, n.150 ( Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico ed efficienza
e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017 n.74, che:
 puntualizza il ruolo chiave della trasparenza anche con riferimento alle “informazioni
concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance”;
 prevede la partecipazione dei cittadini o degli altri utenti finali alla valutazione della
performance organizzativa dell'amministrazione, in rapporto alla qualità dei servizi resi dalla
stessa;
 evidenzia il ruolo chiave dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nella promozione della
trasparenza ed integrità nelle amministrazioni pubbliche, anche attraverso la vigilanza sul
rispetto degli obblighi in materia di trasparenza da parte delle stesse;
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 indica, tra le funzioni dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), il monitoraggio
sul funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità
dei controlli interni e l’attestazione dell'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza
e all'integrità previste dal decreto 150;
 stabilisce che l'organo di indirizzo politico-amministrativo promuova la cultura della
responsabilità per il miglioramento della performance, del merito, della trasparenza e
dell'integrità, anche emanando direttive generali contenenti gli indirizzi strategici.
Oltre alle disposizioni legislative, contribuiscono a determinare il quadro regolatorio relativo alla
prevenzione della corruzione, i provvedimenti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che ha il
compito, tra gli altri, di:
− coordinare l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione;
− promuovere e definire norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti
con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;
− predisporre il Piano nazionale anticorruzione, che costituisce atto di indirizzo per le pubbliche
amministrazioni ai fini dell’adozione dei propri piani triennali;
− definire modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi
previsti dalla legge anticorruzione;
− esercitare la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure di
prevenzione adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole della trasparenza,
relative all'attività amministrativa, previste dalle disposizioni vigenti.
Tali atti rappresentano gli strumenti attraverso i quali l’Autorità svolge e regola i poteri e le funzioni che la
normativa anticorruzione le attribuisce.
Si citano i seguenti:
 Regolamento 9 settembre 2014 in materia di esercizio del potere sanzionatorio, da parte
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, per l’omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione
della corruzione e dei Codici di comportamento.
L’accertamento dell’omissione di uno dei Provvedimenti, oggetto del Regolamento, può portare alla
diffida ad adottare gli stessi, entro un termine breve, non superiore a 60 giorni o all’irrogazione, per
ciascuno dei soggetti obbligati, di una sanzione pecuniaria definita dall’art. 19, comma 5, del d.l.
90/2014, il quale stabilisce che l’Autorità:
“…b) salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla
legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a
euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato
ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei pr ogrammi
triennali di trasparenza o dei codici di comportamento”.
 Delibera 18 novembre 2014, n.146 in materia di esercizio del potere di ordine nel caso di
 mancata adozione di atti o provvedimenti richiesti dal Piano Nazionale Anticorruzione e dal
Piano triennale di prevenzione della corruzione nonché dalle regole sulla trasparenza
dell'attività amministrativa;
 comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza.
Il potere di ordine esprime pienamente la funzione di vigilanza dell’ANAC, che trova il proprio
fondamento nella rilevante/grave distanza, oggettiva, tra gli atti/comportamenti adottati da una
pubblica amministrazione (o tra la mancata adozione di atti/comportamenti) e l’interesse pubblico
curato dalla legge che prevede l’adozione di tali atti/comportamenti, interesse pubblico che si
identifica con la prevenzione della corruzione e con la trasparenza. La delibera disciplina anche le
conseguenze della mancata ottemperanza al provvedimento di ordine, considerando anche le
disposizioni legislative che rappresentano un rinforzo negativo per tale inadempienza.
 Determinazione 28 aprile 2015, n. 6 “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che
segnala illeciti (c.d. whistleblower)”.
 Regolamento 20 luglio 2016 per l’esercizio della funzione consultiva svolta dall’ANAC ai sensi
della Legge 190/2012, dei relativi decreti attuativi e del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, al di fuori dei
casi di cui all’art. 211 del decreto stesso.
 Delibera n. 833 del 3 agosto 2016 “Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e
delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della
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corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’A.N.AC. in caso di incarichi
inconferibili e incompatibili”.
Le linee guida evidenziano, con riguardo al D.Lgs. 39/2013, la funzione di vigilanza interna del RPC
e la funzione di vigilanza esterna dell’Autorità. La prima (quella del RPC) si estrinseca nel potere di
accertamento e di verifica della sussistenza della situazione di inconferibilità/incompatibilità, nel
potere di dichiarare la nullità dell’incarico inconferibile e nel potere sanzionatorio nei confronti degli
autori della nomina dichiarata nulla. La seconda (quella di Anac) invece si manifesta tramite
l’esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi,
dalla quale possono derivare, in caso di constatazione di una situazione di inconferibilità, specifici
obblighi in capo al RPC (quali il prendere atto dell’accertamento e della nullità dell’atto di
conferimento e di avviare il procedimento sanzionatorio).
Regolamento 16/11/2016 in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell’articolo 47
del D.Lgs. 33/2013.
L'ANAC è competente a irrogare le sanzioni di cui ai commi 1-bis e 2 dell’art. 47 del d.lgs. 33/2013,
come modificato dall’art. 38 del d.lgs. 97/2016 e di quelle previste dall'art. 19 del decreto legislativo
19 agosto 2006, n. 175.
Delibera 28 dicembre 2016, n. 1309 “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della
definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”. Le
Linee guida forniscono indicazioni operative e chiarimenti per l’attuazione della nuova tipologia di
accesso civico introdotta dal D.Lgs. 97/2016 nel decreto trasparenza, il c.d. FOIA, con particolare
riguardo alle esclusioni e ai limiti previsti dal legislatore per esso.
Successivamente all’adozione di tale documento, la pratica applicativa “ha evidenziato la necessità
di fornire alle amministrazioni ulteriori chiarimenti operativi, riguardanti il rapporto con i cittadini e
la dimensione organizzativa e procedurale interna.”
E’ stata, pertanto, adottata la circolare 30 maggio 2017, n. 2, predisposta dal Dipartimento della
funzione pubblica, nell’esercizio della sua funzione generale di “coordinamento delle iniziative di
riordino della pubblica amministrazione e di organizzazione dei relativi servizi ” (art. 27, n. 3, legge
n. 93 del 1983), in raccordo con l’Autorità Nazionale Anticorruzione, “al fine di promuovere una
coerente e uniforme attuazione della disciplina sull’accesso civico generalizzato”.
Delibera 28 dicembre 2016, n. 1310 “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs.33/2013 come
modificato dal d.lgs. 97/2016”. Le Linee guida forniscono indicazioni, alle pubbliche
amministrazioni, sulle principali e più significative modifiche intervenute in materia di trasparenza a
seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 97/2016.
Delibera 8 marzo 2017, n. 241 “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del
d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di
amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dir igenziali» come modificato
dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016”. Le Linee guida forniscono indicazioni e chiarimenti sull’attuazione
delle misure di trasparenza, contenute nell’art. 14, riferite ai titolari di incarichi politici, di
amministrazione, di direzione o di governo e ai titolari di incarichi dirigenziali, questi ultimi nuovi
destinatari degli obblighi di pubblicità individuati dal citato articolo.
Delibera 29 marzo 2017, n. 328 “Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei
pubblici funzionari” che “disciplina i procedimenti dell’Autorità concernenti l’esercizio dell’attività
di vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma del decret o legislativo 8
aprile 2013, n. 39, nonché sul rispetto delle regole sull’imparzialità dei pubblici funzionari”.
Delibera 29 marzo 2017, n. 329 “Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza sul rispetto
degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”, che “disciplina i
procedimenti dell’Autorità concernenti l’esercizio dei poteri di vigilanza sull’esatto adempimento
degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, di cui all’articolo 45 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33”.
Delibera 29 marzo 2017, n. 330 “Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di
prevenzione della corruzione”, che “disciplina i procedimenti dell’Autorità concernenti l’esercizio
dei poteri di vigilanza sulle misure di prevenzione della corruzione di cui all’articolo 1, comma 2,
lettera f), della legge 6 novembre 2012, n. 190”.
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 Delibera 20 novembre 2017, n. 1134 “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in
materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto
privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”.
Alle linee guida è allegata una tabella dove sono riportate tutte le tipologie di documenti che devono
essere pubblicati nella sezione Società / Amministrazione trasparente dei siti internet (Allegato 1).
 I Piani Nazionali Anticorruzione (PNA) che rappresentano “atto di indirizzo per le pubbliche
amministrazioni (…), ai fini dell’adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione”
e strumento finalizzato a garantire un’attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della
corruzione nella pubblica amministrazione, elaborate a livello nazionale e internazionale.
I Piani finora adottati sono i seguenti:
 PNA 2013, approvato con delibera 11 settembre 2013, n. 72, il primo Piano Nazionale
predisposto a seguito dell’entrata in vigore della L. 190/2012;
 Aggiornamento 2015 al PNA 2013, approvato con determinazione n. 12 del 28/10/2015,
con la quale sono state fornite indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del
PNA 2013;
 PNA 2016, approvato con delibera n. 831/2016, nel quale viene confermata la definizione di
“corruzione” contenuta nel primo PNA, “non solo più ampia dello specifico reato di
corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, ma coincidente con
la “maladministration”, intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a
conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti,
di
gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del
condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere ri guardo ad
atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la
necessaria cura dell’interesse pubblico e pregiudicano l’affidamento dei cittadini
nell’imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico
interesse.” Si conferma, inoltre, l’approccio che deve essere seguito nella predisposizione
del Piano triennale anticorruzione, per una corretta individuazione delle misure di
prevenzione e contrasto della corruzione: analizzare con attenzione tutte le aree di attività
dell’amministrazione, con la mappatura dei processi, al fine di identificare e valutare gli
effettivi rischi corruttivi e il relativo trattamento;
 PNA 2017 , approvato con deliberazione n.1208 del 22.11.2017 che, nella Parte Generale, da
atto del Monitoraggio svolto su un campione di 577 PTPC e ne evidenzia le criticità.
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5. IL QUADRO ORGANIZZATIVO DELLA REGIONE VENETO
Il 2017 è stato caratterizzato, in continuità con l’anno precedente, dal proseguimento dell’attività di
riorganizzazione delle strutture dirigenziali della Giunta Regionale.
I principali provvedimenti che hanno caratterizzato il periodo possono essere così riassunti:
- DGR 1014 del 4/7/2017: con la quale sono state assunte determinazioni e linee di indirizzo
nell'ambito del processo di assestamento della ridefinizione dell'organizzazione amministrativa
attuata con i provvedimenti di aprile/luglio 2016;
- DGR 1059 del 13/7/17: con la quale si è provveduto alla costituzione della Unità Organizzativa di
tipo B "Distinct Body" presso l'Area Programmazione e Sviluppo Strategico, in attuazione del
Documento di "Common Understanding" sottoscritto in data 3 giugno 2016 da Commissione
Europea - DG Concorrenza e Dipartimento per le Politiche Europee (DPE) presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri. "Distinct body" della Regione del Veneto;
- DGR 1060 del 13/7/17: con la quale si è provveduto ad adottare le opportune determinazioni in
ordine agli incarichi interinali conferiti ai sensi dell'art. 14 del regolamento attuativo per la disciplina
delle funzioni dirigenziali e per l'attuazione della L.R. n. 54/2012 e s.m.i., con adozione contestuale
di misure organizzative relative ad alcuni uffici e precisazioni in ordine a deliberazioni assunte;
- DGR 1404 del 29/8/17: con la quale la Giunta regionale ha autorizzato il Direttore dell'Area Tutela e
Sviluppo del Territorio a delegare proprie funzioni e ad individuare il Vicedirettore delegato, ai sensi
dell'art. 9, comma 5-bis della Legge regionale 31 dicembre 2012 n. 54 e s.m.i. e in attuazione a
quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1014 del 04/07/2017;
- DGR 1405 del 29/8/17: con la quale la Giunta regionale ha autorizzato il Direttore Area Sviluppo
Economico a delegare proprie funzioni e ad individuare il Vicedirettore delegato, ai sensi dell'art. 9,
comma 5-bis della L.R. 31 dicembre 2012 n. 54 e s.m.i. e in attuazione a quanto previsto dalla
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1014 del 04/07/2017;
- DGR 1406 del 29/8/17: con la quale la Giunta regionale ha autorizzato il Direttore dell'Area
Programmazione e Sviluppo Strategico a delegare proprie funzioni e ad individuare il Vicedirettore
delegato, ai sensi dell'art. 9, comma 5-bis della L.R. 31 dicembre 2012 n. 54 e s.m.i. e in attuazione a
quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1014 del 04/07/2017.
- DGR n 2101 del 19/12/2017 con la quale sono state fatte alcune modificazioni all’assetto
organizzativo nell’ambito delle strutture afferenti alla Segreteria Generale della Programmazione,
all’Area Programmazione e Sviluppo Strategico, all’Area Sanità e all’Area Tutela e Sviluppo del
Territorio.
Oltre a ciò, la Giunta Regionale ha provveduto a ricoprire le posizioni dirigenziali rimaste vacanti a seguito
di pensionamento o mobilità, conferendo incarichi anche ad interim e ha stabilito di procedere
all’assestamento del processo di riorganizzazione, avviato con DGR n.1197/2015 (DGR n. 1014/2017).
La nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale aggiornata al 31/12/2017 risulta essere la seguente:
Struttura

Responsabile

Numero
delibera

Data
delibera

6800000000 SEGRETERIA GENERALE DELLA
PROGRAMMAZIONE

BRAMEZZA
ILARIA

881

09-giu-16

6800000300 Unità Organizzativa Sistema dei controlli e
attività ispettive

PELLOSO
MICHELE

1156

12-lug-16

6800000400 Struttura temporanea Autorità di Audit POR
FESR 2007-2013

RICHIERI MARIO

1060

13-lug-17

6800090000 DIREZIONE SUPPORTO

CONTE

1069

29-giu-16
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Responsabile

PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO

GIUSEPPINA

6800100000 STRUTTURA DI PROGETTO PIANO
STRAORDINARIO VALORIZZAZIONE
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

PIETRUNTI
NICOLA

6800100100 Unità Organizzativa Partecipazioni
Societarie

Numero
delibera

Data
delibera

1324

16-ago-16

vacante

7200000000 AREA SANITA' E SOCIALE

MANTOAN
DOMENICO

1216

15-set-15

7200000500 Unità Organizzativa Farmaceutico,
protesica, dispositivi medici

SCROCCARO
GIOVANNA

1158

19-lug-16

7200000600 Unità Organizzativa Edilizia ospedaliera

CANINI ANTONIO

1223

26-lug-16

7200000700 Unità Organizzativa Commissione salute e
relazioni socio - sanitarie

MARITATI
ANTONIO

1158

19-lug-16

7200000800 Unità Organizzativa Risorse strumentali di
Area

VIGATO
GIACOMO

1158

19-lug-16

7200080000 DIREZIONE RISORSE STRUMENTALI
SSR - CRAV

COSTA CLAUDIO

1158

19-lug-16

7200080100 Unità Organizzativa Controlli e Governo Crite

vacante

7200080200 Unità Organizzativa Sistema informativo
SSR

BOER ANDREA

2234

23-dic-16

7200080300 Unità Organizzativa Acquisti centralizzati
SSR - CRAV

DE CONTI NICOLA

1105

29-giu-16

7200080400 Unità Organizzativa Personale e professioni
SSR

PAIOLA MONICA

1831

15-nov-16

7200090000 DIREZIONE PREVENZIONE,
SICUREZZA ALIMENTARE, VETERINARIA

RUSSO
FRANCESCA

1158

19-lug-16

7200090100 Unità Organizzativa Prevenzione e sanità
pubblica

NAPOLETANO
GIUSEPPINA

1230

01-ago-17

200090200 Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza
alimentare

BRICHESE
MICHELE

1105

29-giu-16

7200100000 DIREZIONE PROGRAMMAZIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA SSR

BONIN MAURO

1082

29-giu-16

7200100100 Unità Organizzativa Procedure contabili,
bilancio consolidato, tavolo adempimenti

SANTONE
MAURIZIO

1105

29-giu-16

7200110000 DIREZIONE PROGRAMMAZIONE
SANITARIA

PILERCI CLAUDIO

1158

19-lug-16
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Responsabile

Numero
delibera

Data
delibera

TROIANI MONICA

1158

19-lug-16

GHIOTTO MARIA
CRISTINA

1158

19-lug-16

7200110300 Unità Organizzativa Assistenza specialistica,
liste d'attesa, termale

TURRI PAOLO

1158

19-lug-16

7200110400 Unità Organizzativa Strutture intermedie e
socio - sanitarie territoriali

CORTI MARIA
CHIARA

1158

19-lug-16

7200110500 Unità Organizzativa Salute mentale e sanità
penitenziaria

MANISCALCO
TOMMASO

1158

19-lug-16

7200110600 Unità Organizzativa Assistenza ospedaliera
pubblica e privata accreditata

MARTELLO
TIZIANO

1158

19-lug-16

7200120000 DIREZIONE SERVIZI SOCIALI

RUSSO
FRANCESCA

1052

04-lug-17

7200120100 Unità Organizzativa Famiglia, Minori,
Giovani e Servizio Civile

RAMPAZZO
LORENZO

1105

29-giu-16

7200120200 Unità Organizzativa Non Autosufficienza,
Ipab, Autorizzazione e Accreditamento

GARBIN
FABRIZIO

1105

29-giu-16

7200120300 Unità Organizzativa Flussi migratori

SCARPA
MARILINDA

1105

29-giu-16

7200120400 Unità Organizzativa Dipendenze, Terzo
Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale

MIDENA MARIA
CARLA

100

31-gen-17

7200130000 STRUTTURA DI PROGETTO GRANDI
STRUTTURE OSPEDALIERE E DI CURA

CANINI ANTONIO

1223

26-lug-16

7300000000 SEGRETERIA DELLA GIUNTA
REGIONALE

CARAMEL MARIO

1217

15-set-15

7300001300 Segreteria Vice Presidente e Assessore al
Bilancio e Patrimonio, agli Affari Generali ed Enti Locali

MORASSI
TAMARA

2026

06-dic-16

7300001600 Segreteria Assessore alla Sanità e alla
Programmazione Socio Sanitaria

TESSARO MARA

860

13-lug-15

7300001700 Segreteria Assessore al Territorio, alla
Cultura e alla Sicurezza

BATTISTELLA
EDDA

107

18-ago-15

7300001800 Segreteria Assessore ai Lavori Pubblici, alle
Infrastrutture e ai Trasporti

DURANTE
GIUSEPPE

860

13-lug-15

7300001900 Segreteria Assessore all'Istruzione, alla
Formazione, al Lavoro e alle Pari opportunità

GIOVINE SILVIO

860

13-lug-15

7300002200 Segreteria Assessore all'Agricoltura, Caccia

LAGO CHIARA

1040

04-ago-15

Struttura
7200110100 Unità Organizzativa Accreditamento
strutture sanitarie
7200110200 Unità Organizzativa Cure primarie e LEA
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Responsabile

Numero
delibera

Data
delibera

e Pesca
7300002300 Segreteria Assessore all'Ambiente e
Protezione Civile

CARBOGNO
MICHELE

928

20-lug-15

7300002400 Segreteria Assessore allo Sviluppo
Economico, all'Energia e Legge Speciale per Venezia

DITTADI SONIA

860

13-lug-15

7300002500 Segreteria Assessore programmazione/fondi
Ue, turismo e commercio estero

CALZAVARA
VALENTINA

187

23-feb-16

7300002600 Segreteria Assessore ai Servizi Sociali,
attuazione programma e rapporti con il Consiglio
Regionale

LAZZAROTTO
ROBERTA

996

28-lug-15

7300040000 DIREZIONE RAPPORTI
STATO/REGIONI E SUPPORTO PROGRAMMA DEL
PRESIDENTE

ZATTARIN
STEFANIA

1100

29-giu-16

7300050000 DIREZIONE VERIFICA E GESTIONE
ATTI DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA

MAGRIS
FRANCESCO

1101

29-giu-16

7300050100 Unità Organizzativa Rapporti Consiglio
Regionale, nomine, BUR e coordinamento attività

vacante

7300060000 DIREZIONE AFFARI LEGISLATIVI

PETRALIA MARIA
PATRIZIA

1102

29-giu-16

7300060100 Unità Organizzativa Affari legislativi 1

PALUMBO
DANIELA

1109

29-giu-16

7300060200 Unità Organizzativa Affari legislativi 2

vacante

7400000000 DIREZIONE DEL PRESIDENTE

GAZZABIN FABIO

137

14-set-15

7400000100 Segreteria Particolare del Presidente

VOLPATO MARCO

82

19-giu-15

7400000200 Segreteria della Direzione del Presidente

ROSSETTO
FRANCESCA

1679

19-nov-15

7400000400 Unità Organizzativa Risorse strumentali
della Presidenza

vacante

7500000000 UFFICIO STAMPA

PARMEGGIANI
CARLO

1669

19-nov-15

7600000000 AVVOCATURA

ZANON EZIO

1068

29-giu-16

7600000400 Unità Organizzativa Coordinamento affari
legali

CUSIN
ANTONELLA

1109

29-giu-16

7600000500 Unità Organizzativa Risorse strumentali di
Avvocatura e affari legali

CARRUCCIU
GIANLUIGI

1109

29-giu-16

7600000600 Unità Organizzativa Affari legali 1

CAPRIOGLIO

1109

29-giu-16
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Responsabile

Numero
delibera

Data
delibera

FRANCA
7600000700 Unità Organizzativa Affari legali 2

PEAGNO BIANCA

1109

29-giu-16

7700000000 AREA SVILUPPO ECONOMICO

TRAPANI MAURO

797

27-mag-16

7700000100 Unità Organizzativa Programmazione
unitaria di Area (FESR e FSC)

ROGNONI
ROBERTO

1103

29-giu-16

7700000300 Unità Organizzativa Razionalizzazione Enti
e Società e confluenza Province

TOMMASI
TOMMASO

1103

29-giu-16

7700000400 Unità Organizzativa Risorse strumentali di
area

CAINERI CARLO

1103

29-giu-16

7700000500 Unità Organizzativa Sistema informativo
sviluppo economico

vacante

7700009000 Funzioni di Studio e ricerca

DANIELI
ANTONIO

1103

29-giu-16

7700009100 Funzioni di Studio e ricerca

DAVIA' PAOLO

1367

09-set-16

7700010000 DIREZIONE AGROALIMENTARE

ZANNOL
ALBERTO

1070

29-giu-16

7700010100 Unità Organizzativa Competitività imprese
agricole

ANDRIOLO
ALBERTO

1103

29-giu-16

7700010300 Unità Organizzativa Qualità, conoscenze e
innovazioni agroalimentari

TRENTIN
GIORGIO

1507

26-set-16

7700040000 DIREZIONE INDUSTRIA
ARTIGIANATO COMMERCIO E SERVIZI

VIDOTTI GIORGIA

1073

29-giu-16

7700040100 Unità Organizzativa Industria e artigianato

PERON
ADANELLA

1103

29-giu-16

7700040200 Unità Organizzativa Commercio e servizi

LUISE LUISA

1158

19-lug-16

7700070000 DIREZIONE RICERCA INNOVAZIONE
ED ENERGIA

DE GOBBI
RICCARDO

1076

29-giu-16

7700070100 Unità Organizzativa Ricerca distretti e reti

BONALDO
ANTONIO

1156

12-lug-16

7700070200 Unità Organizzativa Energia

VENDRAME
GIULIANO

1103

29-giu-16

7700080000 STRUTTURA DI PROGETTO
VITI MAURO
STRATEGIA REGIONALE DELLA BIODIVERSITA' E
GIOVANNI
DEI PARCHI

1223

26-lug-16

7700090000 DIREZIONE AGROAMBIENTE, CACCIA
E PESCA

1507

26-set-16

COMACCHIO
ANDREA
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Responsabile

Numero
delibera

Data
delibera

7700090100 Unità Organizzativa Agroambiente

LAZZARO
BARBARA

1507

26-set-16

7700090200 Unità Organizzativa Fitosanitario

ZANINI
GIOVANNI

1507

26-set-16

7700090400 Unità Organizzativa Pesca e FEAMP

RICHIERI MARIO

1060

13-lug-17

7700090500 Unità Organizzativa Caccia

DE LUCCHI
GIORGIO

1060

13-lug-17

7700100000 DIREZIONE ADG FEASR, PARCHI E
FORESTE

CONTARIN
FRANCO

1507

26-set-16

7700100100 Unità Organizzativa Programmazione e
sviluppo rurale

SIGNORA
WALTER

1507

26-set-16

7700100200 Unità Organizzativa Parchi e foreste

ALFONSI LUIGI

1507

26-set-16

7900000000 AREA TUTELA E SVILUPPO DEL
TERRITORIO

BENASSI
ALESSANDRO

859

07-giu-16

7900000100 Unità Organizzativa Programmazione
unitaria di Area (FESR e FSC)

CACCIN MARCO

1060

13-lug-17

7900000200 Unità Organizzativa Razionalizzazione Enti
e Società e confluenza Province

DEL RIZZO
SANDRO

106

07-feb-17

7900000300 Unità Organizzativa Sistema informativo
Tutela e Sviluppo del Territorio

FOCCARDI
MASSIMO

1106

29-giu-16

7900000500 Unità Organizzativa Risorse strumentali di
Area

DE SABBATA
ALESSANDRO

1223

26-lug-16

7900009000 Funzioni di studio e ricerca

CAMATTA
ANTONELLA

1106

29-giu-16

7900009100 Funzioni di studio e ricerca

MACROPODIO
LUCIANO

1106

29-giu-16

7900009200 Funzioni di studio e ricerca

MAZZOLI MAURO

1106

29-giu-16

7900010000 DIREZIONE INFRASTRUTTURE
TRASPORTI E LOGISTICA

FASIOL GIUSEPPE

1085

29-giu-16

D'ELIA MARCO

1158

19-lug-16

7900010300 Unità Organizzativa Mobilità e trasporti

MENEGAZZO
MAURO

1106

29-giu-16

7900010400 Unità Organizzativa Lavori Pubblici

TALATO
STEFANO

1106

29-giu-16

7900010100 Unità Organizzativa Supporto di Direzione
7900010200 Unità Organizzativa Infrastrutture strade e
concessioni

vacante
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Numero
delibera

Data
delibera

DALL'ARMI
ROBERTO

1106

29-giu-16

7900010700 Unità Organizzativa Logistica e Ispettorati di
Porto

ZANIN LUIGI

1507

26-set-16

7900020000 DIREZIONE COMMISSIONI
VALUTAZIONI

MASIA LUIGI

1086

29-giu-16

7900020100 Unità Organizzativa Commissioni VAS
VINCA NUVV

SOCCORSO
CORRADO

1106

29-giu-16

7900020200 Unità Organizzativa Valutazione Impatto
Ambientale (VIA)

SILVESTRIN
GIANNI CARLO

1106

29-giu-16

7900020300 Unità Organizzativa Autorità ambientale

BERTAGGIA
ROBERTO

1106

29-giu-16

7900030000 DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO

PUIATTI MARCO

1087

29-giu-16

7900030100 Unità Organizzativa Supporto di Direzione

ZANCHETTA
PIERANTONIO

1106

29-giu-16

7900030400 Unità Organizzativa Geologia

ANTONELLO
MICHELE

790

06-giu-17

7900030500 Unità Organizzativa Bonifica e irrigazione

DE LUCCHI LUIGI

1266

01-ago-16

7900030800 Unità Organizzativa Difesa idraulica

SALVATORE
NICOLA

1507

26-set-16

7900030900 Unità Organizzativa Servizio idrico integrato
e tutela delle acque

STRAZZABOSCO
FABIO

1507

26-set-16

7900040000 DIREZIONE AMBIENTE

FORTUNATO
LUIGI

1088

29-giu-16

7900040100 Unità Organizzativa Supporto di Direzione

ULLIANA
GIOVANNI

1106

29-giu-16

7900040200 Unità Organizzativa Tutela dell'atmosfera

MORANDI
ROBERTO

1106

29-giu-16

7900040700 Unità Organizzativa Bonifiche ambientali e
progetto Venezia

CAMPACI PAOLO

1507

26-set-16

7900040800 Unità Organizzativa Ciclo dei rifiuti

CAMPACI PAOLO

1060

13-lug-17

7900050000 DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E
POLIZIA LOCALE

SOPPELSA LUCA

1089

29-giu-16

7900050100 Unità Organizzativa Protezione civile

RAMON
EMANUELA

1106

29-giu-16

7900050200 Unità Organizzativa Polizia locale e

CACCIN MARCO

1060

13-lug-17

Struttura
7900010500 Unità Organizzativa Edilizia

Responsabile
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Numero
delibera

Data
delibera

2233

23-dic-16

sicurezza urbana
7900050300 Unità Organizzativa Formazione

PORCELLATO
GIUSEPPE

7900050400 Unità Organizzativa AIB e strutture
periferiche

RAMON
EMANUELA

77

27-gen-17

7900060000 DIREZIONE PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE

FABRIS
VINCENZO

1090

29-giu-16

7900060100 Unità Organizzativa Supporto di Direzione

SACCOMANI
CARLO

1106

29-giu-16

7900060200 Unità Organizzativa Urbanistica

DE GENNARO
MAURIZIO

1106

29-giu-16

7900060300 Unità Organizzativa Pianificazione
territoriale strategica e cartografia

ALBERTI FRANCO

1106

29-giu-16

7900060500 Unità Organizzativa Pianificazione
ambientale, paesaggistica e RER

vacante

7900070000 DIREZIONE OPERATIVA

PATTI
SALVATORE

1091

29-giu-16

7900070100 Unità Organizzativa Supporto di Direzione

DE MENECH
SANDRO

1106

29-giu-16

7900070200 Unità Organizzativa Genio civile Litorale
Veneto

CAMUFFO
ADRIANO

1106

29-giu-16

7900070300 Unità Organizzativa Genio civile Belluno

ANTONELLO
MICHELE

1050

04-lug-17

7900070400 Unità Organizzativa Genio civile Rovigo

MARCHETTI
GIOVANNI PAOLO

1106

29-giu-16

7900070500 Unità Organizzativa Genio civile Verona

DORIGO MARCO

1106

29-giu-16

7900070600 Unità Organizzativa Genio civile Treviso

LUCHETTA
ALVISE

1106

29-giu-16

7900070700 Unità Organizzativa Genio civile Padova

GALIAZZO FABIO

1106

29-giu-16

7900070800 Unità Organizzativa Genio civile Vicenza

RONCADA
MAURO

1106

29-giu-16

7900071300 Unità Organizzativa Forestale Est

SOMMAVILLA
GIANMARIA

78

27-gen-17

7900071400 Unità Organizzativa Forestale Ovest

TANCON
DAMIANO

2249

30-dic-16

DE SABBATA

1223

26-lug-16

7900080000 STRUTTURA DI PROGETTO GESTIONE
POST EMERGENZE CONNESSE AD EVENTI
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Responsabile

Numero
delibera

Data
delibera

CALAMITOSI

ALESSANDRO

7900090000 STRUTTURA DI PROGETTO
SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA

PELLEGRINI
ELISABETTA

1060

13-lug-17

7900090100 Unità Organizzativa Supporto
amministrativo e contabile al RUP

SALVATORE
LAURA

1060

13-lug-17

7900090200 Unità Organizzativa Supporto Tecnico al
RUP

DEL RIZZO
SANDRO

1060

13-lug-17

8100000000 AREA RISORSE STRUMENTALI

MASULLO
GIANLUIGI

801

27-mag-16

8100000100 Unità Organizzativa Processi innovativi di
bilancio

STRUSI ANTONIO

28

17-gen-17

8100000300 Unità Organizzativa Ris.str.Area e autor. di
certif. dei FSE e del fondo naz. di svil. e coesione

GASPARINI
LORELLA

1224

26-lug-16

8100009200 Funzioni di studio e ricerca

ANGELINI
STEFANO

1107

29-giu-16

8100010000 DIREZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

VIGNOTTO
CLAUDIO

1092

29-giu-16

8100010100 Unità Organizzativa Bilancio

BORELLA ELIA

791

06-giu-17

8100010200 Unità Organizzativa Ragioneria

BAGATIN MARIA
CHIARA

1225

26-lug-16

TAMBATO GIULIA

1093

29-giu-16

8100020100 Unità Organizzativa Supporto di Direzione

ZAGNONI
PIERPAOLO

1107

29-giu-16

8100020200 Unità Organizzativa Acquisti regionali

BELCARO
PIERANTONIO

1107

29-giu-16

8100020400 Unità Organizzativa Affari generali

ZANETTE
DORIANO

1107

29-giu-16

8100020500 Unità Organizzativa Patrimonio, sedi e
demanio

CANATO CARLO

1507

26-set-16

8100030000 DIREZIONE FINANZA E TRIBUTI

BABUDRI ANNA

1094

29-giu-16

8100030100 Unità Organizzativa Finanza

VACANTE

8100030200 Unità Organizzativa Politiche fiscali e tributi

NACCHI
ANNALISA

132

07-feb-17

8200000000 AREA PROGRAMMAZIONE E
SVILUPPO STRATEGICO

GASPARIN
MAURIZIO

799

27-mag-16

8100020000 DIREZIONE ACQUISTI AA.GG. E
PATRIMONIO
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8200000100 Unità Organizzativa Riforme istituzionali e
processi di delega

GRECO MARIA
ANTONIETTA

1266

01-ago-16

8200000200 Unità Organizzativa Rapporti UE e Stato

MANTILE MARCO
PAOLO

1110

29-giu-16

8200000300 Unità Organizzativa Risorse strumentali di
Area

ZANGIROLAMI
SILVIA

1108

29-giu-16

8200010000 DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE

GUBIAN
LORENZO

7

10-gen-17

8200010100 Unità Organizzativa Supporto di Direzione

VONGHIA
VALERIA

1108

29-giu-16

8200010200 Unità Organizzativa Strategia ICT ed agenda
digitale

vacante

8200010300 Unità Organizzativa Interfaccia sistema
regionale

vacante

8200010400 Unità Organizzativa Gestione operatività e
rapporti con i fornitori

vacante

8200010500 Unità Organizzativa Sviluppo e gestione
software

vacante

8200010600 Unità Organizzativa Infrastruttura ICT

BORGO IDELFO

792

06-giu-17

8200020000 DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E
PERSONALE

BOTTEON
FRANCO

2099

13-dic-16

8200020100 Unità Organizzativa Affari economici

vacante

8200020200 Unità Organizzativa Affari giuridici

FRISON
GIOVANNA

1108

29-giu-16

8200020300 Unità Organizzativa Organizzazione e
sviluppo

ALBERTI
FRANCESCO

1108

29-giu-16

1098

29-giu-16

8200020400 Unità Organizzativa Sicurezza nei luoghi di
lavoro

vacante

8200040000 DIREZIONE RELAZIONI
INTERNAZIONALI, COMUNICAZIONE E SISTAR

VECCHIATO
DIEGO

8200040100 Unità Organizzativa Supporto di Direzione

VACANTE

8200040200 Unità Organizzativa Cooperazione
internazionale

MUNARI MARIA
ELISA

1108

29-giu-16

8200040300 Unità Organizzativa Comunicazione e
informazione

DEL FAVERO
FRANCESCA

1108

29-giu-16

8200040400 Unità Organizzativa Sistema statistico

CORONELLA

1108

29-giu-16
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regionale (SISTAR)

MARIA TERESA

8200040500 Unità Organizzativa Distinct Body

PALUMBO
DANIELA

1505

25-set-17

8200060000 DIREZIONE ENTI LOCALI E
STRUMENTALI

SPECCHIO
ENRICO

1155

12-lug-16

8200060100 Unità Organizzativa Enti strumentali,
persone giuridiche e grandi eventi

MARTIN
ANTONIO

1156

12-lug-16

8200060200 Unità Organizzativa Enti Locali e servizi
elettorali

MILLEVOI GIULIA

2232

23-dic-16

8200070000 DIREZIONE TURISMO

DE DONATIS
CLAUDIO

1060

13-lug-17

8200070100 Unità Organizzativa Supporto di Direzione

GIARETTA NADIA

1103

29-giu-16

8200070200 Unità Organizzativa Programmazione
turistica

SISTO STEFANO

1103

29-giu-16

8200070300 Unità Organizzativa Economia e sviluppo
montano

MINUZZO
MAURIZIO

1103

29-giu-16

8200070400 Unità Organizzativa Presidi turistici
territoriali

SCUDELLER
ALESSANDRA

1103

29-giu-16

8200080000 DIREZIONE PROMOZIONE
ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE

DE DONATIS
CLAUDIO

1103

29-giu-16

8200080100 Unità Organizzativa Internazionalizzazione e
marketing territoriale

STELLINI PIETRO

1103

29-giu-16

DE DONATIS
CLAUDIO

1103

29-giu-16

1713

24-ott-17

ROMANO SANTO

798

27-mag-16

8400000100 Unità Organizzativa Cabina di regia FSE

PICCIOLATO
MASSIMO

1104

29-giu-16

8400000200 Unità Organizzativa Razionalizzazione Enti
e Società e confluenza Province

GHEDINA
TIZIANO

1104

29-giu-16

8200080200 Unità Organizzativa Promozione turistica
8200080300 Unità Organizzativa Promozione
agroalimentare

vacante

8300000000 RESPONSABILE ANTICORRUZIONE E
TRASPARENZA

CERONI LORIANO

8300000100 Unità Organizzativa Supporto responsabile
anticorruzione e trasparenza

vacante

8400000000 AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
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8400000300 Unità Organizzativa Risorse strumentali di
area

TARGA DANIELA

1104

29-giu-16

8400010000 DIREZIONE BENI ATTIVITA'
CULTURALI E SPORT

DE GREGORIO
MARIA TERESA

1077

29-giu-16

8400010100 Unità Organizzativa Supporto di Direzione

MARABINI
CHIARA

1104

29-giu-16

8400010200 Unità Organizzativa Promozione e
valorizzazione culturale

BRESSANI
FAUSTA

1104

29-giu-16

8400010300 Unità Organizzativa Attività culturali e
spettacolo

STEFFANUTTO
RITA

1104

29-giu-16

8400010400 Unità Organizzativa Coordinamento servizi
culturali territoriali

GALAN
VALENTINA

1104

29-giu-16

8400010500 Unità Organizzativa Sport

ZULIANI DIONIGI

1104

29-giu-16

8400020000 DIREZIONE FORMAZIONE E
ISTRUZIONE

MARZANO
BERNARDI
MASSIMO

1078

29-giu-16

8400020100 Unità Organizzativa Istruzione e università

SENSINI FRANCO

1104

29-giu-16

8400020200 Unità Organizzativa Programmazione e
gestione formazione professionale e istruzione

STEFFANUTTO
RITA

1104

29-giu-16

8400020300 Unità Organizzativa Rendicontazione e
contabilità

TOFFANIN
MASSIMO

1151

19-lug-17

8400030000 DIREZIONE LAVORO

TURRI
PIERANGELO

1079

29-giu-16

8400030100 Unità Organizzativa Programmazione e
politiche del lavoro

AGOSTINETTI
ALESSANDRO

1104

29-giu-16

8400030200 Unità Organizzativa Mercato del lavoro e
interventi per l'occupazione

FABIAN ROBERTO

1104

29-giu-16

8400040000 DIREZIONE PROGRAMMAZIONE
UNITARIA

CECCHINATO
PIETRO

1099

29-giu-16

8400040100 Unità Organizzativa Supporto di Direzione

PINATO TIZIANO

1108

29-giu-16

8400040200 Unità Organizzativa Programmazione e
gestione FESR

DE PIETRO
CATERINA

1226

26-lug-17

1108

29-giu-16

Struttura

8400040300 Unità Organizzativa Programmazione,
gestione FSC e sviluppo locale
8400040400 Unità Organizzativa Cooperazione
territoriale e macrostrategie europee

Vacante da 1.11.17
ZUCCON ANNA
FLAVIA
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6. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI
Si riportano nel presente paragrafo le principali definizioni impiegate nella gestione del rischio corruzione
(P.N.A., allegato 1, e UNI/ISO 31000:2010).

6.1. DEFINIZIONI
Analisi del rischio
“Il processo di analisi del rischio consiste nell’individuazione dei processi (es. procurement, gestione del
personale, controlli, ecc.) e dei soggetti (persone con ruoli di responsabilità nei predetti processi o nel
processo decisionale in genere) più esposti a violazioni dell’integrità e nell’identificazione dei punti critici in
termini di vulnerabilità dell’organizzazione (es. selezione del metodo di affidamento o individuazione di
varianti al contratto). L’analisi del rischio costituisce il fondamento per l’individuazione all’interno
dell’organizzazione delle misure per aumentare la resistenza rispetto a tali vulnerabilità” cfr. OECD (2009),
p. 31.
“L’analisi del rischio consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze
che il rischio produce (probabilità e impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio”. (P.N.A.
allegato 1, pag. 27)
Per ciascun rischio catalogato occorre stimare il valore della probabilità e il valore dell’impatto. I criteri che
è possibile utilizzare per stimare la probabilità e l’impatto e per valutare il livello di rischio del processo sono
indicati nella Tabella Allegato 5 al P.N.A. 2013: “La valutazione del livello di rischio”.
Evento: si intende con tale termine il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si
frappongono o si oppongono al perseguimento dell’obiettivo istituzionale.
Gestione del rischio: attività coordinata per guidare e tenere sotto controllo l’organizzazione con riferimento
al rischio.
Norma tecnica: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un’organizzazione internazionale, da un
organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria.
Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.)
Il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) costituisce le linee direttrici vincolanti per la predisposizione dei
Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione delle singole amministrazioni. La funzione principale del
P.N.A. è quella di assicurare l’attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della corruzione nella
pubblica amministrazione, elaborate a livello nazionale e internazionale. Il sistema deve garantire che le
strategie nazionali si sviluppino e si modifichino a seconda delle esigenze e del feedback ricevuto dalle
amministrazioni, in modo da mettere via via a punto degli strumenti di prevenzione mirati e sempre più
incisivi. Il P.N.A. è finalizzato prevalentemente ad agevolare la piena attuazione delle misure legali ossia
quegli strumenti di prevenzione della corruzione che sono disciplinati dalla legge.
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione della Regione del Veneto (PTPC RV)
Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione della Regione del Veneto deve contemplare:
 l’adozione di appropriati strumenti di analisi che devono essere impostati in modo tale da essere
adeguati alle funzioni amministrative specifiche effettuate e alla realtà di ciascun contesto,
evidenziando i destinatari e impiegando metodologie di redazione che li rendano facilmente
interpretabili. Devono poi concentrarsi sui contenuti; infatti le linee – guida mettono in risalto come
le attività già selezionate dalla legge n.190/2012 come quelle più a rischio corruzione
(autorizzazioni, gare, concessione di benefici, concorsi) rappresentino il centro nevralgico, che può e
deve essere allargato da ogni amministrazione.
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Il coinvolgimento dei dirigenti nella redazione del piano e di tutto il personale delle amministrazioni
che si occupa di quelle aree maggiormente a rischio nelle attività di analisi e valutazione, di proposta
e definizione delle misure e di monitoraggio. Ulteriore elemento di rilievo è rappresentato dal
monitoraggio, per ogni attività, del rispetto dei termini di conclusione del procedimento.
L’adozione di misure di tipo regolativo per le quali il documento deve riscontrare, in relazione al
livello di rischio, le misure di contrasto già utilizzate che sono rappresentate da procedimenti a
disciplina rinforzata, controlli specifici, particolari valutazioni ex post dei risultati raggiunti,
particolari misure nell’organizzazione degli uffici e nella gestione del personale addetto, particolari
misure di trasparenza sulle attività svolte.
La selezione delle misure di natura generale che l’amministrazione ha assunto o vuole assumere per
combattere il rischio di corruzione. Assume una rilevanza specifica, fra queste, l’inserimento di
adeguate forme interne di controllo rivolte specificamente alla prevenzione e all’emersione di
vicende di possibile esposizione al rischio corruttivo.
L’adozione di sistemi congrui di rotazione del personale addetto alla aree ritenute a rischio, con
l’accortezza di conservare continuità e coerenza degli indirizzi e le necessarie competenze delle
strutture.
L’inserimento nel piano anche di misure che assicurino il rispetto delle norme del Codice di
comportamento dei dipendenti delle Pubbliche amministrazioni, nonché mirate a garantire la
sorveglianza sulle varie problematiche riguardanti il conferimento di incarichi ai dipendenti. Lo
strumento specifico, inoltre, deve essere chiaramente correlato con il piano della performance.

Il PTPC – La logica della norma ISO31000 nell’analisi dei rischi
La norma di riferimento è la ISO 31000/2010 che prevede:
 analisi dettagliata del contesto
 identificazione del rischio
 analisi del rischio in concreto
 probabilità/impatto
 ponderazione e valutazione del rischio
 trattamento del rischio
 misure per neutralizzare/ridurre il rischio
Processo amministrativo: si intende con tale termine un insieme di attività interrelate che creano valore
trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato a un soggetto
interno o esterno all’Amministrazione (utente). Il processo che si svolge nell’ambito di un’amministrazione
può da solo portare al risultato finale o porsi come parte o fase di un processo complesso, con il concorso di
più amministrazioni. Il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo e
ricomprende anche le procedure di natura privatistica.(P.N.A. Allegato 1)
Processo di gestione del rischio: applicazione sistematica delle politiche e procedure di gestione del rischio,
di consultazione e di comunicazione.
Rischio: effetto dell’incertezza sul corretto perseguimento dell’interesse pubblico e, quindi, sull’obiettivo
istituzionale dell’Ente, dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento ( P.N.A., allegato 1 paragrafo
B.1.1.1).
Struttura di riferimento: insieme dei soggetti che devono fornire le fondamenta e gli strumenti per
progettare, attuare, monitorare, riesaminare e migliorare in modo continuo la gestione del rischio.
Titolare del rischio: persona o entità con la responsabilità e l’autorità per gestire il rischio (guida ISO
73:2009 ripresa da UNI-ISO 31000:2010).

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 15 del 13 febbraio 2018
299
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 59 del 26 gennaio 2018

pag. 31 di 188

6.2. ABBREVIAZIONI
Nel corso del presente documento sono utilizzati i seguenti acronimi e abbreviazioni:
ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione
CIVIT Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni
Pubbliche
DFP Dipartimento della Funzione Pubblica
OIV Organismo Indipendente di Valutazione
P.N.A. Piano nazionale Anticorruzione
PTF Piano Triennale della Formazione
PTPC Piano triennale per la prevenzione della corruzione
RPCT/RTPC Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
UPD Ufficio per i Procedimenti Disciplinari
SGP Segreteria Generale della Programmazione
DOP Direzione Organizzazione e Personale
DGR Deliberazione della Giunta Regionale
DUPCR Deliberazione Ufficio di Presidenza Consiglio Regionale
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7. STRUTTURE DI RIFERIMENTO
Sono elencati di seguito gli attori del sistema della prevenzione del rischio corruzione nell’ordinamento della
Giunta della Regione del Veneto, con descrizione dei rispettivi compiti, nonché delle reciproche relazioni.
Questi soggetti compongono le strutture di riferimento, ossia, secondo la terminologia del risk management
(UNI/ISO 31000:2010) l’insieme di coloro che devono contribuire a progettare, attuare, monitorare,
riesaminare e migliorare in modo continuo la gestione del rischio.

7.1. LA GIUNTA REGIONALE
7.1.1. COMPITI
La Giunta della Regione del Veneto, organo di indirizzo politico dell’Ente, in base alla normativa statale,
regionale e al P.N.A.:
a) nomina il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
b) adotta il Codice di Comportamento della Regione;
c) partecipa alla definizione degli indirizzi strategici in materia di prevenzione della corruzione, del
contenuto del PTPC e delle misure di prevenzione della corruzione e nel fornire indicazioni
all’amministrazione per la piena attuazione delle misure (primo passaggio);
d) adotta il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (secondo passaggio).
Più in generale , la Giunta Regionale fornisce i necessari indirizzi alle strutture competenti al fine di rendere
effettive le politiche anticorruttive , dedicandovi risorse e mezzi adeguati.

7.2. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
7.2.1. NOMINA
In considerazione del collocamento in quiescenza, dal 1 novembre 2017, del Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza della Giunta Regionale, dott. Fabio Milocchi, nominato con DGR 19
marzo 2013 n. 369, è stato individuato, con DGR 24 ottobre 2017 n. 1713, il nuovo Responsabile, dott.
Loriano Ceroni, a far data dal 1 novembre 2017.
In particolare, con DGR 25 settembre 2017 n. 1506 è stato autorizzato l’avvio della selezione del personale
dirigenziale interno all’Amministrazione per il conferimento dell’incarico di Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza, titolare della Struttura ACOR_Anticorruzione e Trasparenza.
A seguito dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Organizzazione e Personale, sulla base di quanto disposto
dal Regolamento attuativo per la disciplina delle funzioni dirigenziali della Giunta regionale e delle modalità
di conferimento degli incarichi approvato con deliberazione n. 804 del 27 maggio 2016, la Giunta, valutati i
curricula vitae , le attitudini, le capacità e le esperienze professionali pregresse dei candidati, ha ritenuto di
attribuire l’incarico sopra indicato al dott. Loriano Ceroni.

7.2.2. COMPITI
I compiti del RTPC sono di seguito elencati:
a) in base a quanto previsto dalla L. 190/2012, il RTPC deve:
 predisporre, congiuntamente al RPC del Consiglio Regionale, il documento recante gli indirizzi
strategici in materia di prevenzione della corruzione, che dovrà poi essere approvato dagli organi di
indirizzo dell’Amministrazione Regionale, Giunta e Consiglio (art. 1, comma 8);
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elaborare la proposta di piano della prevenzione da presentare e condividere con l’organo di
indirizzo, che dovrà poi formalmente adottarlo (art. 1, comma 8) entro il 31 gennaio di ogni anno;
definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad oper are in settori
particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 8);
verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità (art. 1, comma 10, lett. a);
proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti
dell'organizzazione (art. 1, comma 10, lett. a);
verificare, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici
preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi
reati di corruzione (art. 1, comma 10, lett. b);
individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità (art.
1, comma 10, lett. c);
elaborare la relazione annuale sull’attività svolta, assicurarne la pubblicazione sul sito web
istituzionale e trasmetterla all’organismo indipendente di valutazione e all’organo di indirizzo
dell’amministrazione (art. 1 c. 14);
riferire sulla sua attività all’organo di indirizzo politico se richiesto o se lui stesso lo valuta
opportuno (art. 1 c. 14).

b) in base a quanto previsto dal D.Lgs. n. 39/2013, il RTPC in particolare deve:
 vigilare sul rispetto, da parte dell'amministrazione, delle disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità degli incarichi di cui al decreto citato, con il compito di contestare all'interessato
l'esistenza o l'insorgenza delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità (art. 15, c.1);
 segnalare i casi di possibili violazioni al decreto all’Autorità Nazionale Anti-corruzione, all’Autorità
garante della concorrenza e del mercato ai fini delle funzioni di cui alla L. 215/2004, nonché alla
Corte dei Conti ai fini dell’accertamento di eventuali responsabilità amministrative (art. 15, c. 2).
c) in base a quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013, il RTPC in particolare:
 controlla l'adempimento degli obblighi di trasparenza da parte dell'amministrazione;
 assicura la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
 segnala all’organo di indirizzo politico, all’OIV, all’Autorità Nazionale Anticorruzione e, nei casi
più gravi, all’UPD i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini
dell’attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità;
 pubblica uno scadenzario con le date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti;
 istruisce, se direttamente coinvolto, le istanze di accesso civico semplice;
 istruisce e definisce le istanze di riesame presentate in tema di accesso civico generalizzato.
d) in base a quanto previsto dal DPR 62/2013, il RTPC deve:
 curare la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione;
 effettuare il monitoraggio annuale sulla loro attuazione;
 pubblicare sul sito istituzionale i risultati del monitoraggio annuale;
 gestire le segnalazioni in materia di conflitto di interesse relative ai dirigenti.
e) con riferimento al D.Lgs n.165/2001 art.54-bis e alla legge 30 novembre 2017, n.179, cura l’istruttoria
delle segnalazioni di condotte illecite da parte dei dipendenti e le definisce secondo le proprie attribuzioni.

7.2.3. STRUTTURA DI SUPPORTO DEL RTPC
Come stabilito dalla Giunta regionale, nella deliberazione n. 369 del 2013, al fine di attivare la struttura di
supporto al RTPC, per lo svolgimento delle attività connesse con l’applicazione della legge n. 190/2012, si
sarebbe dovuto procedere, nel 2015, con il completamento della riorganizzazione, definendo un’adeguata
dotazione di risorse professionali e strumentali, la sua articolazione e la sua collocazione organizzativa, al
fine di consentire la realizzazione delle attività previste dalla normativa anticorruzione. Ciò non è stato
possibile a causa della conclusione della precedente legislatura e l’avvio della nuova.
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Il nuovo esecutivo ha infatti stabilito, con l’approvazione della DGR n. 1197/2015 la “Ridefinizione
dell’assetto organizzativo - Analisi della situazione organizzativa attuale e della coerenza delle competenze
in un’ottica d’innovazione organizzativa – Analisi della Microstruttura”, Definizione della situazione organizzativa futura desiderata e dei processi verso cui tendere – Modello organizzativo di riferimento,
connessa con la razionalizzazione organizzativa delle strutture della Giunta Regionale ai sensi della L.R. n.
54/2012 e in base alle indicazione di cui al D.L. n. 90/2015.”
Con il processo di complessiva riorganizzazione regionale, che si è completato con l’approvazione delle
seguenti deliberazioni nel corso del 2016:
 Delibera della Giunta Regionale n. 435 del 15 aprile 2016 – “Organizzazione amministrativa della
Giunta regionale: ridefinizione dell'assetto organizzativo delle Aree di coordinamento (art. 9,
comma 3, l.r. n. 54/2012). Deliberazione della Giunta regionale n. 25/CR del 7 aprile 2016"
 Delibera della Giunta Regionale n. 803 del 27 maggio 2016 – “Organizzazione amministrativa della
Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione
dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17
maggio 2016, n. 14."
 Delibera della Giunta Regionale n. 802 del 27 maggio 2016 – “Organizzazione amministrativa della
Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del
31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14."
è stata definita, tra l’altro, la struttura dirigenziale ACOR e relativa struttura organizzativa di supporto
tenendo conto di quanto stabilito in sede di “Conferenza delle Regioni” oltrechè dall’ “Aggiornamento 2015”
del PNA, al fine di garantire quei requisiti di autonomia ed indipendenza, necessari per l’espletamento dei
compiti di promozione della cultura della prevenzione della corruzione e di vigilanza sull’attuazione delle
norme relative.
La struttura di supporto è attualmente priva di personale, se si eccettua una unità a part-time.
Sono attivi i seguenti indirizzi di posta elettronica, che consentono di comunicare con il RTPC, dall’interno e
dall’esterno dell’Ente:
anticorruzionetrasparenza@regione.veneto.it
anticorruzionetrasparenza@pec.regione.veneto.it

7.2.4. PROFESSIONALITÀ A SUPPORTO DEL RTPC
Oltre al corretto incardinamento del Responsabile della prevenzione della corruzione e della struttura di
supporto che collabora in maniera continuativa con lo stesso, come già affermato nel precedente PTPC e
come sottolineato dal P.N.A., l’Amministrazione regionale dovrà individuare degli esperti negli ambiti
disciplinari interessati dalla normativa anti-corruzione, su indicazione del RTPC, che possano supportarlo
nell’affrontare specifiche criticità. La collaborazione si concretizzerà nella forma del gruppo di lavoro 2,
costituito dalle professionalità necessarie per il caso concreto, e sarà convocato e coordinato dal RTPC.
I gruppi di lavoro potranno essere costituiti anche da esperti esterni, espressione delle più significative realtà
presenti nel territorio regionale (quali ad esempio, le Università,….).
Il PTPC 2016-18 prevedeva la seguente misura: “Individuazione degli esperti negli ambiti disciplinari
interessati dalla normativa anti-corruzione, su indicazione del RTPC, che possano supportarlo
nell’affrontare specifiche criticità. La collaborazione si concretizzerà nella forma del gruppo di lavoro,
costituito dalle professionalità necessarie per il caso concreto, e sarà convocato e coordinato dal RTPC”.
L’attuazione della stessa non è stata ancora possibile, a causa della complessiva ridefinizione organizzativa
delle strutture della Giunta che ha comportato una revisione dei gruppi di lavoro precedentemente costituiti,
tuttora in corso. Attualmente l’unico gruppo di lavoro già costituito è quello sulla trasparenza.


Finora sono stati costituiti alcuni gruppi di lavoro temporanei, al fine di procedere alla definizione dei modelli di analisi del rischio
nelle diverse aree previste dal comma 16, art. 1 della legge n. 190/2012. 
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7.3. I "REFERENTI PER L'ANTICORRUZIONE”
7.3.1. COMITATO DEI DIRETTORI
Come previsto nel P.N.A. (in particolare all’allegato 1 punto A.2), per coinvolgere le strutture regionali il
RTPC provvede ad istituire una rete di Referenti per la prevenzione della corruzione.
Fino ad oggi, il Comitato dei Direttori, istituito sulla base della legge regionale n. 54/2012, è stato informato
sullo sviluppo dell’applicazione della normativa anticorruzione e costituisce uno degli interlocutori del
sistema di prevenzione della corruzione.
Per assicurare un costante rapporto con le Aree, nella seduta del comitato dei Direttori del 28/11/2017, è
stato chiesto ai Direttori medesimi (Referenti di primo livello) di individuare un proprio referente
anticorruzione.

7.3.2. REFERENTI DELLE STRUTTURE
I dirigenti, responsabili delle Aree e delle Strutture di supporto della Giunta Regionale, hanno individuato,
per ciascuna di esse, un referente anticorruzione di struttura (Referenti di secondo livello), al quale è stato
delegato il compito di svolgere un’attività informativa nei confronti del RTPC, affinchè questi disponga degli
elementi ed informazioni sull’intera organizzazione, necessari per il miglior svolgimento delle proprie
funzioni.
Tali referenti sono stati nominati per ciascuna delle seguenti Aree:
Segreteria Generale della Programmazione
Segreteria della Giunta Regionale
Direzione del Presidente
Area Programmazione e Sviluppo Strategico
Area Sviluppo Economico
Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione comunitaria
Area Risorse Strumentali
Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Area Sanità e Sociale
Avvocatura
La costituzione di una rete di referenti ha quale obiettivo primario quello di creare un sistema di
comunicazione e di informazione circolare, per assicurare che le misure di prevenzione della corruzione
siano elaborate e monitorate secondo un processo partecipato, che offre maggiori garanzie di successo.

7.3.3. RESPONSABILE ANAGRAFE STAZIONE APPALTANTE – R.A.S.A.
Ogni stazione appaltante è tenuta a nominare il soggetto responsabile (RASA) dell’inserimento e
dell’aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante stessa. Si evidenzia, al
riguardo, che tale obbligo informativo - consistente nella implementazione della BDNCP presso l’ANAC dei
dati relativi all’anagrafica della stazione appaltante, della classificazione della stessa e dell’articolazione in
centri di costo - sussiste fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni
appaltanti previsto dall’art. 38 del nuovo Codice dei contratti pubblici (cfr. la disciplina transitoria di cui
all’art. 216, co. 10, del d.lgs. 50/2016). L’individuazione del RASA è intesa come misura organizzativa di
trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione.
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Al fine di assicurare l’effettivo inserimento dei dati nell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) 3,
l’Amministrazione regionale ha individuato il soggetto preposto all’iscrizione e all’aggiornamento dei dati
nell’Anagrafe unica nella persona:
Avv. Paola Noemi Furlanis, PO “Osservatorio regionale appalti e aggiornamento prezzari e capitolati”,
Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica – UO LAVORI PUBBLICI, con DGR 19 luglio 2017, n. 1143.

7.4. I DIRIGENTI DI STRUTTURA
7.4.1. I DIRIGENTI
Attualmente, a seguito della riorganizzazione amministrativa, conseguente all’applicazione della legge
regionale 31 dicembre 2012, n. 54, e sulla base della delibera di giunta n. 2140 del 25 novembre 2013, con la
quale sono state individuate in Aree, Dipartimenti e Sezioni di Dipartimento le nuove strutture della Giunta
nell’ordinamento regionale, sono dirigenti responsabili di struttura coloro che, inquadrati nella qualifica
dirigenziale, ricoprono le seguenti posizioni:
 Direttori di Area
 Direttori di Direzione
 Direttori di Unità Organizzativa

7.4.2. COMPITI
Per la struttura di rispettiva e diretta competenza, i dirigenti sono tenuti a svolgere i seguenti compiti:
a) fornire le necessarie informazioni al RTPC, per permettergli l’espletamento delle funzioni;
b) partecipare attivamente all’intero processo di elaborazione e gestione del rischio, proponendo in
particolare le misure di prevenzione più idonee con particolare riguardo alla struttura di propria
afferenza;
c) collaborare con il RTPC nello svolgimento delle sue funzioni;
d) vigilare sull’osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013) e del
Codice di comportamento regionale (attualmente approvato con DGR 28 ottobre 2014, n. 1939),
attivando, in caso di violazione, i conseguenti procedimenti disciplinari;
e) dare attuazione alle misure di prevenzione indicate nel Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e agli indirizzi elaborati e diffusi dal Responsabile della prevenzione della corruzione,
nominato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1713 del 2017;
f) dare attuazione alle misure di prevenzione della corruzione identificate, in relazione a ciascun rischio
corruttivo, in occasione della mappatura ed analisi del rischio;
g) controllare il rispetto, da parte dei dipendenti della propria struttura, delle misure di prevenzione,
individuate, dai direttori stessi, in sede di analisi del rischio, dal Responsabile della prevenzione
della corruzione e dall’Amministrazione regionale.
Il ruolo svolto dai dirigenti della Giunta Regionale è di fondamentale importanza per il perseguimento degli
obiettivi del presente Piano; i loro compiti in tale ambito integrano la funzione di direzione e coordinamento
svolta presso la propria struttura, connessa con le relative competenze tecnico-gestionali.
La violazione dei compiti di cui sopra è fonte di responsabilità disciplinare, oltre che dirigenziale e viene
considerata nella valutazione annuale delle prestazioni dirigenziali.


Istituita

ai sensi dell’art. 33-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221 (cfr. Comunicati del Presidente AVCP del 16 maggio e del 28 ottobre 2013). 22
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7.4.3 COMPITI SPECIFICI DEI DIRIGENTI PER L’ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN
MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRRUZIONE E TRASPARENZA DA PARTE DELLE
SOCIETA ’ E DEGLI ENTI CONTROLLATI E PARTECIPATI DALLA REGIONE
La Delibera Anac n. 1134/2017, recante le “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia
di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati
e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”, stabilisce che le
amministrazioni controllanti o partecipanti debbano svolgere specifici compiti di impulso, promozione e
vigilanza nei confronti degli enti/società controllati o partecipati.
In particolare con riferimento ai soggetti controllati, gli enti controllanti hanno l’onere di promuovere e
vigilare sulla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e sull’adozione
delle misure di prevenzione della corruzione, anche integrative di quelle definite nell’ambito del modello di
gestione e controllo di cui al D.Lgs. 231/2001, ove adottato.
Per lo svolgimento delle attività, richiamate al punto 14.4.1, possono essere utilizzati anche gli strumenti
propri del controllo, che, a titolo esemplificativo, prendendo spunto dalla delibera dell’Autorità, possono
essere individuati in:
 promozione di modifiche statutarie;
 atti di indirizzo rivolti agli amministratori, anche al fine di dare impulso ad adeguamenti
organizzativi.
Con riferimento invece ai soggetti partecipati, la Regione del Veneto, può promuovere, laddove la società
non sia già controllata da altro socio pubblico, l’adozione di misure di prevenzione della corruzione anche
integrative di quelle definite nell’ambito del modello di gestione e controllo di cui al D.Lgs. 231/2001, ove
adottato.
A tal fine, possono essere utilizzati i protocolli di legalità.
Lo svolgimento dei compiti così come richiamati al paragrafo 14.4.1 dai prog. da 18 a 22, affidati
dall’Autorità Anticorruzione alle Amministrazioni che detengono partecipazioni di controllo o non di
controllo in società o enti di diritto privato nonché per tutti gli altri soggetti indicati nelle Linee Guida di cui
alla Delibera Anac 1134/2017, dovrà essere garantito, nel caso della Regione del Veneto, dalla Direzione
Partecipazioni Societarie ed Enti Regionali che, nell’ambito in questione, esercita funzioni di controllo,
vigilanza e governo anche mediante il supporto e con i poteri di coordinamento delle strutture regionali
competenti per materia di afferenza degli enti regionali, come previsto dalla DGR n. 2100 del 19.12.2017e
successivi provvedimenti organizzativi, coadiuvata, ove necessario, dal RPTC della Regione del Veneto.
Il controllo, nei termini suddetti, potrà essere esercitato anche su segnalazione delle strutture regionali che
intrattengono rapporti di committenza con le richiamate società.
Inoltre, le Strutture regionali committenti sono tenute a vigilare sul rispetto degli obblighi di trasparenza ai
sensi del D. Lgs. n. 33/2013, in occasione dell’erogazione di contributi e finanziamenti alle società
controllate.
L’Amministrazione regionale intende dare piena attuazione alle nuove Linee Guida individuando specifiche
misure da attuare e disponendo il monitoraggio periodico secondo quanto riportato al paragrafo 14.4.1 dai
prog. da 18 a 22.
Saranno possibili specifici audit in loco da effettuarsi di concerto con la Segreteria Generale della
Programmazione – UO Sistema dei Controlli e attività ispettive.

7.5. I DIPENDENTI E I COLLABORATORI
7.5.1. I DIPENDENTI
I dipendenti regionali sono tenuti a:
a) collaborare nel processo di elaborazione e di gestione del rischio, se e in quanto coinvolti;
b) osservare le misure di prevenzione previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione,
individuate presso la struttura di appartenenza e dall’Amministrazione regionale;
c) adempiere agli obblighi del Codice di comportamento di cui al DPR 62/2013 e del Codice di
comportamento regionale;
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d) effettuare le comunicazioni prescritte in materia di conflitto di interessi e rispettare, se del caso, l’obbligo
di astensione;
e) segnalare i presunti illeciti (penali, disciplinari, amministrativo-contabili) di cui vengono a conoscenza
secondo quanto previsto dalla Legge n. 190/2012.
Ai fini del presente Piano, per “dipendenti regionali” si intendono coloro che sono inquadrati,
con qualsiasi qualifica/categoria, nei ruoli della Regione con contratto a tempo indeterminato e determinato,
a tempo pieno e a tempo parziale. Rientrano nella medesima categoria i titolari di contratti di lavoro
flessibile di somministrazione con la Regione, con sue Agenzie o Istituti o suoi Enti dipendenti, nonché i
titolari di contratti di lavoro subordinato con altri soggetti, pubblici o privati, e che siano distaccati,
comandati o comunque assegnati temporaneamente presso la Regione.
La violazione dei compiti di cui sopra è fonte di responsabilità disciplinare e, se dirigenti, anche dirigenziale.

7.5.2. I COLLABORATORI
I collaboratori regionali sono tenuti a:
a) osservare le misure di prevenzione indicate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
individuate presso la struttura di appartenenza e dall’Amministrazione regionale;
b) segnalare i presunti illeciti (penali, disciplinari, amministrativo-contabili) di cui vengono a conoscenza;
c) adempiere, per quanto compatibili, agli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento
regionale;
d) effettuare le comunicazioni prescritte in materia di conflitto di interessi e rispettare, se del caso, l’obbligo
di astensione.
Ai fini del Piano per “collaboratori regionali” si intendono coloro che, in forza di rapporti di lavoro
autonomo o di altro genere, diversi da quelli che contraddistinguono i rapporti di dipendenza, sono inseriti,
per ragioni professionali, nelle strutture dell’Amministrazione regionale (es.: co.co.co.).

7.6. L’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
Con l’approvazione della legge 190/2012 e con i successivi decreti attuativi n. 33/2013 e n. 39/2013 sono
stati attribuiti all’OIV nuovi e importanti compiti che attengono le misure di prevenzione della corruzione.
Con l’approvazione della legge n. 124/2015 si è avuto un ulteriore allargamento dei compiti istituzionali
dell’OIV nella verifica dell’attuazione delle misure per la prevenzione della corruzione e del rispetto degli
obblighi di pubblicazione che trovano applicazione con l’approvazione del d.lgs. 25 maggio 2016 , n. 97.
A tal riguardo si citano, a titolo esemplificativo:
a) la verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, della coerenza tra i
piani triennali per la prevenzione della corruzione e gli obiettivi stabiliti nei documenti di
programmazione strategico-gestionale;
b) la verifica che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi
connessi all'anticorruzione e alla trasparenza ai sensi del comma 8 bis dell’art. 1 della legge n.
190/2012 introdotto dal d.lgs. 97/2016;
c) il parere obbligatorio sulla proposta di Codice di comportamento della Regione, ai sensi dell’art. 54
co 5 del D.Lgs. n. 165 del 2001e s.m.i.;
d) i compiti connessi alla misura generale obbligatoria della trasparenza amministrativa, di cui agli artt.
43 e 44 del D.Lgs. n. 33 del 2013;
e) la verifica sui contenuti della Relazione di cui al comma 14, art. 1, l. n. 190/2012 in rapporto agli
obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza: l'Organismo può chiedere al
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le informazioni e i documenti
necessari per lo svolgimento del controllo e può effettuare audizioni di dipendenti, ai sensi del
comma 8 bis dell’art. 1 della legge n. 190/2012 introdotto dal d.lgs. 97/2016;
f) la relazione all'Autorità nazionale anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione
della corruzione e di trasparenza, ai sensi del comma 8 bis dell’art. 1 della legge n. 190/2012
introdotto dal d.lgs. 97/2016;
g) l’impiego delle informazioni e dei dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della
misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei
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dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati, ai sensi dell’art. 44 d.lgs. 33/2013
modificato dal d.lgs. 97/2016;
h) la verifica, nell’ambito dei Piani per la performance, dell’attuazione di piani e misure di prevenzione
della corruzione, nonché la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto
delle fasi e dei tempi previsti sia rispetto la performance organizzativa che rispetto la performance
individuale, ai sensi del PNA.

7.7. ALTRI SOGGETTI ISTITUZIONALI
7.7.1. UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI (UPD)
L’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari della Regione, oltre ad esercitare le funzioni proprie delineate dal
D.Lgs. n. 165 del 2001, conforma le proprie attività alle previsioni contenute nei piani di prevenzione della
corruzione adottati dalla Giunta Regionale, collabora alla predisposizione e all’aggiornamento del codice di
comportamento dell’Amministrazione, cura l’esame delle segnalazioni di violazione dei codici di
comportamento e la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, vigila sull’applicazione dello
stesso unitamente ai dirigenti responsabili di ciascuna struttura.
Presso la Giunta regionale del Veneto, vi è un UPD per il personale del comparto, istituito con DGR n. 4044
del 01.08.1995 e s.m.i. e un UPD per il personale dirigente, istituito con DGR n. 159 del 22.02.2011 e s.m.i.
I soggetti istituzionali che concorrono nella strategia della prevenzione della corruzione nelle strutture
della Giunta regionale e nel processo di adozione e gestione del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione
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8. IL CONTESTO OPERATIVO E LE AREE A RISCHIO
Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) è “lo strumento attraverso il quale
l’Amministrazione sistematizza e descrive un “processo” - articolato in fasi tra loro collegate
concettualmente e temporalmente - che è finalizzato a formulare una strategia di prevenzione del fenomeno”
(così testualmente nell’allegato 1 – punto B.1 del P.N.A.).
Il PTPC “fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e
indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio”. Pertanto, il Piano non è “un
documento di studio o di indagine ma uno strumento per l’individuazione di misure concrete da realizzare
con certezza e da vigilare quanto ad effettiva applicazione e quanto ad efficacia preventiva della corruzione”.
Nell’ambito di applicazione della L. 190/2012, in linea con le indicazioni del Piano Nazionale
Anticorruzione, le amministrazioni pubbliche, centrali e locali, sono chiamate a redigere il Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione nel quale esplicitare le misure preventive del rischio di corruzione ed illegalità.
Nel disegno normativo l’adozione delle misure di prevenzione non può prescindere da un’approfondita
analisi del contesto in cui opera l’amministrazione e dall’analisi e valutazione dei rischi specifici a cui sono
esposti i vari uffici o procedimenti. In sintesi il processo prefigurato dalla norma è il seguente:

Gli obiettivi fondamentali della L.190/2012
Legge 190/2012
«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione»

Obiettivo

Prevenire l’insorgere di fattispecie o situazioni che
danneggino la popolazione amministrata dalla sottrazione di
risorse economiche e di quantità/qualità dei servizi,
assicurando l’efficacia dell’azione amministrativa

Rischio

Commissione dei reati di CONCUSSIONE e CORRUZIONE

Strumento

Introduce un sistema di RISK MANAGEMENT quale
processo di gestione orientato a minimizzare i rischi connessi
sia a processi di tipo operativo e gestionale che a quelli di
carattere amministrativo e contabile

8.1. IL CONTESTO SPECIFICO ESTERNO DELLA REGIONE DEL VENETO
L’analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare le caratteristiche dell’ambiente nel
quale l’Amministrazione opera, che, con riferimento, per esempio, a variabili culturali, criminologiche,
sociali ed economiche del territorio possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno.
In particolare, tale analisi ha la finalità di contestualizzare la realtà in cui il Piano si inserisce, tenendo conto
anche del contributo delle più significative realtà culturali presenti nel territorio, quali le Università. La
riflessione sulla specificità del contesto può infatti contribuire a meglio definire gli interventi di prevenzione
da adottare nell’Ente.
Come riportato al punto 3.2.2 è stato pubblicato sul sito istituzionale uno specifico modulo da utilizzare per
formulare proposte e suggerimenti .
Le osservazioni pervenute (n.1 da parte di una organizzazione sindacale e n. 1 da parte di una Università),
sono state considerate ai fini dell’elaborazione del presente Piano.
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8.1.1. IL CONTESTO ECONOMICO , SOCIALE E DEMOGRAFICO DEL VENETO
Per l’approfondimento del contesto esterno sono stati presi in considerazione fonti di stampa locale e
nazionale, dati provenienti da Autorità Centrali, elaborazioni del Sistema Statistico regionale , rapporti della
Prefettura del capoluogo di Regione.
Il report autunnale della Banca d’Italia, riferito al nord-est e al Veneto in particolare, riporta:
“Nel primo semestre 2017 è proseguita la crescita dell’economia, sostenuta sia dal buon andamento
della domanda interna che dalla crescita del commercio internazionale. L’occupazione è aumentata
e la situazione economica delle famiglie è ancora migliorata. Condizioni di investimento favorevoli
hanno continuato ad alimentare il processo di accumulazione di capitale delle imprese”.
Il contesto economico, sociale e demografico del Veneto deriva dai dati e dalle analisi dell’Ufficio Statistico
regionale che ha predisposto il SISTAR (Sistema Statistico Regionale) e rappresenta una sintesi del lavoro di
ricerca e delle analisi realizzate. Qui di seguitto alcuni dati tratti dal DEFR e ricavati dal SISTAR.
Popolazione
Al 31 dicembre 2016 la popolazione residente in Veneto è di 4.907.529 abitanti, ancora in diminuzione
rispetto all’anno precedente (- 7.594 unità).
Il saldo naturale, determinato dalla differenza tra il numero di nascite e di decessi, registra nel 2016 un valore
negativo di quasi 10 mila unità, il secondo maggior calo di sempre dopo quello del 2015 (-10.600), quando,
oltre alla contrazione delle nascite, si è verificato un eccesso di mortalità. Nel 2016, invece, i decessi tornano
in linea con la tendenza dovuta all’invecchiamento della popolazione.
Oggi il 22,3% della popolazione veneta ha più di 65 anni, come a livello nazionale, ma le previsioni
demografiche indicano un ulteriore inasprimento del processo di invecchiamento per i prossimi decenni: si
stima che la percentuale di anziani raggiungerà il 35% della popolazione nel periodo 2045-2050.
Il calo della popolazione nelle sue dinamiche “naturali” non risulta più compensato dai flussi migratori,
come avveniva fino a qualche anno fa.
Nel complesso si osserva una diminuzione del numero di stranieri residenti: sono 485.477 (-2,5% rispetto al
2015), il 9,6% della presenza straniera in Italia, e rappresentano il 9,9% della popolazione veneta, quota più
rilevante rispetto all’intero territorio nazionale (8,3%).
Economia
Il PIL veneto nel 2016 è cresciuto dell’ 1,2%, un tasso leggermente superiore alla media nazionale. La
domanda interna, come già nel 2015, continua la ripresa dopo un periodo di ristagno degli ultimi anni: i
consumi delle famiglie salgono dell’ 1,5% e gli investimenti registrano un aumento del 3,1%, rispetto
all’anno precedente.
Il risultato del 2016 è attribuibile anche all’industria veneta, che rimane competitiva, trainata da alcuni
comparti dell’agroalimentare (vino e settore dolciario), dal settore dell’occhialeria e dalle industrie della
meccanica strumentale, che hanno registrato buoni risultati di fatturato ed export.
Occupazione
Nel Veneto il 2017 si è aperto con segnali positivi rispetto al 2016: nel secondo trimestre, sono aumentati gli
occupati dell’ 1,6 % e diminuiti i disoccupati del 16%.
Si registra così un tasso di occupazione pari al 66,3% e uno di disoccupazione del 5,9% contro,
rispettivamente, il 58,1% e il 10,9% del livello medio nazionale. In particolare, il tasso di disoccupazione
risulta il più basso fra quelli rilevati dal 2011 in Veneto, mentre quello di occupazione è il più alto dall’inizio
della crisi.
Occupazione giovanile
La disoccupazione giovanile, dopo la battuta d’arresto dello scorso anno, continua a diminuire: scende in
quasi tutte le regioni ed il Veneto registra un tasso pari al 18,7%, in calo di quasi sei punti percentuali
rispetto all’anno scorso. La nostra regione, pur partendo, rispetto alle altre, da un livello più basso di
disoccupazione dei giovani, registra, nel giro di un anno, anche uno dei gap migliorativi più alti (la media
italiana presenta un gap di -2,5 punti percentuali).
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8.1.2. IL CONTESTO DELLA ILLEGALITÀ NEL VENETO
Una premessa metodologica all’analisi del contesto dell’illegalità, dimensione di analisi importante del
PTPC, è necessaria.
La misurazione della corruzione, intesa come individuazione di indicatori affidabili sulla diffusione del
fenomeno, sulla sua articolazione e sulle sue caratteristiche, costituisce un “passaggio metodologico di
importanza decisiva” al fine di predisporre strumenti di prevenzione più efficaci.
I dati giudiziari “non offrono una rappresentazione attendibile dell’effettiva diffusione del fenomeno, che al
pari di altri crimini “senza vittime”, o meglio avente vittime inconsapevoli, solo occasionalmente e oggetto
di denuncia da parte di partecipanti o testimoni, ovvero di scoperta autonoma da parte degli organi di
controllo, e dunque ha una “cifra oscura” tendenzialmente elevata e variabile”.
La Commissione Europea, con comunicazione n. 38/ 2014 al Parlamento e al Consiglio, ha evidenziato, con
riferimento al contrasto alla corruzione in Europa, con specifico riguardo all’Italia, “l’importanza e il ruolo
strategico rappresentato dall’attuazione di misure volte a favorire una maggiore trasparenza e a pr evenire
fenomeni di corruzione e illegalità nella pubblica amministrazione.”
Il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 (PON) “Governance e Capacità Istituzionale”, ha fatto
proprie tali indicazioni “dedicando, tra gli altri, uno specifico obiettivo operativo al miglioramento
dell’azione amministrativa e della qualità degli interventi e dei servizi offerti, all’innalzamento del livello di
trasparenza dell’azione pubblica e di legalità nei procedimenti connessi all’attuazione delle politiche
regionali”.
In questo contesto è stato costituito un gruppo di studio, coordinato dall’ANAC, “con l’obiettivo di
approfondire la costruzione di indicatori di corruzione a livello nazionale composto da un team di esperti di
analisi e valutazione in tema di legalità e trasparenza, con competenze multidisciplinari e da un gruppo
interistituzionale di rappresentanti designati dalle amministrazioni interessate e coinvolte sul tema del
contrasto alla corruzione”; in particolare, hanno partecipato alle attività l’Agenzia per la Coesione
Territoriale, il Nucleo di Valutazione e Analisi per la Programmazione (NUVAP) del Dipartimento per le
Politiche di Coesione (Presidenza del Consiglio dei Ministri), il Ministero dell’Interno, il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, il Ministero della Giustizia, la Corte dei Conti, il Dipartimento della
Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Banca d’Italia e l’Istat.
Analizzano gli strumenti di misurazione esistenti e le criticità ad essi associate, il sopracitato gruppo di
studio ha elaborato un progetto “Individuazione di indicatori di rischio corruzione e di prevenzione e
contrasto nelle amministrazioni pubbliche” con il quale sono stati individuati strumenti analitici per la
misurazione dei fenomeni corruttivi e dell’efficacia delle azioni di prevenzione e contrasto, cercando di
sviluppare una metodologia di riferimento in ambito europeo per la misurazione del rischio di corruzi one.
Il progetto è stato strutturato in tre Linee principali di intervento:
 Costruzione, quantificazione e pubblicazione di un set di indicatori territoriali, settoriali e per livello
di governo sul rischio di corruzione e sul contrasto alla corruzione;
 Metodologie di riferimento in ambito europeo per la misurazione del rischio di corruzione;
 Trasparenza, partecipazione diffusa e monitoraggio civico.
Per promuovere l’attuazione del progetto, il 20 novembre 2017, è stato stipulato un protocollo di intesa tra
l’Anac, Dipartimento per le Politiche di Coesione, l’Agenzia per la Coesione Territoriale, l’Istat, Ministero
dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dell’Interno e il Ministero della Giustizia.
Ciò considerato, nell’attesa dell’elaborazione di metodologie di analisi utilizzabili, l’analisi del contesto
esterno, come raccomandato dall’ANAC, viene definita attraverso l’utilizzo dei dati oggettivi e soggettivi,
disponibili in materia di sicurezza e legalità e, in particolare, di corruzione.
E’ necessario però effettuare una seconda importante considerazione sulle analisi del contesto esterno che
deriva da uno scenario articolato ed interconnesso: come affermato concordemente dagli studiosi,
“Corruzione e mafie sono fenomeni criminali distinti, ciascuno dei quali può manifestarsi e svilupparsi
indipendentemente dall’altro. La corruzione può colonizzare i centri di spesa pubblica, facendosi sistemica,
senza che le organizzazioni criminali giochino alcun ruolo significativo, come emerso ad esempio nel
Centro-nord d’Italia negli anni Novanta a seguito delle inchieste di “Mani pulite”. In modo simile, le
organizzazioni mafiose possono prosperare fornendo protezione/estorsione delle attività economiche ed
operando come regolatori dei mercati illegali anche in assenza di significativi scambi occulti con gli agenti
pubblici.”
Gli elementi che portano importanti conseguenze sul piano del funzionamento, in particolare delle pubbliche
amministrazioni, deriva dal fatto che i due fenomeni tuttavia rappresentano “poli di attrazione” l’uno per
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l’altro e – ove compresenti nel medesimo territorio – tendono a costruire un legame simbiotico che favorisce
sia lo sviluppo di un esteso mercato della corruzione, sia il successo delle attività criminali.”4
In particolare per il Veneto, la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo nel suo ultimo rapporto 2016
ha evidenziato le dinamiche per la Regione:
“Viene confermata la presenza in Veneto di gruppi criminosi originari del Sud Italia, il cui
insediamento, principalmente legato a motivi economici, di investimento di profitti o di
procacciamento di affari, tende a diventare sempre più stabile e diffuso, sebbene con connotazioni
diverse da quelle delle regioni di provenienza. Nelle precedenti relazioni, infatti, si è ampiamente
illustrato come il Veneto, pur non avendo un livello pervasivo di presenza criminale come quello
delle quattro regioni del Paese, notoriamente afflitte dalla operatività delle organizzazioni di stampo
mafioso, è un’area geografica che suscita notevoli interessi per vari gruppi delinquenziali, sia
autoctoni che allogeni in quanto vi è una capillare presenza di piccole e medie imprese che possono
essere “aggredite”, in relazione al protratto periodo di crisi economica, attraverso il forzato
subentro da parte di soggetti dotati di capitali illeciti e disponibilità finanziarie dall’origine oscura
(a scopo di investimento o riciclaggio). In particolare, è stata rilevata la presenza di singoli soggetti,
negli appalti pubblici, nella cantieristica navale, nelle società di intermediazione finanziaria, nel
comparto dell’edilizia, quali attività di interesse per il reinvestimento di capitali illeciti, ricavati da
attività illegali spesso perpetrate in altre regioni”.5
E le modalità di penetrazione nel tessuto socio-economico veneto:
“Accanto alla prassi ormai consolidata, consistente nell’intestazione formale di beni a soggetti
individuati quali meri prestanome (non sono in grado di dimostrare la lecita provenienza del denaro
utilizzato), è stata constatata, altresì, la tendenza a rilevare attività economiche esistenti per
inserirsi in taluni specifici comparti del mercato legale. Tale modus opera ndi è incentrato sul
coinvolgimento di soggetti immuni da precedenti penali, nell’evidente tentativo di prevenire
l’insorgere di sospetti investigativi, con particolare riguardo ad una loro eventuale affiliazione a
cosa nostra, ‘ndrangheta e camorra.”6
E’ questo il quadro generale all’interno del quale si colloca globalmente l’intervento della Regione del
Veneto, in materia di prevenzione della corruzione sul territorio: in particolare è stato ben sintetizzato dalla
L.R. 28 dicembre 2012, n. 48 “Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della
prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della
legalità e della cittadinanza responsabile" all’art. 1, comma 2, afferma un principio fondamentale:
“2. La Regione promuove il più efficace funzionamento delle proprie strutture, garantendo
l’imparzialità e la trasparenza dell’azione amministrativa e la puntualità nei pagamenti, quali
condizioni fondamentali per il contrasto del crimine organizzato, mafioso, dei reati contro la
pubblica amministrazione ed, in particolare, il reato di corruzione.”
Tale iniziativa legislativa testimonia l’attenzione dell’istituzione regionale rispetto ad una tematica critica
come è quella dell’azione delle organizzazioni criminali sul territorio.
Sul fronte della corruzione, i fatti di cronaca, i conseguenti processi penali di questi ultimi anni, e altri fronti
di indagine che anche recentemente si sono aperti, hanno confermato una dinamica preoccupante per il
complessivo tessuto sociale veneto.
Come sottolineato dal Presidente della Giunta Regionale nell’introduzione della relazione finale del progetto
“Conoscere le mafie, costruire la legalità”7
Con l’approvazione della legge regionale n. 48 del 28 dicembre 2012, la Regione del Veneto ha
preso coscienza del proprio ruolo istituzionale nella costruzione degli strumenti di prevenzione e di
contrasto alle mafie, favorendo la creazione di una rete virtuosa tra soggetti pubblici e privati,
istituzioni e società civile, in un rinnovato approccio etico all’agire pubblico e alle scelte individuali
per la lotta congiunta al malaffare.

Vannucci, Docente di Scienza politica all’Università di Pisa, “Molti rischi e poche difese rendono i territori permeabili”, in
“Conoscere le mafie, costruire la legalità”, Regione Veneto, Anci Veneto, Avviso Pubblico, 2016 
Nazionale Antimafia e Antiterrorismo – Relazione Annuale 2015 (periodo 01/07/2014 – 30/06/2015) – Veneto.
6 Ibid.
7 Si tratta di un volume collettivo che raccoglie l’impegno di quasi un anno di formazione, di riflessione e di confronto sulla
prevenzione e il contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nella regione Veneto non è facile. “Conoscere le mafie,
costruire la legalità”, oltre al titolo del progetto, è stato a tutti gli effetti anche l’obiettivo di coloro che hanno partecipato a questo
percorso, sia in qualità di relatori che di uditori. 
Alberto

Direzione

312
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 15 del 13 febbraio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

(…)

DGR nr. 59 del 26 gennaio 2018

pag. 44 di 188

Non è cosa da poco, dato che questa legge conclama la consapevolezza e la volontà
dell’amministrazione regionale a proporsi come esempio e motore di buone pratiche per la
prevenzione e il contrasto dei fenomeni criminosi, anche di stampo mafioso, usando tutti gli
strumenti di cui dispone e affiancando e collaborando attivamente con lo Stato e le Forze di polizia
preposte all’ordine e alla sicurezza pubblica.

Da questo quadro emerge con chiarezza la necessità di prestare estrema attenzione ad ogni fase e
ad ogni livello dell’azione amministrativa, di saldarsi attorno alle buone pratiche per evitare di
costituire una breccia utile solo all’interesse criminale. L’obiettivo finale è quello di riuscire a
contrapporre al consenso sociale e alle reti opache che sostengono le mafie, gli strumenti di rete e di
capitale sociale di cui dispone la pubblica amministrazione improntati ad un agire trasparente e
all’effettivo servizio del cittadino.
Inoltre, in attuazione dell’art. 4 della LR 48/2012, è stato rinnovato in data 7 settembre 2015 il Protocollo di
legalità tra la Regione del Veneto, le Prefetture del Veneto, l’Unione Province del Veneto e l’Anci Veneto,
al fine di prevenire i tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici.
Tale Accordo va ad aggiornare il precedente Protocollo di legalità del 9 gennaio 2012.
In linea con quanto previsto dalla legge 190/2012, con l’aggiornamento è stata ampliata la portata operativa
del Protocollo oltre le infiltrazioni mafiose, rendendolo uno strumento di prevenzione più generale, contro le
interferenze illecite nell’affidamento e nell’esecuzione dei contratti pubblici, rafforzando le misure di
trasparenza e di legalità.
La Relazione sulla criminalità organizzata della Prefettura di Venezia del 16 dicembre 2016 nel ripercorrere
gli ambiti nei quali si sono registrati fenomeni malavitosi, ha dedicato una parte significativa alla
prevenzione dei fenomeni di corruzione e illegalità nella Pubblica Amministrazione.In tale contesto ha
sottolineato l’importanza dello sviluppo di una azione di reciproca e leale collaborazione con gli EE.LL. e le
P.A. tesa a garantire in un’ottica di sistema di rete unitario e coordinato un miglior livello di certezza
giuridica, correttezza e trasparenza delle procedure dei lavori pubblici. In particolare la Prefettura ha
sottolineato la necessità di assicurare il puntuale rispetto del principio della rotazione del personale , misura
sulla quale, in accoglimento di tale invito, il presente Piano intende dedicare delle specifiche misure da
attuare nel triennio.
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8.2. IL CONTESTO INTERNO DELLA REGIONE DEL VENETO
8.2.1. STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA REGIONE DEL VENETO
La struttura organizzativa, di livello gestionale, della Giunta della Regione del Veneto, come si evince dalla
L.R. 54/2012, come modificata dalla L.R. n. 14/2016, recante “Legge regionale per l’ordinamento e le
attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile
2012, n. 1 – Statuto del Veneto” , è riportata nell’art. 9 della predetta legge.
[art. 9 L.R. n. 54/2012 s.m.i.]
2. La struttura organizzativa della Giunta regionale si articola in:
a) Segreteria generale della programmazione;
b) Aree: macro strutture articolate in Direzioni, Unità Organizzative ed eventuali Strutture
temporanee e di progetto, corrispondenti a vaste materie di interesse nell’ambito delle politiche di
intervento regionale, cui è preposto un Direttore;
c) Direzioni: strutture complesse, corrispondenti a mater ie omogenee di interesse nell’ambito delle
politiche di intervento regionale, cui è preposto un Direttore;
d) Unità organizzative: strutture cui è preposto un Direttore;
e) Strutture temporanee e Strutture di progetto: strutture di durata limitata anche per la
realizzazione di progetti, cui è preposto un Responsabile;
3. La Giunta regionale individua con proprio provvedimento le Aree, le Direzioni, le Unità
organizzative e le Strutture temporanee e le Strutture di progetto di cui al comma 2 e ne determina le
relative competenze.
A seguito della riorganizzazione, effettuata nel corso del 2016 e del 2017, la nuova struttura organizzativa
gestionale della Giunta regionale è articolata in:
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Le Aree e le Direzioni si coordinano attraverso il Comitato dei Direttori, composto dai Direttori di Area, allo
scopo di assicurare lo sviluppo armonico ed omogeneo delle azioni programmate per il conseguimento degli
obiettivi stabiliti dalla Giunta regionale, con funzioni di raccordo e coordinamento tra direzione politica e
direzione amministrativa.
Inoltre, quali strutture di supporto della Giunta regionale vi sono: la Segreteria della Giunta regionale, la
Direzione del Presidente della Giunta regionale e le Segreterie dei componenti della Giunta regionale.
Come si è illustrato al punto 7.3.1 si è cercato di migliorare e si migliorerà ulteriormente nel triennio a venire
l’interlocuzione continua con il contesto interno, attraverso l’apporto dei Referenti di Area , che sono stati
resi partecipi della predisposizione del presente Piano e che dovranno rappresentare un fondamentale
veiocolo di informazioni da e verso il RTPC.

8.2.2. PERSONALE DIPENDENTE
Alla data del 31.12.2017, il personale alle dipendenze della Regione - Giunta regionale era pari a 2644 unità
(compresi i comandi in uscita, esclusi i comandi in entrata da altri enti).
Si riporta di seguito la distinzione per qualifica/categoria e tipologia contrattuale:
Personale della Giunta regionale

Personale in servizio a tempo determinato e contrattista
(non compreso nella tabella precedente)
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8.2.3. FUNZIONI E COMPETENZE
La complessità dell’ente Regione sotto il profilo funzionale e delle competenze è aumentata negli ultimi anni
a seguito anche della riforma del Titolo V della Costituzione, con l.cost. n. 3/2001, che ha portato a un
rafforzamento delle competenze legislative delle Regioni a statuto ordinario, che, oltre a conservare potestà
legislativa concorrente, si sono viste attribuite una competenza legislativa residuale “in ogni materia non
espressamente riservata alla legislazione dello Stato” (art. 117 c. 4 Cost.), oltre che una potestà
regolamentare estesa a ogni materia che non sia di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ferma
restando comunque in questo caso la possibilità di delega.

8.2.4. PROCESSI REGIONALI
Con DGR 22 marzo 2017 n.355 è stato approvato il Piano delle Performance 2017-2019. Tra gli obiettivi
strategici individuati dal documento, per l’anno 2017, vi erano:
1. L’aggiornamento della mappatura dei processi di struttura;
2. L’aggiornamento dell’analisi dei rischi corruttivi;
3. Il rispetto delle norme sulla trasparenza.
In particolare gli obiettivi di cui ai numeri 1 e 2 costituivano anche attività di prevenzione della corruzione,
previste dal PTPC 2017-2019, da realizzare, da parte di tutte le strutture della Giunta Regionale, entro il
2017.

8.3. AREE A RISCHIO OBBLIGATORIE
In via preliminare si rende necessario individuare quelle categorie di attività amministrative che, per le loro
caratteristiche, devono essere necessariamente presidiate.
Il Piano Nazionale Anticorruzione (allegato 1 punto B.1), pur evidenziando che le Aree a rischio corruzione
variano a seconda del contesto esterno ed interno e della tipologia di attività istituzionale svolta dalla singola
amministrazione, specifica anche che l’esperienza internazionale e nazionale mostrano che vi sono delle aree
a rischio ricorrenti, rispetto alle quali potenzialmente tutte le pubbliche amministrazioni sono esposte e che
sono già indicate, all’art. 1, comma 16, della L. n. 190/2012, che recita:
“16. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da
ultimo modificato dal comma 42 del presente articolo, nell'articolo 54 del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nell'articolo 21 della
legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, e nell'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150, le pubbliche amministrazioni assicurano i livelli essenziali di cui al comma 15 del presente
articolo con particolare riferimento ai procedimenti di:
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla
modalita' di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonche' attribuzione
di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo
24 del citato decreto legislativo n.150 del 2009.”
Il PNA ha derivato, da tale disposizione, quattro Aree a rischio corruzione, ciascuna delle quali è stata a sua
volta articolata in sottoaree (si rinvia all’allegato 2 del P.N.A.).
Tali Aree di rischio devono essere obbligatoriamente prese in considerazione e analizzate da parte di
ciascuna amministrazione e rappresentano il contenuto minimale di ogni PTPC, salvo eventualmente
adattarle alla singola realtà organizzativa.
Le Aree a rischio corruzione obbligatorie, con relative sottoaree (con riferimento a queste ultime, sono state
introdotte differenze circa gli aggregati, rispetto alle indicazione del P.N.A.) sono qui di seguito descritte.
Area a rischio obbligatoria
Acquisizione e progressione del personale

1. Reclutamento

Sottoaree
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Sottoaree
2. Progressioni di carriera
3. Conferimento di incarichi di collaborazione

Affidamento di lavori, servizi e forniture

1. Affidamento di lavori
1.1 Individuazione dello strumento/istituto
per l’affidamento
1.2 Gare
1.3Affidamenti diretti
1.4 Procedure negoziate
1.5 Gestione del contratto
2. Acquisizione di servizi
2.1Individuazione dello strumento/istituto
per l’affidamento
2.2 Gare
2.3Affidamenti diretti
2.4 Procedure negoziate
2.5 Gestione del contratto
3. Acquisizione di forniture
3.1Individuazione dello strumento/istituto
per l’affidamento
3.2 Gare
3.3Affidamenti diretti
3.4 Procedure negoziate
3.5 Gestione del contratto
4. Subappalti

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto economico diretto ed
immediato per il destinatario (concessioni e
autorizzazioni
e
provvedimenti
equivalenti
comunque denominati)

1. Provvedimenti amministrativi vincolati (nell’an e
nel contenuto)

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei
destinatari con effetto economico diretto ed
immediato per il destinatario (concessione ed
erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
finanziari, nonche' attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti
pubblici e privati)

1. Provvedimenti amministrativi vincolati (nell’an e
nel contenuto)

2. Provvedimenti amministrativi discrezionali
(nell’an e/o nel contenuto)

2. Provvedimenti amministrativi discrezionali
(nell’an e/o nel contenuto)

L’operazione di mappatura dei processi amministrativi a maggior rischio di corruzione ha individuato quelli
riconducibili a tali Aree, considerate a rischio ex lege, sopra riportate.
A seguito dell’approvazione dell’“Aggiornamento 2015 al PNA”, sono state introdotte delle nuove aree a
rischio corruzione che, in generale, per tutte le amministrazioni, sono le seguenti:
 gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
 controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
 incarichi e nomine;
 affari legali e contenzioso.
e, in particolare, per le Regioni:
 la pianificazione e la gestione del territorio;
 la regolazione in ambito sanitario;
 la programmazione e gestione dei fondi europei.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 15 del 13 febbraio 2018
317
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 59 del 26 gennaio 2018

pag. 49 di 188

Con l’approvazione del PNA 2016 si sono ulteriormente definiti gli ambiti prioritari delle aree a richio: ciò
ha determinato la necessità di ridefinire complessivamente il “Modello di gestione del rischio”.
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9. LA GESTIONE DEL RISCHIO
Per “gestione del rischio” si intende l’insieme delle attività coordinate per tenere sotto controllo l’attività
amministrativa e gestionale, con riferimento, nel nostro caso, al rischio corruzione. L’obiettivo è quello di
ridurre le probabilità che il rischio corruzione si verifichi.
Elementi fondamentali della gestione del rischio, oltre alla struttura di riferimento e all’insieme dei soggetti
che vengono, a vario titolo, coinvolti, sono:
 Il processo di gestione del rischio
 Il Monitoraggio
 La Comunicazione e la consultazione
Nella seguente figura sono rappresentati gli elementi sopra indicati. Il processo di gestione del rischio è
rappresentato segmentato nelle sue diverse fasi, che saranno esaminate e descritte nei prossimi paragrafi.
Componenti procedurali della gestione del rischio

Il processo di risk management e i modelli di riferimento
Lo standard UNI ISO 31000:2009 – Gestione del Rischio

Principi
a)

Crea valore

b)

Parte integrante dei processi
dell’organizzazione

c)

Parte del processo
decisionale

d)

Tratta esplicitamente
l’incertezza

e)

Sistematico, strutturato e
tempestivo

f)

Basato sulle migliori
informazioni disponibili

g)

Su misura

h)

Tiene conto dei fattori umani
e culturali

i)

Trasparente e inclusivo

j)

Dinamico, interattivo e
reattivo al cambiamento

k)

Favorisce il miglioramento
continuo e il consolidamento
dell’organizzazione

Struttura di riferimento

Processo

Mandato e
impegno
(4.2)

Definire il
contesto (5.3)

Progettazione
della struttura di
riferimento per
gestire il rischio
(4.3)
Miglioramento
continuo della
struttura di
riferimento
(4.6)

Attuare la
gestione del
rischio (4.4)

Monitoraggio e
riesame della
struttura di
riferimento
(4.5)

Valutazione del
rischio (5.4)
Identificazion
e del rischio
(5.4.2)
Analisi del
rischio (5.4.3)
Ponderazion
e del rischio
(5.4.4)
Trattamento
del rischio
(5.5)
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10. IL PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO
Il processo di gestione del rischio, come delineato e raccomandato dal Piano Nazionale Anticorruzione, che a
sua volta riprende le indicazioni della norma tecnica UNI/ISO 31000:2010, per la Giunta regionale del
Veneto si è articolato nelle tre macro-fasi sotto indicate:
 Mappatura dei processi amministrativi a rischio
 Valutazione del rischio corruzione
 Trattamento del rischio corruzione - Individuazione delle Misure di prevenzione/ mitigazione/
trattamento del rischio (Misure P.M.T.)
In sede di prima applicazione il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha
limitato la mappatura alle Aree di rischio obbligatorie, riservandosi di effettuare una proposta articolata, per
quanto riguarda l’individuazione di Aree a rischio ulteriori, nei successivi aggiornamenti del PTPC anche a
seguito della stabilizzazione metodologica da parte del’ANAC con l’approvazione del PNA 2015 e PNA
2016.
L’attività di individuazione e valutazione dei rischi è stata sviluppata secondo la logica del “Control risk self
assessment” (CRSA) coinvolgendo tutti i dirigenti della Giunta regionale, come previsto dalla legge
190/2012, al fine di garantire una copertura di tutti i processi presidiati dalle strutture. L’attività di
individuazione, analisi, ponderazione e mitigazione dei rischi è stata realizzata mediante un apposito
strumento informatico, sviluppato dal RTPC basandosi sulla metodologia individuata dal PNA.
Preliminarmente il RTPC ha provveduto a fornire gli elementi normativi e metodologici propedeutici
all’avvio del processo di individuazione e valutazione dei rischi di corruzione sia mediante apposite sessioni
formative d’aula sul “risk management” , sia mettendo a disposizione, attraverso due specifici siti web, la
documentazione di riferimento per ogni approfondimento.
La metodologia CRSA è stata opportunamente revisionata, a seguito delle novità introdotte dall’ANAC con
l’Aggiornamento al PNA 2015 e con il PNA 2016, con gli affinamenti metodologici ed analitici necessari, al
fine di garantire l’adeguamento del “Modello di gestione del rischio”.

10.1. MAPPATURA DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI A RISCHIO
La prima fase del processo di gestione del rischio comporta l’individuazione dei processi amministrativi, o di
fasi di essi, riconducibili alle Aree a rischio corruzione come individuate nel presente Piano. La Giunta della
Regione del Veneto si è avvalsa come base per l’individuazione, la valutazione e il trattamento dei rischi, dei
dati ricavati dalla Mappatura dei processi che è stata effettuata nel 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017
nell’ambito della realizzazione degli obiettivi strategici previsti dal Piano delle performance degli anni
rispettivi.

10.1.1. MAPPATURA PROCESSI ANNO 2012
Con DGR n. 880 del 22 maggio 2012 la Giunta Regionale ha approvato il Piano della Performance 20112013 con riferimento all’aggiornamento 2012: in particolare, nell’ambito del processo di fissazione degli
obiettivi 2012, è stato individuato, come obiettivo di performance organizzativa per tutte le Segreterie
regionali e le Direzioni regionali, il seguente progetto:
“Razionalizzazione organizzativa della Segreteria/Direzione regionale basata sulla mappatura dei
processi della Segreteria/Direzione regionale (da realizzare in 2 fasi distinte):
 Fase 1 - Mappatura processi, allocazione risorse e dati di attività;
 Fase 2 - Proposte di razionalizzazione organizzativa.”
Questa scelta degli obiettivi 2012, per le strutture afferenti alla Giunta Regionale, derivava da due ordini di
esigenze: quelle che discendono da vincoli normativi e di finanza pubblica e quelle più propriamente
organizzativo-gestionali che sono concentrate sulle esigenze della riorganizzazione della macchina regionale
e sulla messa a punto di nuove tecniche per la gestione delle risorse.
Nella fattispecie si è trattato di procedere alla realizzazione delle seguenti fasi previste dagli obiettivi 2012:
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1. Fase 1 - Mappatura processi, allocazione risorse e dati di attività
Ha comportato una serie di attività di rilevazione e di analisi organizzative, quali:
• La mappatura dei processi regionali;
• L’allocazione del personale nei diversi processi;
• La rilevazione delle attività svolte per ogni singolo processo;
Per l’attuazione di questa attività, che si è conclusa a fine settembre 2012, è stata impiegata una
procedura web appositamente sviluppata dalla Direzione Risorse umane che ha consentito di
procedere alla validazione dei dati precaricati, e all’inserimento dei dati mancanti.
2. Fase 2 - Proposte di razionalizzazione organizzativa
Ha comportato la formulazione di una proposta di razionalizzazione organizzativa basata anche sui
dati rilevati ed analizzati al punto 1, conclusa a dicembre 2012.
I passi della Mappatura sono stati i seguenti:
 Identificazione e definizione dei processi/procedimenti, dei relativi misuratori e rilevazione delle
quantità prodotte per processo;
 Definizione delle risorse interne/esterne impiegate nella Direzione/UP (Rilevazione dei distaccati di
altri enti; i Co.Co.Co.; i contratti di somministrazione lavoro, le persone con contratti a tempo
determinato provenienti da altro ente regionale sulla base di convenzione con la Regione del Veneto;
ecc.);
 Quantificazione del tempo lavorato da parte delle risorse;
 Associazione delle risorse umane ai centri di responsabilità (Servizi, UC, Strutture di staff);
 Allocazione % delle risorse nei processi individuati nel modulo 1;
 Riallocazione dei dipendenti eventualmente multi centro fra centri di responsabilità;
 Rielaborazione dei dati per le attività di reporting.
Ad ogni singolo passo corrispondeva uno specifico modulo informatico che consentiva il reperimento di
alcuni dati, l’immissione e il controllo dei dati mancanti, la eventuale modifica di quelli precaricati.

10.1.2. MAPPATURA PROCESSI ANNO 2013
Con DGR n. 1054 del 28 giugno 2013 la Giunta regionale ha approvato l’aggiornamento del Piano delle
Performance per l’anno 2013.
Nell’ambito del processo di fissazione degli obiettivi, è stato individuato, come obiettivo strategico di
performance organizzativa, per tutte le aree e tutte le strutture, il progetto di efficienza interna relativo alla
Razionalizzazione organizzativa con precisi obiettivi/risultati di riduzione della spesa – Mappatura processi
e Costing review .
Al fine del raggiungimento dell’obiettivo si è proceduto all’aggiornamento della Mappatura dei processi
utilizzando la collaudata procedura web resa disponibile dalla Direzione risorse umane che ha consentito la
validazione dei dati presenti e l’inserimento di quelli mancanti.

10.1.3. MAPPATURA PROCESSI ANNO 2014
Con DGR n. 892 del 10 giugno 2014 la Giunta regionale ha approvato il Piano delle Performance 20142016.
Nell’ambito del processo di fissazione degli obiettivi, è stato individuato, come obiettivo strategico di
performance organizzativa per tutte le aree e tutte le strutture, il progetto di efficienza interna relativo alla
Razionalizzazione organizzativa con precisi obiettivi/risultati di riduzione della spesa – Mappatura processi
e Costing review .
Al fine del raggiungimento dell’obiettivo si è proceduto all’aggiornamento della Mappatura dei processi
utilizzando la collaudata procedura web resa disponibile dalla Sezione Risorse umane (ora Direzione
Organizzazione e personale) che ha consentito la validazione dei dati presenti e l’inserimento di quelli
mancanti.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 15 del 13 febbraio 2018
321
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 59 del 26 gennaio 2018

pag. 53 di 188

10.1.4. MAPPATURA PROCESSI ANNO 2015
Con DGR n. 858 del 15 luglio 2015 la Giunta regionale ha approvato il Piano delle Performance 2014-2016 Aggiornamento 2015.
Anche nel 2015, è stato individuato, come obiettivo strategico di performance organizzativa per tutte le aree
e tutte le strutture, il progetto di efficienza interna relativo alla Razionalizzazione organizzativa con precisi
obiettivi/risultati di riduzione della spesa – Mappatura processi e Costing review e agli obblighi di
trasparenza.
Le strutture hanno provveduto, come di consueto, all’aggiornamento della Mappatura dei processi.

10.1.5. MAPPATURA PROCESSI ANNO 2016
Con DGR N.275/2016 - “Piano della performance della Giunta regionale 2014/2016. Aggiornamento 2016”
del 15 marzo 2016, la Giunta regionale ha approvato il Piano delle Performance 2014-2016 - Aggiornamento
2016.
Anche nel 2016, è stato individuato, come obiettivo strategico di performance organizzativa per tutte le aree
e tutte le strutture, il progetto di efficienza interna relativo alla Razionalizzazione organizzativa con precisi
obiettivi/risultati di riduzione della spesa – Mappatura processi e Costing review e agli obblighi di
trasparenza.
Le strutture hanno provveduto, come di consueto, all’aggiornamento della Mappatura dei processi,
all’inserimento dei nuovi processi e all’effettuazione o all’aggiornamento, per ogni processo gestito,
dell’analisi dei rischi.

10.1.6. MAPPATURA PROCESSI ANNO 2017
Con DGR 22 marzo 2017 n.355 è stato approvato il Piano delle Performance 2017-2019. Tra gli obiettivi
strategici individuati dal documento, anche per l’anno 2017, sono stati indicati:
1. L’aggiornamento della mappatura dei processi di struttura;
2. L’aggiornamento dell’analisi dei rischi corruttivi;
3. Il rispetto delle norme sulla trasparenza.
La mappatura dei processi e l’analisi del rischio, avviate dalla Direzione Organizzazione e Personale con
nota 17/05/2017 prot. n. 194233, sono state effettuate, dai dirigenti della Giunta Regionale, avvalendosi del
nuovo “Modello di analisi del rischio”, predisposto dal Responsabile della Prevenzione della corruzione
(RPC), sulla base delle indicazioni fornite dai Piani Nazionali Anti-corruzione e, in particolare, sulla base
della nuova classificazione delle aree di rischio come determinate dall’Aggiornamento 2015 al PNA 2013 e
dal nuovo PNA 2016, approvato con Delibera ANAC 3 agosto 2016, n. 831 “Determinazione di
approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”.

10.2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE
10.2.1. CLASSIFICAZIONE DEI PROCESSI RISPETTO ALLE CATEGORIE DI RISCHIO
Come sopra ricordato, si è proceduto all’impiego del “Modello di analisi dei rischi” previsto dal P.N.A.,
predisposto dal DFP, aggiornato nel 2017 con l’introduzione delle nuove aree di rischio corruttivo
individuate dal P.N.A. 2015, applicandolo ai processi identificati con la Mappatura.
Il Catalogo dei Rischi si suddivide in 3 livelli:
1. Area di rischio, che rappresenta la denominazione dell'area di rischio generale cui afferisce il
processo ed i rischi specifici ad esso associati. Le aree di rischio sono:
A. Acquisizione e progressione del Personale;
B. Affidamento di lavori, servizi e forniture;
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico
diretto ed immediato per il destinatario;
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D. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto
ed immediato per il destinatario;
E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
F. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
G. Incarichi e nomine;
H. Affari legali e contenzioso;
I. Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari;
L. Pianificazione e programmazione.
2. Processo, che rappresenta una classificazione, a livello macro, delle possibili attività di
trasformazione di input in output dell’amministrazione.
3. Rischio specifico, che definisce la tipologia di rischio che si può incontrare in un determinato
processo.
L’attività, coerentemente con il processo di gestione del rischio delineato dal P.N.A., è suddivisa in quattro
blocchi, che corrispondono a:
- Mappatura dei Processi:
1. Analisi dell’applicabilità dei processi ed individuazione di nuove Aree di rischio e/o processi
per l’amministrazione di appartenenza;
2. Identificazione dei Dipartimenti/Uffici deputati allo svolgimento del Processo;
- Analisi e valutazione dei Processi:
1. Valutazione dei processi esposti al rischio (in termini di impatto e probabilità);
- Identificazione e valutazione dei rischi:
1. Analisi dell’applicabilità dei rischi specifici presenti nel catalogo ed individuazione di nuovi
rischi specifici associati ai processi valutati come maggiormente rischiosi;
2. Valutazione dei rischi specifici (in termini di impatto e probabilità);
- Identificazione delle misure:
1. Identificazione delle misure più idonee alla prevenzione/mitigazione/trattamento del rischio.
Tutta l’attività di identificazione, gestione del rischio ed identificazione delle misure di prevenzione,
mitigazione e trattamento del rischio, a fronte dei rischi specifici individuati, è realizzata avvalendosi di un
apposito applicativo informatico che consente ai dirigenti di procedere per fasi nell’effettuazione delle
analisi dei rischi di processo. L’applicativo è supportato da un apposito Manuale di procedura che assiste i
dirigenti nelle operazioni. Un ufficio help desk è dedicato, durante il periodo delle attività sopraindicate,
all’assistenza tecnica e metodologica.

10.2.2. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI PROCESSO
Sulla base della Mappatura dei processi, effettuata nell’ambito dello sviluppo del Piano delle performance, si
procede all’individuazione e alla valutazione dei rischi di processo secondo le Aree di rischio obbligatorie di
cui al art. 1 c. 16 legge 190/2012 e la metodologia del PNA 2013. La fase permette di valutare la rilevanza
del processo rispetto alla analisi del rischio.

10.2.3. RISCHI SPECIFICI - ANALISI E VALUTAZIONE DEI PROCESSI ESPOSTI AL RISCHIO
Per i processi che nella fase di “Individuazione e valutazione dei rischi di processo” risultano a rischio
medio-alto (secondo la “Matrice Impatto-Probabilità” dei rischi di processo), si è proceduto all’analisi dei
rischi specifici sulla base del Modello di analisi adottato, aggiornato nel 2017 con l’introduzione delle nuove
aree di rischio previste dal PNA 2015 (Aggiornamento del PNA 2013), definite, unitamente a quelle
obbligatorie, “aree generali”, in quanto riferibili alla maggior parte delle amministrazioni, e con
l’introduzione delle nuove “aree specifiche”, in quanto riferibili soltanto ad alcune tipologie di
amministrazioni, delle quali il PNA 2015 ha fornito qualche esempio.

10.2.3.1. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI ASSOCIABILI AL PROCESSO
I rischi specifici associati al Processo
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MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO
AREA DI RISCHIO

ATTIVITÀ SENSIBILE

A - Acquisizione e progressione
del personale

Reclutamento

Gestione Politiche retributive
ed inquadramento

Conferimento incarichi
(collaborazioni/figure
manageriali/apicali)

B - Affidamento di lavori,
servizi e forniture

Definizione del capitolato
dell’affidamento

RISCHIO POTENZIALE
INDIVIDUATO
(Rischio potenziale inerente l'alterazione
del corretto svolgimento dell'attività
sensibile)
Pressioni da parte della Commissione su
esiti e contenuti del concorso, a titolo
esemplificativo, nel caso di prova scritta e la
predeterminazione dei criteri di valutazione
delle prove allo scopo di reclutare candidati
particolari
Inadeguatezza del meccanismo di selezione
in termini di "oggettività" e "trasparenza"
quali, a titolo esemplificativo, la cogenza
della regola dell'anonimato
Previsione
di
requisiti
di
accesso
“personalizzati”
ed
insufficienza
di
meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a
verificare il possesso dei requisiti attitudinali
e professionali richiesti in relazione alla
posizione da ricoprire allo scopo di reclutare
candidati particolari
Abuso nei processi di stabilizzazione
finalizzato al reclutamento di candidati
particolari
Potenziale pressione sulla commissione di
concorso finalizzata al reclutamento di
candidati particolari
Conflitto di interessi
Rischio di ricorso in caso di selezione
inammissibile o infondata
Riconoscere progressioni di carriera, scatti
retributivi, o incentivi premianti che non
trovino adeguata corrispondenza con i piani
di sviluppo e/o con le competenze
Inadeguatezza nella gestione del sistema di
valutazione delle performance
Mancata verifica della sussistenza di motivi
di incompatibilità
Definizione di requisiti molto specifici per
reclutare specifici collaboratori/consulenti
Affidamento di attività extra-ufficio quale
strumento per agevolare/premiare specifici
dipendenti
Motivazione generica circa la sussistenza dei
presupposti per il conferimento degli
incarichi
Uso improprio della discrezionalità nella
valutazione dei titoli
Abuso del meccanismo del rinnovo quale
strumento sostitutivo alla creazione di una
posizione stabile in organico
Restrizione del mercato nella definizione
delle
specifiche
tecniche,
attraverso
l'indicazione nel disciplinare di prodotti che
favoriscano una determinata impresa
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AREA DI RISCHIO

ATTIVITÀ SENSIBILE

Individuazione dello
strumento/istituto per
l’affidamento

Requisiti di qualificazione
(Capitolato)
Requisiti di aggiudicazione
(Offerta Economica)

Valutazione delle offerte

Verifica dell’eventuale
anomalia delle offerte
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RISCHIO POTENZIALE
INDIVIDUATO
(Rischio potenziale inerente l'alterazione
del corretto svolgimento dell'attività
sensibile)
Capitolati specifici, che riducono il numero
delle aziende qualificate in grado di
soddisfare gli adempimenti del contratto
Utilizzo della procedura negoziata al di fuori
dei casi previsti dalla legge ovvero suo
impiego nelle ipotesi Individuate dalla legge,
pur non sussistendone effettivamente i
presupposti
Uso distorto del meccanismo dell'offerta
economicamente più vantaggiosa
Personale poco competente per la corretta
formulazione del capitolato e per bandire la
gara d'appalto per la selezione del fornitore
Violazione del segreto d'ufficio (esempio:
comunicare il numero, i nomi delle offerte
pervenute)
Mancata segnalazione di accordi collusivi
Elusione delle regole di evidenza pubblica,
mediante l’improprio utilizzo del modello
procedurale
dell’affidamento
mediante
concessione, laddove invece ricorrano i
presupposti di una tradizionale gara di
appalto
Negli affidamenti di servizi e forniture,
favoreggiamento di una impresa mediante
l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed
economici calibrati sulle sue capacità
Uso distorto del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, finalizzato
a favorire un’impresa. Possibili esempi: i)
scelta condizionata dei requisiti di
qualificazione attinenti all'esperienza e alla
struttura tecnica di cui l'appaltatore si
avvarrà per redigere il progetto esecutivo; ii)
inesatta o inadeguata individuazione dei
criteri che la commissione giudicatrice
utilizzerà per decidere i punteggi da
assegnare all'offerta tecnica; iii) mancato
rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla
giurisprudenza
nella
nomina
della
commissione giudicatrice
Mancato rispetto dei criteri indicati nel
disciplinare di gara cui la commissione
giudicatrice deve attenersi per decidere i
punteggi da assegnare all'offerta, con
particolare riferimento alla valutazione degli
elaborati progettuali
Mancato rispetto dei criteri di individuazione
e di verifica delle offerte anormalmente
basse, anche sotto il profilo procedurale
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AREA DI RISCHIO

ATTIVITÀ SENSIBILE

Affidamenti diretti

Aggiudicazione

Organizzazione di commessa
(Lavori Pubblici)

Varianti in corso di
esecuzione del contratto

Subappalto
(Lavori Pubblici)
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RISCHIO POTENZIALE
INDIVIDUATO
(Rischio potenziale inerente l'alterazione
del corretto svolgimento dell'attività
sensibile)
Eccessiva
personalizzazione
delle
caratteristiche tecniche volta all'utilizzo
dell'affidamento diretto [Elusione delle
regole minime di concorrenza stabilite dalla
legge per gli affidamenti di importo fino ad
un milione di euro (art. 122, comma 7,
Codice)]
Indebito
frazionamento,
funzionale
all'utilizzo dell'affidamento diretto
Indebito utilizzo dei motivi di urgenza,
funzionale al ricorso dell'affidamento diretto.
Adozione di un provvedimento di revoca del
bando strumentale all'annullamento di una
gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in
favore di un soggetto diverso da quello
atteso
Rischio
di
intervento
da
parte
dell'ANTITRUST
Mancanza di sufficiente precisione nella
pianificazione
delle
tempistiche
di
esecuzione dei lavori, che consenta
all'impresa di non essere eccessivamente
vincolata ad un'organizzazione precisa
dell'avanzamento dell'opera, creando in tal
modo i presupposti per la richiesta di
eventuali extra-guadagni da parte dello
stesso esecutore
Uso doloso della discrezionalità nei criteri di
valutazione degli stati di avanzamento/
risultati conseguiti
Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei
lavori, affinché possa essere rimodulato il
cronoprogramma in funzione dell'andamento
reale della realizzazione dell'opera - Mancata
applicazione di penali dovute
Utilizzo dei rimborsi spese come
meccanismo di scambio di utilità tra
responsabile e risorsa
Omissione/irregolari controlli a campione
nella verifica dell'attuazione della commessa
Ammissione di varianti durante la fase
esecutiva del contratto, al fine di consentire
all’appaltatore di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara o di conseguire
guadagni ulteriori, addebitabili in particolar
modo alla sospensione dell'esecuzione del
lavoro o del servizio durante i tempi di attesa
dovuti alla redazione della perizia di variante
Mancato controllo della stazione appaltante
nell'esecuzione della quota-lavori che
l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente
e che invece viene scomposta e affidata
attraverso contratti non qualificati come
subappalto, ma alla stregua di forniture
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AREA DI RISCHIO

ATTIVITÀ SENSIBILE

Utilizzo di rimedi di
risoluzione delle controversie
alternativi a quelli
giurisdizionali durante la
fase di esecuzione del
contratto
Completamento commessa
C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed immediato
per il destinatario (es.:
erogazione di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ausili
finanziari, nonché attribuzione
di vantaggi economici di
qualunque genere a persone ed
enti pubblici e privati)

Presentazione Domande

Istruttoria ai fini
dell’ammissibilità delle
Domande

Verifiche e Controlli
D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed immediato
per il destinatario
(es.: concessioni, autorizzazioni,
licenze, abilitazioni e
provvedimenti equivalenti
comunque denominati)

Predisposizione del Bando

Presentazione Domande

Istruttoria ai fini
dell’ammissibilità delle
Domande

Rendicontazione
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RISCHIO POTENZIALE
INDIVIDUATO
(Rischio potenziale inerente l'alterazione
del corretto svolgimento dell'attività
sensibile)
Mancata segnalazione di accordi collusivi uso improprio del subappalto
Condizionamenti non trasparente da parte di
una specifica impresa

Commissione collaudo compiacente verso il
fornitore
Errata valutazione dei presupposti del
rilascio dell’autorizzazione o concessione
Alterazione del corretto svolgimento del
procedimento/rilascio
con
procurato
vantaggio dell’istante o errato diniego di
Rilascio autorizzazione o concessione con
danno per l’istante
Alterazione del corretto svolgimento
dell’istruttoria
per
rilascio/rinnovo
autorizzazione
Alterazione del corretto svolgimento
dell’istruttoria per rilascio parere
Alterazione dei rapporti istruttori per la
verifica delle condizioni richieste per attività
istruttoria di verifica del possesso dei
requisiti oggettivi e soggettivi
Controllo
non
adeguato
sulle
autocertificazioni
Identificazione
di
requisiti
specifici/inserimento di clausole che
favoriscono un determinato soggetto
piuttosto che un altro
Accettazione della domanda incompleta
Successiva
integrazione
della
documentazione allegata alla domanda
Integrazione della documentazione allegata
alla domanda oltre il termine di scadenza
effettuata in violazione del bando e in modo
discriminatorio
Contatti informativi discriminatori volti a
favorire una parte
Alterazione del corretto svolgimento
dell’istruttoria
di
ammissibilità
del
finanziamento per favorire un determinato
soggetto
Utilizzo
o
produzione
di
falsa
documentazione per favorire l’accesso ai
contributi
Ammissione e richiesta di integrazione di
domande che non corrispondono ai requisiti
previsti nel tentativo di favorire una delle
parti.
Utilizzo di falsa documentazione
Alterazione del corretto svolgimento
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AREA DI RISCHIO

ATTIVITÀ SENSIBILE

Verifiche e Controlli

E - gestione delle entrate, delle
spese e del patrimonio

Gestione del patrimonio

Gestione delle entrate

Gestione delle uscite
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RISCHIO POTENZIALE
INDIVIDUATO
(Rischio potenziale inerente l'alterazione
del corretto svolgimento dell'attività
sensibile)
dell’istruttoria
Distorsione delle finalità ordinarie delle
attività per diverso utilizzo
Utilizzo di documentazione giustificativa di
spesa non riferibile al progetto
Alterazione discriminatoria dei tempi di
pagamento
Alterazione delle checklist utilizzate al fine
del controllo amministrativo a fronte della
rendicontazione dei documenti ottenuti
Alterazione del corretto svolgimento
dell’istruttoria
Alterazione delle checklist utilizzate al fine
del controllo amministrativo a fronte della
rendicontazione dei documenti ottenuti
Alterazione del corretto svolgimento dei
controlli esterni volti a garantire la
conformità procedurale
Alterazione del corretto svolgimento
dell'istruttoria
che
può
favorire
comportamenti illeciti, procurare vantaggi o
creare danni
Omissioni di alcune fasi di controllo o
verifica
e
mancata
trasparenza
amministrativa
procurando
vantaggi
personali
False
attestazioni/certificazioni
relativamente ad aspetti giuridicamente
rilevanti oppure omissione negligente dei
dati esistenti
Effettuazione di stime non conformi o di
scelte arbitrarie e mancata trasparenza
amministrativa
Alterazione del corretto svolgimento
dell'istruttoria
che
può
favorire
comportamenti illeciti, procurare vantaggi o
creare danni
Omissioni di alcune fasi di controllo o
verifica
e
mancata
trasparenza
amministrativa
procurando
vantaggi
personali
False
attestazioni/certificazioni
relativamente ad aspetti giuridicamente
rilevanti oppure omissione negligente dei
dati esistenti
Omissione nel fornire adeguata informazione
dei contribuenti e mancata trasparenza
amministrativa
Accelerazione e/o ritardi nell’adozione del
provvedimento finale che favoriscono o
ostacolano interessi privati
Alterazione del corretto svolgimento
dell'istruttoria
che
può
favorire
comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o
creare danni
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AREA DI RISCHIO

ATTIVITÀ SENSIBILE

F - Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Individuazione dei soggetti

Controllo su atti (es.: atti di
controllo bilanci enti
regionali; atti di controllo di
provvedimenti di enti
regionali; atti di controllo su
autocertificazioni)

Istruttoria di controllo,
verifica, ispezione (es.:
verbali e altri tipi di atti di
natura ispettiva o di
vigilanza o di inchiesta in
enti, società, imprese o presso
strutture interne)
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RISCHIO POTENZIALE
INDIVIDUATO
(Rischio potenziale inerente l'alterazione
del corretto svolgimento dell'attività
sensibile)
Omissioni di alcune fasi di controllo o
verifica
e
mancata
trasparenza
amministrativa che possono alterare la libera
concorrenza procurando vantaggi personali
False
attestazioni/certificazioni
relativamente ad aspetti giuridicamente
rilevanti oppure omissione negligente dei
dati esistenti
Omissione nel fornire adeguata informazione
dei beneficiari e mancata trasparenza
amministrativa che possono alterare la libera
concorrenza procurando vantaggi personali
Effettuazione di stime non conformi o
effettuare scelte in modo arbitrario e
mancata trasparenza amministrativa che
possono alterare la libera concorrenza
procurando vantaggi personali
Accelerazione e/o ritardi nell’adozione del
provvedimento finale che favoriscono o
ostacolano interessi privati
Disparità di trattamento nell'individuazione
dei soggetti/imprese oggetto del controllo
Irregolarità od omissione nella procedura di
individuazione dei soggetti da sottoporre a
controllo, verifica ispezione per favorire
taluni soggetti
Alterazione del corretto svolgimento
dell’istruttoria
Alterazione delle checklist utilizzate al fine
del controllo amministrativo a fronte della
rendicontazione dei documenti ottenuti
Induzione in errore del funzionario pubblico
(es. tecnico addetto) al fine di vedersi
riconosciuti
requisiti
qualitativi
e/o
quantitativi previsti anche se insussistenti
Comunicare e/o omettere dati e informazioni
non corrispondenti alla situazione reale
riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)
Alterazione del corretto svolgimento dei
controlli esterni volti a garantire la
conformità procedurale
Irregolarità od omissione del controllo per
favorire taluni soggetti
Alterazione del corretto svolgimento
dell’istruttoria
Alterazione delle checklist utilizzate al fine
del controllo amministrativo a fronte della
rendicontazione dei documenti ottenuti
Induzione in errore del funzionario pubblico
(es. tecnico addetto) al fine di vedersi
riconosciuti
requisiti
qualitativi
e/o
quantitativi previsti anche se insussistenti
Comunicare e/o omettere dati e informazioni
non corrispondenti alla situazione reale
riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)
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AREA DI RISCHIO

ATTIVITÀ SENSIBILE

Sanzioni (amministrative,
tributarie, disciplinari ecc.)

G - incarichi e nomine

Procedure per l'affidamento
di incarichi

Affidamento di incarichi e
nomine
Controlli e verifiche
successive
H - affari legali e contenzioso

Contenzioso stragiudiziale
(es.:procedure di mediazione
e conciliazione)

pag. 61 di 188

RISCHIO POTENZIALE
INDIVIDUATO
(Rischio potenziale inerente l'alterazione
del corretto svolgimento dell'attività
sensibile)
Alterazione del corretto svolgimento dei
controlli esterni volti a garantire la
conformità procedurale
Irregolarità od omissione del controllo per
favorire taluni soggetti
Disomogeneità
di
trattamento
nella
determinazione della sanzione
Manomissione dei dati di residenza del
soggetto/impresa oggetto del controllo,
verifica, ispezione
Occultamento dei verbali di controllo,
verifica, ispezione
Previsione
di
requisiti
di
accesso
"personalizzati"
ed
insufficienza
di
meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a
verificare il possesso dei requisiti attitudinali
e professionali richiesti in relazione
all'incarico e alla nomina da effettuare
Disomogeneità di valutazione e/o scarso
controllo del possesso dei requisiti dichiarati
in relazione all'incarico e alla nomina da
effettuare. Scarsa trasparenza
Scarsità od omissione del controllo sul
possesso dei requisiti in relazione all'incarico
e alla nomina da effettuare
Pressioni
indebite
che
portano
all'effettuazione di operazioni illecite nella
stesura del provvedimento finale
Omissione di azioni o comportamenti dovuti
in base all’ufficio svolto che possono
favorire comportamenti illeciti, attribuire
vantaggi o creare danni
Omissioni di alcune fasi di controllo o
verifica
e
mancata
trasparenza
amministrativa. Alterazione della libera
concorrenza procurando vantaggi personali
Effettuazione di stime non conformi o
effettuare scelte in modo arbitrario e
mancata trasparenza amministrativa .
Alterazione della libera concorrenza
procurando vantaggi personali
Accelerazione e/o ritardi nell’adozione del
provvedimento finale che favoriscono o
ostacolano interessi privati
Distorsione dell’attività di liquidazione del
contenzioso (quantificazione del danno e
gestione risarcimento) a favore di particolari
soggetti
Transazione per evitare il contenzioso con
maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla
controparte mediante illecito accordo
Favorire l’esito del procedimento e/o
processo ad interesse o vantaggio di un

330
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 15 del 13 febbraio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 59 del 26 gennaio 2018

AREA DI RISCHIO

ATTIVITÀ SENSIBILE

Contenzioso giudiziario

I - Provvedimenti restrittivi
della sfera giuridica dei
destinatari (es.: provvedimenti
di espropriazione, requisizione,
servitù coattiva, occupazione
d’urgenza; costituzione di
“vincoli” su beni riconosciuti di
interesse archeologico)

Provvedimenti
amministrativi vincolati
(nell’an e nel contenuto)

Provvedimenti
amministrativi discrezionali
(nell’an e/o nel contenuto)

L - Pianificazione e
programmazione

Pianificazione del territorio
(urbanistica, edilizia,
trasporti ecc.)
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RISCHIO POTENZIALE
INDIVIDUATO
(Rischio potenziale inerente l'alterazione
del corretto svolgimento dell'attività
sensibile)
rticolare soggetto
Favorire o riconoscere pretese di terzi non
dovute
Pressioni
indebite
che
portano
all'effettuazione di operazioni illecite nella
stesura del provvedimento finale
Omissione di azioni o comportamenti dovuti
in base all’ufficio svolto che possono
favorire comportamenti illeciti, attribuire
vantaggi o creare danni
Omissioni di alcune fasi di controllo o
verifica
e
mancata
trasparenza
amministrativa. Alterazione della libera
concorrenza procurando vantaggi personali
Effettuazione di stime non conformi o
effettuare scelte in modo arbitrario e
mancata trasparenza amministrativa .
Alterazione della libera concorrenza
procurando vantaggi personali
Accelerazione e/o ritardi nell’adozione del
provvedimento finale che favoriscono o
ostacolano interessi privati
Distorsione dell’attività di liquidazione del
contenzioso (quantificazione del danno e
gestione risarcimento) a favore di particolari
soggetti
Transazione per evitare il contenzioso con
maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla
controparte mediante illecito accordo
Favorire l’esito del procedimento e/o
processo ad interesse o vantaggio di un
particolare soggetto
Favorire o riconoscere pretese di terzi non
dovute
Errata valutazione dei presupposti per
l'adozione dei provvedimenti restrittivi della
sfera giuridica dei destinatari
Alterazione del corretto svolgimento
dell’istruttoria
per
l'adozione
dei
provvedimenti restrittivi della sfera giuridica
dei destinatari
Controlli non adeguati sulla documentazione
Errata valutazione dei presupposti per
l'adozione dei provvedimenti restrittivi della
sfera giuridica dei destinatari
Alterazione del corretto svolgimento
dell’istruttoria
per
l'adozione
dei
provvedimenti restrittivi della sfera giuridica
dei destinatari
Controlli non adeguati sulla documentazione
Errata valutazione dei presupposti per
l'adozione dei provvedimenti connessi alla
pianificazione del territorio
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AREA DI RISCHIO

ATTIVITÀ SENSIBILE

Programmazione sociale e
sanitaria

Programmazione economica

Z - Processo non riconducibile
ad un’area di rischio
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RISCHIO POTENZIALE
INDIVIDUATO
(Rischio potenziale inerente l'alterazione
del corretto svolgimento dell'attività
sensibile)
Alterazione del corretto svolgimento
dell’istruttoria
per
l'adozione
dei
provvedimenti connessi alla pianificazione
del territorio
Controlli non adeguati sulla documentazione
presentata
in sede pianificazione del
territorio
Errata valutazione dei presupposti per
l'adozione dei provvedimenti connessi alla
programmazione sociale e sanitaria
Alterazione del corretto svolgimento
dell’istruttoria
per
l'adozione
dei
provvedimenti
connessi
alla
programmazione sociale e sanitaria
Controlli non adeguati sulla documentazione
presentata in sede di programmazione
sociale e sanitaria
Errata valutazione dei presupposti per
l'adozione dei provvedimenti connessi alla
programmazione economica
Alterazione del corretto svolgimento
dell’istruttoria
per
l'adozione
dei
provvedimenti
connessi
alla
programmazione economica
Controlli non adeguati sulla documentazione
presentata in sede di programmazione
economica
Z) Processo non riconducibile ad un’area
di rischio

10.2.3.2. VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI (IN TERMINI DI IMPATTO E PROBABILITÀ)
Per ciascun rischio specifico individuato, come associabile al processo nel punto precedente, si provvederà
alla valutazione della probabilità e dell’impatto (secondo la “Matrice Impatto-Probabilità” dei rischi
specifici). La probabilità indica la frequenza di accadimento degli specifici rischi, mentre l’impatto indica il
danno che il verificarsi dell’evento rischioso causa all’amministrazione. Le domande proposte erano volte ad
indagare l’impatto e la probabilità dai punti di vista sia soggettivo che oggettivo.
I risultati 2017 della Identificazione dei Rischi Specifici – Ripartizione dei rischi specifici per Area e
Area sensibile di rischio rispetto alla gravità del rischio
La Tabella deriva dal processo di Identificazione, analisi e ponderazione dei rischi specifici dei processi
riconducibili alle aree di rischio di cui all'art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012 - Ripartizione dei rischi per Area e
Area sensibile di rischio, realizzato nel 2017.
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GRAVITA' RISCHIO
AREA
RISCHIO

A

AREA SENSIBILE DI
RISCHIO

ID

DESCRIZIONE RISCHIO
SPECIFICO

Motivazione generica circa la
Conferimento incarichi
sussistenza dei presupposti
13
(collaborazioni/figure
per il conferimento degli
manageriali/apicali)
incarichi.
Uso improprio della
14 discrezionalità nella
valutazione dei titoli.
Conferimento incarichi (collaborazioni/figure
manageriali/apicali) Totale
Riconoscere progressioni di
carriera, scatti retributivi, o
incentivi premianti che non
8 trovino adeguata
corrispondenza con i piani di
Gestione Politiche retributive
sviluppo e/o con le
ed inquadramento
competenze.
Inadeguatezza nella gestione
9 del sistema di valutazione
delle performance.
Mancata verifica della
10 sussistenza di motivi di
incompatibilità.
Gestione Politiche retributive ed inquadramento Totale
Pressioni da parte della
Commissione su esiti e
contenuti del concorso, a
titolo esemplificativo, nel
1 caso di prova scritta e la
predeterminazione dei criteri
di valutazione delle prove allo
scopo di reclutare candidati
Reclutamento
particolari.
Inadeguatezza del
meccanismo di selezione in
termini di "oggettività" e
2
"trasparenza" quali, a titolo
esemplificativo, la cogenza
della regola dell'anonimato.
Previsione di requisiti di
accesso "personalizzati" ed
insufficienza di meccanismi
oggettivi e trasparenti idonei a
verificare il possesso dei
3
requisiti attitudinali e
professionali richiesti in
relazione alla posizione da
ricoprire allo scopo di
reclutare candidati particolari.
Abuso nei processi di
stabilizzazione finalizzato al
4
reclutamento di candidati
particolari.

ALTO

MEDIO
ALTO

BASSO

TOTALE

3

3

4

4

7

7

13

13

19

19

11

11

43

43

20

20

15

15

7

7

2

2
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GRAVITA' RISCHIO
AREA
RISCHIO

AREA SENSIBILE DI
RISCHIO

ID

5
6
7
Reclutamento Totale
A Totale

B

Affidamenti diretti

Affidamenti diretti Totale

Aggiudicazione
Aggiudicazione Totale

DESCRIZIONE RISCHIO
SPECIFICO

Potenziale pressione sulla
commissione di concorso
finalizzata al reclutamento di
candidati particolari.
Conflitto di interessi.
Rischio di ricorso in caso di
selezione inammissibile o
infondata.

Eccessiva personalizzazione
delle caratteristiche tecniche
volta all'utilizzo
dell'affidamento diretto
[Elusione delle regole minime
27
di concorrenza stabilite dalla
legge per gli affidamenti di
importo fino ad un milione di
euro (art. 122, comma 7,
Codice)].
Indebito frazionamento,
28 funzionale all'utilizzo
dell'affidamento diretto.
Indebito utilizzo dei motivi di
29 urgenza, funzionale al ricorso
dell'affidamento diretto.
Adozione di un
provvedimento di revoca del
bando strumentale
all'annullamento di una gara,
30
al fine di evitare
l'aggiudicazione in favore di
un soggetto diverso da quello
atteso.
Rischio di intervento da parte
31
dell'ANTITRUST.

Commissione collaudo
41 compiacente verso il
Completamento commessa
fornitore.
Completamento commessa Totale

ALTO

MEDIO
ALTO

BASSO

TOTALE

39

39

15

15

4

4

102
152

102
152

180

3

300

3

186

9

309

276
756

276
3

12

771

127

127

73

73

200

200

177

177

177

177
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GRAVITA' RISCHIO
AREA
RISCHIO

AREA SENSIBILE DI
RISCHIO

ID

DESCRIZIONE RISCHIO
SPECIFICO

Restrizione del mercato nella
definizione delle specifiche
tecniche, attraverso
l'indicazione nel disciplinare
di prodotti che favoriscano
16 una determinata impresa Capitolati specifici, che
riducono il numero delle
aziende qualificate in grado di
Definizione del capitolato
soddisfare gli adempimenti
dell’affidamento
del contratto.
Utilizzo della procedura
negoziata al di fuori dei casi
previsti dalla legge ovvero
17 suo impiego nelle ipotesi
Individuate dalla legge, pur
non sussistendone
effettivamente i presupposti.
Uso distorto del meccanismo
18 dell'offerta economicamente
più vantaggiosa.
Definizione del capitolato dell’affidamento Totale
Personale poco competente
per la corretta formulazione
Individuazione dello
19 del capitolato e per bandire la
strumento/istituto per
gara d'appalto per la selezione
l’affidamento
del fornitore.
Violazione del segreto
d'ufficio (esempio:
20
comunicare il numero, i nomi
delle offerte pervenute).
Mancata segnalazione di
21
accordi collusivi.
Elusione delle regole di
evidenza pubblica, mediante
l’improprio utilizzo del
modello procedurale
22
dell’affidamento mediante
concessione, laddove invece
ricorrano i presupposti di una
tradizionale gara di appalto.
Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento
Totale

ALTO

MEDIO
ALTO

544

BASSO

TOTALE

18

562

370

370

217

217

1131

18

257

257

394
208

2

80

939

1149

2

27

421

9

219

9

89

45

986
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GRAVITA' RISCHIO
AREA
RISCHIO

AREA SENSIBILE DI
RISCHIO

ID

32

Organizzazione di commessa
(Lavori Pubblici)
33

34

35

36
Organizzazione di commessa
(Lavori Pubblici) Totale

DESCRIZIONE RISCHIO
SPECIFICO

Mancanza di sufficiente
precisione nella
pianificazione delle
tempistiche di esecuzione dei
lavori, che consenta
all'impresa di non essere
eccessivamente vincolata ad
un'organizzazione precisa
dell'avanzamento dell'opera,
creando in tal modo i
presupposti per la richiesta di
eventuali extra-guadagni da
parte dello stesso esecutore.
Uso doloso della
discrezionalità nei criteri di
valutazione degli stati di
avanzamento / risultati
conseguiti.
Pressioni dell'appaltatore sulla
direzione dei lavori, affinché
possa essere rimodulato il
cronoprogramma in funzione
dell'andamento reale della
realizzazione dell'opera Mancata applicazione di
penali dovute.
Utilizzo dei rimborsi spese
come meccanismo di scambio
di utilità tra responsabile e
risorsa.
Omissione/irregolari controlli
a campione nella verifica
dell'attuazione della
commessa.

ALTO

MEDIO
ALTO

BASSO

TOTALE

102

102

82

82

98

8

106

8

8

128

128

418

8

426
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GRAVITA' RISCHIO
AREA
RISCHIO

AREA SENSIBILE DI
RISCHIO

ID

DESCRIZIONE RISCHIO
SPECIFICO

Uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato a
favorire un’impresa. Possibili
esempi: i) scelta condizionata
dei requisiti di qualificazione
attinenti all'esperienza e alla
struttura tecnica di cui
l'appaltatore si avvarrà per
redigere il progetto esecutivo;
24 ii) inesatta o inadeguata
individuazione dei criteri che
la commissione giudicatrice
utilizzerà per decidere i
punteggi da assegnare
all'offerta tecnica; iii)
mancato rispetto dei criteri
fissati dalla legge e dalla
giurisprudenza nella nomina
Requisiti di aggiudicazione
della commissione
(Offerta Economica)
giudicatrice.
Requisiti di aggiudicazione (Offerta Economica) Totale
Negli affidamenti di servizi e
forniture, favoreggiamento di
una impresa mediante
23
l'indicazione nel bando di
Requisiti di qualificazione
requisiti tecnici ed economici
(Capitolato)
calibrati sulle sue capacità.
Requisiti di qualificazione (Capitolato) Totale
Mancato controllo della
stazione appaltante
nell'esecuzione della quotalavori che l'appaltatore
dovrebbe eseguire
38
direttamente e che invece
viene scomposta e affidata
attraverso contratti non
Subappalto
qualificati come subappalto,
(Lavori Pubblici)
ma alla stregua di forniture.
Mancata segnalazione di
39 accordi collusivi - uso
improprio del subappalto.
Subappalto
(Lavori Pubblici) Totale

ALTO

MEDIO
ALTO

BASSO

TOTALE

243

9

252

243

9

252

333

18

351

333

18

351

136

136

48

48

184

184
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10.3. INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE/ MITIGAZIONE/ TRATTAMENTO
DEL RISCHIO (M ISURE P.M.T.)
A seguito della valutazione dell’impatto e della probabilità dei rischi specifici – associati al processo – sono
emersi quelli con maggiore esposizione al rischio per l’amministrazione.
Si procede, attraverso l’impiego dello strumento informatico, ad identificare le misure di prevenzione,
mitigazione e trattamento del rischio8, secondo la seguente classificazione:
 Non applicabili.
 Esistenti
 Da implementare con fissazione del termine di conclusione
I dirigenti prevvedono, per i rischi specifici individuati, ad indicare, fra le misure applicabili e idonee a
presidiare il rischio, definite nell’Allegato 1 del Piano Nazionale Anticorruzione, quelle la cui attuazione
dipende direttamente dal dirigente.
Infatti, il Piano individua una serie di misure “obbligatorie” che devono essere necessariamente attuate.
Di seguito sono riportate tutte le misure obbligatorie previste per la prevenzione, mitigazione e trattamento
del rischio dal P.N.A.:
MISURA
Trasparenza

Trasparenza
Codice di
Comportamento

Rotazione del
Personale

Astensione in caso di
Conflitto di Interessi

Svolgimento
incarichi d'ufficio
attività ed incarichi
extra-istituzionali

DESCRIZIONE
Consiste in una serie di attività volte alla
diffusione
di
informazioni
rilevanti
sull’amministrazione.
Ad esempio:
- Informatizzazione dei processi;
- Accesso telematico.
Monitoraggio termini procedimentali.
Deve essere definito sia a livello nazionale che
dalle singole amministrazioni; le norme in essi
contenute regolano in senso legale ed eticamente
corretto il comportamento dei dipendenti e, per
tal via, indirizzano l’azione amministrativa.
Consiste nell’assicurare l’alternanza tra più
professionisti nell’assunzione delle decisioni e
nella gestione delle procedure in determinate aree
considerate a maggior rischio corruttivo.
Consiste nel:
 obbligo di astensione per il responsabile del
procedimento,
il
titolare
dell’ufficio
competente ad adottare il provvedimento
finale ed i titolari degli uffici competenti ad
adottare atti endoprocedimentali nel caso di
 conflitto di interesse anche solo potenziale;
 dovere di segnalazione a carico dei medesimi
soggetti.
Consiste nell’individuazione:
 degli incarichi vietati ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche;
 dei criteri generali per disciplinare i criteri di

FINALITA’
Migliorare l’efficienza e l’efficacia
dell’azione amministrativa attraverso la
piena
conoscenza
delle
attività
dell’amministrazione
e
delle
responsabilità per il loro corretto
svolgimento.

Assicurare la qualità dei servizi, la
prevenzione dei fenomeni di corruzione, il
rispetto dei doveri costituzionali di
diligenza, lealtà, imparzialità e servizio
esclusivo alla cura dell’interesse pubblico.
Ridurre il rischio che possano crearsi
relazioni particolari tra amministrazioni
ed utenti, con il conseguente consolidarsi
di situazioni di privilegio e l’aspettativa a
risposte illegali improntate a collusione.
Evitare situazioni di potenziale conflitto
di interessi.

Evitare un’eccessiva concentrazione di
potere su un unico centro decisionale.


Le misure di prevenzione si dividono in tre categorie fondamentali:
a) obbligatorie: sono quelle che devono essere attivate in quanto la loro applicazione è espressamente prevista dalla legge o da altre
fonti normative;
b) ulteriori: sono quelle che pur non obbligatorie per legge, sono previste e contemplate nel Piano Nazionale Anti-corruzione come
utile strumento per l’eliminazione o riduzione del rischio;
c) trasversali: appartengono all’una o all’altra delle due categorie sopra menzionate (misure obbligatorie e misure ulteriori).
8
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MISURA

Conferimento di
incarichi dirigenziali
in caso di particolari
attività o incarichi
precedenti

Incompatibilità
specifiche per
posizioni dirigenziali

Lo svolgimento di
attività successiva
alla cessazione del
rapporto di lavoro

Commissioni,
assegnazioni uffici e
conferimento di
incarichi in caso di
condanna per delitti
contro la PA
Whistleblowing

Formazione

DGR nr. 59 del 26 gennaio 2018

DESCRIZIONE
conferimento e i criteri di autorizzazione
degli incarichi istituzionali;
 in generale, di tutte le situazioni di
potenziale conflitto di interessi derivanti da
attività ed incarichi extra-istituzionali.
Consiste nella definizione di criteri e procedure
chiare per l’affidamento di incarichi a:
 soggetti provenienti da enti di diritto privato
regolati o finanziati dalle pubbliche
amministrazioni;
 soggetti che sono stati componenti di organi
di indirizzo politico.

Si tratta “dell’obbligo per il soggetto cui viene
conferito l’incarico di scegliere, a pena di
decadenza, entro il termine perentorio di 15
giorni, tra la permanenza nell’incarico e
l’assunzione e lo svolgimento di incarichi e
cariche in enti di diritto privato regolati o
finanziati dalla pubblica amministrazione che
conferisce l’incarico, lo svolgimento di attività
professionali ovvero l’assunzione della carica di
componente di organi di indirizzo politico”.
Consiste nel divieto ai dipendenti che, negli
ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto di una PA di
svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione
del rapporto di pubblico impiego, attività
lavorativa o professionale presso i soggetti privati
destinatari
dell'attività
della
pubblica
amministrazione svolta attraverso i medesimi
poteri.
Consiste nel divieto di nominare come membri di
commissioni di aggiudicazione di gare, in qualità
di segretari, o funzionari di uffici preposti alla
gestione di risorse finanziarie (etc.), soggetti che
hanno riportato condanne, anche non passate in
giudicato, per reati contro la PA (ai sensi del
capo I Titolo II, secondo libro del c.p.).
Si tratta della messa in opera di misure a tutela
dei dipendenti pubblici che segnalano illeciti.
Si tratta della realizzazione di attività di
formazione dei dipendenti pubblici chiamati ad
operare nei settori in cui è più elevato il rischio di
corruzione sui temi dell’etica e della legalità.
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FINALITA’

Evitare:
 il rischio di un accordo corruttivo per
conseguire un vantaggio in maniera
illecita (lo svolgimento di certe
attività/funzioni possono agevolare la
precostituzione
di
situazioni
favorevoli
per
essere
successivamente
destinatari
di
incarichi dirigenziali e assimilati);
 la costituzione di un humus
favorevole ad illeciti scambi di
favori, attraverso il contemporaneo
svolgimento di alcune attività che
possono
inquinare
l’azione
imparziale
della
pubblica
amministrazione;
 l’affidamento di incarichi dirigenziali
che comportano responsabilità su
aree a rischio di corruzione a soggetti
con condanne penali (anche se non
definitive).
Evitare situazioni di potenziale conflitto
di interessi.

Evitare che durante il periodo di servizio
il
dipendente
possa
artatamente
precostituirsi delle situazioni lavorative
vantaggiose e così sfruttare a proprio fine
la sua posizione e il suo potere all’interno
dell’amministrazione per ottenere un
lavoro per lui attraente presso l’impresa o
il soggetto privato con cui entra in
contatto.
Evitare che, all’interno degli organi che
sono deputati a prendere decisioni e ad
esercitare il potere nelle amministrazioni,
vi siano soggetti condannati (anche con
sentenza non definitiva) per Reati e Delitti
contro la PA.
Garantire:
 la tutela dell’anonimato;
 il divieto di discriminazione nei
confronti del whistleblower.
Assicurare la diffusione di valori etici,
mediante l’insegnamento di principi di
comportamento
eticamente
e
giuridicamente adeguati e di una
maggiore conoscenza e consapevolezza
delle
proprie
azioni
all’interno
dell’amministrazione.
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Patti di Integrità

Azioni di
sensibilizzazione e
rapporto con la
società civile
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DESCRIZIONE
Si tratta di un documento che la stazione
appaltante richiede ai partecipanti alle gare e
permette un controllo reciproco e sanzioni per il
caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di
eluderlo.
Consiste nell’attivare forme di consultazione con
la società civile.
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FINALITA’
Garantire la diffusione di valori etici,
valorizzando comportamenti eticamente
adeguati per tutti i concorrenti.
Assicurare la creazione di un dialogo con
l’esterno per implementare un rapporto di
fiducia e che può portare all’emersione di
fenomeni corruttivi altrimenti “silenti”.

Le misure di seguito descritte sono quelle obbligatorie che sono state selezionate come misure PMT,
nell’ambito dell’indivuazione delle misure di prevenzione poste a fronte di ogni rischio specifico,
riconducibili alla diretta responsabilità del dirigente della struttura, a cui è riferibile il processo analizzato:
MISURA
Trasparenza

Rotazione del
Personale

Astensione in caso di
Conflitto di Interessi

Commissioni,
assegnazioni uffici e
conferimento di
incarichi in caso di
condanna per delitti
contro la PA
Formazione

DESCRIZIONE
Consiste in una serie di attività volte alla
diffusione
di
informazioni
rilevanti
sull’amministrazione.
Ad esempio:
- Informatizzazione dei processi;
- Accesso telematico.
Monitoraggio termini procedimentali.
Consiste nell’assicurare l’alternanza tra più
professionisti nell’assunzione delle decisioni e
nella gestione delle procedure in determinate aree
considerate a maggior rischio corruttivo.
Consiste nel:
 obbligo di astensione per il responsabile del
procedimento,
il
titolare
dell’ufficio
competente ad adottare il provvedimento
finale ed i titolari degli uffici competenti ad
adottare atti endoprocedimentali nel caso di
 conflitto di interesse anche solo potenziale;
 dovere di segnalazione a carico dei medesimi
soggetti.
Consiste nel divieto di nominare come membri di
commissioni di aggiudicazione di gare, in qualità
di segretari, o funzionari di uffici preposti alla
gestione di risorse finanziarie (etc.), soggetti che
hanno riportato condanne, anche non passate in
giudicato, per reati contro la PA (ai sensi del
capo I Titolo II, secondo libro del c.p.).
Si tratta della realizzazione di attività di
formazione dei dipendenti pubblici chiamati ad
operare nei settori in cui è più elevato il rischio di
corruzione sui temi dell’etica e della legalità.

FINALITA’
Migliorare l’efficienza e l’efficacia
dell’azione amministrativa attraverso la
piena
conoscenza
delle
attività
dell’amministrazione
e
delle
responsabilità per il loro corretto
svolgimento.

Ridurre il rischio che possano crearsi
relazioni particolari tra amministrazioni
ed utenti, con il conseguente consolidarsi
di situazioni di privilegio e l’aspettativa a
risposte illegali improntate a collusione.
Evitare situazioni di potenziale conflitto
di interessi.

Evitare che, all’interno degli organi che
sono deputati a prendere decisioni e ad
esercitare il potere nelle amministrazioni,
vi siano soggetti condannati (anche con
sentenza non definitiva) per Reati e Delitti
contro la PA.
Assicurare, attraverso la partecipazione
dei collaboratori alle attività formative
organizzate dall’ente di appartenenza, la
diffusione di valori etici, mediante
l’insegnamento
di
principi
di
comportamento
eticamente
e
giuridicamente adeguati e di una
maggiore conoscenza e consapevolezza
delle
proprie
azioni
all’interno
dell’amministrazione.

Alle sopracitate misure obbligatorie previste dal PNA che sono nella diretta responsabilità del dirigente, sono
state identificate ulteriori misure ritenute idonee a fronteggiare i rischi specifici individuati, come di seguito
riportate:
MISURA

DESCRIZIONE

FINALITA’
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Procedure

Si tratta di documentare le procedure con una
piena identificazione dei passi procedurali,
controlli, ruoli e responsabilità e segregazione
delle funzioni.

Informatizzazione
delle procedure

Consiste nelle attività volte a informatizzare i
processi (controlli effettuati anche attraverso
accesso a banche dati certificate), al fine di
garantire tracciabilità, rintracciabilità delle
operazioni con identificazione dei profili di
responsabilità.

Supervisione e
monitoraggio

Rispetto dei termini

Supervisione delle attività svolte dai
responsabili di Procedimento / processo, al fine
di garantire verifiche campionarie di
conformità.
Rispetto del criterio cronologico nell'esame
delle istanze e rispetto dei termini
procedimentali
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Migliorare l’efficienza e l’efficacia
dell’azione amministrativa e del correlato
sistema di controllo interno attraverso la
piena identificazione delle fasi procedurali,
dei controlli, dei ruoli e delle responsabilità e
segregazione delle funzioni, al fine di ridurre
i rischi delle attività dell’amministrazione.
Migliorare l’efficienza e l’efficacia
dell’azione amministrativa e del correlato
sistema di controllo interno, attraverso la
piena tracciabilità e rintracciabilità delle
operazioni, con i correlati rofili di
responsabilità, al fine di ridurre i rischi.
Migliorare l’efficienza e l’efficacia
dell’azione amministrativa e del correlato
sistema di controllo interno, attraverso
specifiche azioni di supervisione e
monitoraggio sul rispetto della conformità
dei comportamenti rispetto alle procedure.
Garantire la parità di trattamento delle istanze
rispetto a delle dimensioni misurabili e
controllabili e assicurare trasparenza
dell’azione della pubblica amministrazione
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Le misure di prevenzione, trattamento e mitigazione (misure PMT) dei Rischi Specifici individuate dai Dirigenti – Ripartizione delle misure PMT per Area, Area
sensibile di rischio e rischio specifico - 2017
La Tabella deriva dal processo di identificazione, analisi e ponderazione dei rischi specifici dei processi riconducibili alle aree di rischio di cui all'art. 1, co. 16 della l. n.
190/2012 e di cui all’Aggiornamento 2015 del Piano Nazionale Anticorruzione 2013.
Vengono riportate, per ciascun rischio specifico individuato, le specifiche misure di prevenzione della corruzione identificate dai singoli dirigenti.
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Mancata verifica della sussistenza di motivi di incompatibilità.

Riconoscere progressioni di carriera, scatti retributivi, o incentivi
premianti che non trovino adeguata corrispondenza con i piani di
sviluppo e/o con le competenze.

Gestione Politiche retributive ed inquadramento Totale
Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di
candidati particolari.
Conflitto di interessi.

Da implementare in 12 mesi
Esistente
Non applicabile
Da implementare in 12 mesi
Esistente

Esistente
Non applicabile
Da implementare in 12 mesi
Esistente
Non applicabile
Da implementare in 12 mesi
Esistente
Non applicabile
Da implementare in 12 mesi

4

1

1

1

1

1

1

Astensione in caso di
Conflitto di Interessi

1
1

1

2

1

1
1

2

1

7

1

1

4

1

1

2

Rotazione del
personale

12
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1

1

5

1

1
1
3
1

7

4

43

7
2

4

4
9
2

2

2

1

1

2

1

7
1
8
2

Totale complessivo

1

Trasparenza

2

Supervisione e
monitoraggio

DESCRIZIONE MISURE PMT

3

4

2

1
1

1

1
1

1

1

5

1

1

2

1

2

3
1

1

1

Rispetto dei termini

3

2

2

1

1

4

2

1

1

Composizione
commissioni

7

Procedure

DGR nr. 59 del 26 gennaio 2018

Uso improprio della discrezionalità nella valutazione dei titoli.

Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti per il
conferimento degli incarichi.

RISCHIO
SPECIFICO
DESCRIZIONE

Conferimento incarichi (collaborazioni/figure manageriali/apicali) Totale
Gestione Politiche
Inadeguatezza nella gestione del sistema di valutazione delle
retributive ed
performance.
inquadramento

Conferimento incarichi
(collaborazioni/figure
manageriali/apicali)

AREA SENSIBILE
DI RISCHIO

Reclutamento

APPLICAZIONE
MISURA
ORGANIZZATIVA

Da implementare in 12 mesi
Esistente
Non applicabile

Formazione

Informatizzazione
delle procedure

ALLEGATO A

A

AREA DI RISCHIO
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APPLICAZIONE
MISURA
ORGANIZZATIVA

Rischio di ricorso in caso di selezione inammissibile o infondata.

Pressioni da parte della Commissione su esiti e contenuti del
concorso, a titolo esemplificativo, nel caso di prova scritta e la
predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di
reclutare candidati particolari.

Potenziale pressione sulla commissione di concorso finalizzata al
reclutamento di candidati particolari.

Esistente

Da implementare in 12 mesi

Esistente
Non applicabile
Da implementare in 12 mesi
Esistente
Non applicabile

Da implementare in 12 mesi

Da implementare in 6 mesi
Esistente
Non applicabile

Da implementare in 12 mesi

Da implementare in 6 mesi
Esistente
Non applicabile

Inadeguatezza del meccanismo di selezione in termini di "oggettività"
e "trasparenza" quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola Da implementare in 12 mesi
dell'anonimato.

RISCHIO
SPECIFICO
DESCRIZIONE

Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di
meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei
requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla
posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.

1

3

13
18

1

1

1

1
3
1

1

1

Composizione
commissioni

24
35

3

1
1

2

3

4

1

Astensione in caso di
Conflitto di Interessi

1
15
19

3

2
5

1
1

Procedure

11
20

1

1

1
2

3

1

1

Rispetto dei termini

7
11

1

3
1

1

Rotazione del
personale

1

3

1

Supervisione e
monitoraggio

6
11

1
14
18

1

2
1

4
1

1
1

2
102
152

5

12
4
1
2
1

4

3
30
4

2

1
5
4

5

Totale complessivo
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Trasparenza

DESCRIZIONE MISURE PMT

6
11

1

2
1

1

Informatizzazione
delle procedure

DESCRIZIONE MISURE PMT

6
9

1

3

1

Formazione

DGR nr. 59 del 26 gennaio 2018

Reclutamento Totale

AREA SENSIBILE
DI RISCHIO

ALLEGATO A



A Totale

AREA DI RISCHIO
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Da implementare in 6 mesi
Esistente
Non applicabile

Da implementare in 12 mesi

Da implementare in 24 mesi
Da implementare in 6 mesi
Esistente
Non applicabile

Da implementare in 12 mesi

APPLICAZIONE
MISURA
ORGANIZZATIVA

Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale
all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in
favore di un soggetto diverso da quello atteso.

Da implementare in 6 mesi
Esistente
Non applicabile

Da implementare in 12 mesi

Da implementare in 24 mesi
Da implementare in 6 mesi
Esistente
Non applicabile

Eccessiva personalizzazione delle caratteristiche tecniche volta
all'utilizzo dell'affidamento diretto [Elusione delle regole minime di
Da implementare in 12 mesi
concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino ad
un milione di euro (art. 122, comma 7, Codice)].

Indebito utilizzo dei motivi di urgenza, funzionale al ricorso
dell'affidamento diretto.

Indebito frazionamento, funzionale all'utilizzo dell'affidamento
diretto.

RISCHIO
SPECIFICO
DESCRIZIONE

7
11

12
17

12
19

12
2

101

1
19
3

25
6

1
36
3

21
2
91

13
3

1

2

3

2

34
3

78

Composizione
commissioni

27
4

7
5

Formazione

Astensione in caso di
Conflitto di Interessi

12
16

14
15

96

16
7

1
24
9

26
11

76

6
11

1
15
13

15
15

1

1

10
8

2

77

1

7
5

14
2

Procedure

6
7

Informatizzazione
delle procedure

Rispetto dei termini
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1
1
19
1

1
29
2

1
32
2

1
14
1

89

19
3

1
25
6

2
29
4

Trasparenza

2
90
33

771

1
2
125
55

4
180
88

2
4
215
85

11
15

8
9

74

5
7

2

3

4

3

17
13

89

Supervisione e
monitoraggio

1

1
12
1

Totale complessivo

Rotazione del
personale

DGR nr. 59 del 26 gennaio 2018

Aggiudicazione

Affidamenti diretti Totale

Affidamenti diretti

AREA SENSIBILE
DI RISCHIO

ALLEGATO A

B

AREA DI RISCHIO
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Da implementare in 18 mesi
Da implementare in 24 mesi
Da implementare in 6 mesi
Esistente
Non applicabile
Da implementare in 12 mesi
Da implementare in 18 mesi
Da implementare in 24 mesi
Esistente
Non applicabile

5
2
19
7
11
18

9
1
24
18
1
19
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1
9
250
102

2

1
1
58
13
200
115
62
177

5
1
18
5
14
19

1
6
1
24
14
4
18

8
1
26
20
1
21

1

1
2
1
167
44

Totale complessivo

1
23
2

Trasparenza

24
1

3
4
20
11
8
19

1

1
18
20

12
8

21
4

2

19
18

13
10

9
11

Supervisione e
monitoraggio

8

Rotazione del
personale

1

Rispetto dei termini

35
5

36
8

Procedure

1
35
5

4
20
15

Informatizzazione
delle procedure

DESCRIZIONE MISURE PMT

1

2

7
1
24
18
1
19

23
2

6
1
19
11
12
23

16
6

4

1

1

9
1
26
11
10
21

26

41
3

Formazione

1
3
32
5

Composizione
commissioni

14
23

Astensione in caso di
Conflitto di Interessi

DGR nr. 59 del 26 gennaio 2018

Rischio di intervento da parte dell'ANTITRUST.

Da implementare in 12 mesi
Da implementare in 6 mesi
Esistente
Non applicabile

Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla
legge ovvero suo impiego nelle ipotesi Individuate dalla legge, pur
non sussistendone effettivamente i presupposti.

Da implementare in 12 mesi

Esistente
Non applicabile

APPLICAZIONE
MISURA
ORGANIZZATIVA

Commissione collaudo compiacente verso il fornitore.

RISCHIO
SPECIFICO
DESCRIZIONE

Completamento commessa Totale
Definizione del capitolato
Uso distorto del meccanismo dell'offerta economicamente più
dell’affidamento
vantaggiosa.

Completamento commessa

Aggiudicazione Totale

AREA SENSIBILE
DI RISCHIO

ALLEGATO A



AREA DI RISCHIO
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Mancata segnalazione di accordi collusivi.

Personale poco competente per la corretta formulazione del
capitolato e per bandire la gara d'appalto per la selezione del
fornitore.

Da implementare in 12 mesi

Da implementare in 6 mesi
Esistente
Non applicabile
Da implementare in 12 mesi
Da implementare in 24 mesi
Esistente
Non applicabile

Da implementare in 12 mesi

Da implementare in 18 mesi
Da implementare in 24 mesi
Da implementare in 6 mesi
Esistente
Non applicabile

Da implementare in 12 mesi

APPLICAZIONE
MISURA
ORGANIZZATIVA

Da implementare in 24 mesi
Da implementare in 6 mesi
Esistente
Non applicabile

1

1

8
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1

58
5
135

1
1
57
6
133

2
59
26
3
1
142
73

2

18
6

3
6
173
68

9
2

22
2

2
19
9

7

26
5

7
2

3
1

31
24
115

10
13

1

1

11
11

9
13
5
408
119
1149

33
25
118

DESCRIZIONE MISURE PMT

4

4
3
1
49
9
138

12
11

1
6
1
31
19
117

Totale complessivo

4
5

Trasparenza

3
5

Supervisione e
monitoraggio

14
10

1
9
2
1

Rotazione del
personale

16
13

1
5
2

10
13

1

1
17
7

Rispetto dei termini

22
5

Procedure

DESCRIZIONE MISURE PMT

2
3
23
2

5

8
2
2
1
21
3

2

1

4
4

1
2
1
54
2
137

Formazione

1
33
24
119

10
2

10
12

12
13

25
3

62
5
137

Astensione in caso
di Conflitto di
Interessi
Composizione
commissioni

27
3

Informatizzazione
delle procedure

DGR nr. 59 del 26 gennaio 2018

Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche,
attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano
una determinata impresa - Capitolati specifici, che riducono il
numero delle aziende qualificate in grado di soddisfare gli
adempimenti del contratto.

RISCHIO
SPECIFICO
DESCRIZIONE

Definizione del capitolato dell’affidamento Totale
Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l’improprio
utilizzo del modello procedurale dell’affidamento mediante
concessione, laddove invece ricorrano i presupposti di una
tradizionale gara di appalto.
Individuazione dello
strumento/istituto per
l’affidamento

AREA SENSIBILE
DI RISCHIO

ALLEGATO A


AREA DI RISCHIO
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Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa
essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento
reale della realizzazione dell'opera - Mancata applicazione di penali
dovute.

Uso doloso della discrezionalità nei criteri di valutazione degli stati
di avanzamento / risultati conseguiti.

Da implementare in 18 mesi

Esistente
Non applicabile

Da implementare in 24 mesi

Da implementare in 18 mesi
Da implementare in 24 mesi
Da implementare in 6 mesi
Esistente
Non applicabile

Da implementare in 12 mesi

Da implementare in 18 mesi
Da implementare in 24 mesi
Da implementare in 6 mesi
Esistente
Non applicabile

Da implementare in 12 mesi

APPLICAZIONE
MISURA
ORGANIZZATIVA

Da implementare in 24 mesi
Da implementare in 6 mesi
Esistente
Non applicabile

15
28

125

46
2

1
1
2
11

1

10
2

1

1

114

1
37
12

106

21
24

11
2

1

9
4

10
1

1

8
4

1

8

1

1

2
4
2

3
6

2
10

1
13

23
20

1

Rispetto dei termini

102

Procedure

3
6

7
4

10
4

100

22
18

2

2

Rotazione del
personale

DESCRIZIONE MISURE PMT

5
2

1

Informatizzazione
delle procedure

1

Formazione

1

98

1
11

1
8

2

45
6

6
3

10
1

12
2

121

Composizione
commissioni

14

Astensione in caso di
Conflitto di Interessi
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112

2
31
14

986

1
4
3
279
129

8
5

65
39

2
3
2
72
48

1
3
41
33

2

6
4

4

1
3
4

1

1

39
5

8
2

11
2

10
4

108

5

Totale complessivo

1

Supervisione e
monitoraggio

1

Trasparenza

DGR nr. 59 del 26 gennaio 2018

Violazione del segreto d'ufficio (esempio: comunicare il numero, i
nomi delle offerte pervenute).

RISCHIO
SPECIFICO
DESCRIZIONE

Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento Totale
Organizzazione di
Omissione/irregolari controlli a campione nella verifica
commessa
dell'attuazione della commessa.
(Lavori Pubblici)

AREA SENSIBILE
DI RISCHIO

ALLEGATO A

AREA DI RISCHIO
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Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle
tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non
essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa
dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la
richiesta di eventuali extra-guadagni da parte dello stesso esecutore.

Da implementare in 6 mesi

Esistente
Non applicabile

Da implementare in 18 mesi
Da implementare in 24 mesi
Esistente
Non applicabile

33

46

8
3

1

Astensione in caso di
Conflitto di Interessi

33

1

1

47

6
3

24
6
33

47

11

1

2

11
13
24

2

1

25
4
31

2

7
4

21
9
30

49

Procedure

5
7

Composizione
commissioni

47

Formazione

Informatizzazione
delle procedure

47

7
4

1

Rispetto dei termini

13
11
24

1

1

46

14
10
24

1
1
20
3
26

1

52

12
1

Supervisione e
monitoraggio

6
5

Rotazione del
personale
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2

45

7
3

2
1
183
61
252

426

69
30

5

22
5
27

3

6

1

Totale complessivo

1

Trasparenza
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APPLICAZIONE
MISURA
ORGANIZZATIVA

Utilizzo dei rimborsi spese come meccanismo di scambio di utilità tra Esistente
responsabile e risorsa.
Non applicabile

RISCHIO
SPECIFICO
DESCRIZIONE

Uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, finalizzato a favorire un’impresa. Possibili esempi: i)
scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti
all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per
redigere il progetto esecutivo; ii) inesatta o inadeguata individuazione Da implementare in 12 mesi
dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i
punteggi da assegnare all'offerta tecnica; iii) mancato rispetto dei
criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della
commissione giudicatrice.

Requisiti di aggiudicazione (Offerta Economica) Totale

Requisiti di aggiudicazione
(Offerta Economica)

Organizzazione di commessa
(Lavori Pubblici) Totale

AREA SENSIBILE
DI RISCHIO

ALLEGATO A

AREA DI RISCHIO
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Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una
impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed
economici calibrati sulle sue capacità.

RISCHIO
SPECIFICO
DESCRIZIONE

Mancata segnalazione di accordi collusivi - uso improprio del
subappalto.

Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della
quota-lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che
invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati
come subappalto, ma alla stregua di forniture.

Da implementare in 12 mesi

Esistente
Non applicabile

Da implementare in 24 mesi

Da implementare in 18 mesi
Da implementare in 24 mesi
Da implementare in 6 mesi
Esistente
Non applicabile

Da implementare in 12 mesi

APPLICAZIONE
MISURA
ORGANIZZATIVA

Da implementare in 24 mesi
Esistente
Non applicabile

10
5

6

44

44

Astensione in caso di
Conflitto di Interessi

21

2
36
3

22

1
10
4

32
8

34

19
15

24
11

1
2

9
6

20

13
1

21

5
11

1

20

19

4
10

4
1

37

2

18
13

44

2
3

Rotazione del
personale

1

36

5

Rispetto dei termini

5

2
3

Procedure
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40

36
2

2
3

39

33
6

33
14

351

2
8
2
259
76

2

1

5
1

2
73
59

22

13
3

184

4

Totale complessivo

1
6
7

1
1

Supervisione e
monitoraggio

19

Trasparenza

DESCRIZIONE MISURE PMT

17
18

42

3
12

1

1

35

5

1

Formazione

2
3

Composizione
commissioni

20

Informatizzazione
delle procedure
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Subappalto
(Lavori Pubblici) Totale

Subappalto
(Lavori Pubblici)

Requisiti di qualificazione (Capitolato) Totale

Requisiti di qualificazione
(Capitolato)

AREA SENSIBILE
DI RISCHIO

ALLEGATO A
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Valutazione delle offerte

Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di
consentire all’appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara
o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla
sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di
attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.

Valutazione delle offerte Totale

Varianti in corso di
esecuzione del contratto

Varianti in corso di esecuzione del contratto Totale

APPLICAZIONE
MISURA
ORGANIZZATIVA

Da implementare in 6 mesi
Esistente
Non applicabile

Da implementare in 12 mesi

Da implementare in 24 mesi
Da implementare in 6 mesi
Esistente
Non applicabile

19
2
22

1

6
18
24

1
1
21
2
25

14
3
18

1

21
3
25

25

1
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1

4

1

144
84
229

Totale complessivo

25

20
5
25

10
15
25

2
106
53
165

9
15
24

2
11
5
18

21
6
27

14
4
19

14
11
25

1

3
22
25

7
9
16

12
9
22

2

22
5
29

5
10
15

5
10
15

1

4

11
9
25

Trasparenza

7
1
143
83
235

Rotazione del
personale
Supervisione e
monitoraggio

20
5
25

Rispetto dei termini

26
2
28

Procedure

12
12
24

Informatizzazione
delle procedure

DESCRIZIONE MISURE PMT

19
1
20

4
21
25

1

Formazione

24
5
29

18
11
29

Astensione in caso di
Conflitto di Interessi
Composizione
commissioni

DGR nr. 59 del 26 gennaio 2018

RISCHIO
SPECIFICO
DESCRIZIONE

Utilizzo di rimedi di
risoluzione delle controversie
Da implementare in 24 mesi
alternativi a quelli
giurisdizionali durante la fase
Condizionamenti non trasparente da parte di una specifica impresa.
di esecuzione del contratto
Esistente
Non applicabile
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto Totale
Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la
commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da
Da implementare in 12 mesi
assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli
elaborati progettuali.

AREA SENSIBILE
DI RISCHIO

ALLEGATO A
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Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte
anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.

RISCHIO
SPECIFICO
DESCRIZIONE

Alterazione dei rapporti istruttori per la verifica delle condizioni richieste
per attività istruttoria di verifica del possesso dei requisiti oggettivi e
soggettivi.

Alterazione del corretto svolgimento dell’istruttoria per rilascio parere.

Da implementare in 12 mesi

Da implementare in 24 mesi
Da implementare in 6 mesi
Esistente
Non applicabile

Da implementare in 12 mesi

APPLICAZIONE
MISURA
ORGANIZZATIVA

Da implementare in 18 mesi
Da implementare in 24 mesi
Da implementare in 6 mesi
Esistente
Non applicabile
Da implementare in 12 mesi
Da implementare in 18 mesi
Da implementare in 24 mesi
Da implementare in 6 mesi
Esistente
Non applicabile

Informatizzazione
delle procedure

1

Procedure

Rispetto dei termini

1

1

Rotazione del
personale
Supervisione e
monitoraggio

5

Totale complessivo
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Trasparenza

DESCRIZIONE MISURE PMT

2

Formazione

46
12

48
7

16
31

16
30

1

5
3
2
36
5
1

3
2
37
10

6

1
1
2
28
14
1
1
2
2
33
18

1

1

49
3
2

4

2
45
2
3

47
8

1

2
51
4

10
40

1

8
36

1

48
6

42
14

38
11

1

1
55
4

1

10
5
6
316
114
7
2
7
7
337
141

10

1
2
3
1
1
2
28 18 26 15 26
8
16 25 20 182
3
12 3
8
5
19
9
3
8
70
32 31 31 26 32 27 26 29 28 262
650 571 649 553 649 554 543 616 602 5387

Astensione in caso di
Conflitto di Interessi
Composizione
commissioni
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Istruttoria ai fini
dell’ammissibilità delle
Domande

Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte Totale

Verifica dell’eventuale
anomalia delle offerte

AREA SENSIBILE
DI RISCHIO

ALLEGATO A



C

B Totale

AREA DI RISCHIO
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Alterazione del corretto svolgimento del procedimento/rilascio con
procurato vantaggio dell’istante o errato diniego di Rilascio
autorizzazione o concessione con danno per l’istante.

Da implementare in 12 mesi

Da implementare in 18 mesi
Da implementare in 24 mesi
Da implementare in 6 mesi
Esistente
Non applicabile

Da implementare in 12 mesi

Da implementare in 18 mesi
Da implementare in 24 mesi
Da implementare in 6 mesi
Esistente
Non applicabile

Da implementare in 12 mesi

APPLICAZIONE
MISURA
ORGANIZZATIVA

Da implementare in 18 mesi
Da implementare in 24 mesi
Da implementare in 6 mesi
Esistente
Non applicabile

5
2
43
3

162

45
4

1

6
3
3
32
8

168

11
36
99

6
2

8
35

1

138

7
34

1

Rotazione del
personale

167

1
51
1

5

39
9

1
1

2

155

34
10

1
1

2

17

9
7
8
316
117

11

1409

7
13
8
305
101

13
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47
7

1
1
3
45
10
117

Totale complessivo

15
15
11
382
123
1031

1
62
4
121

Supervisione e
monitoraggio

Trasparenza

DESCRIZIONE MISURE PMT

2
2
32
5

162

52
5
111

1

1

1

46
5

6

5
1
2
44
4

1

13
31

154

2

5

3
3
2
38
11
115

5
2
2
55
4
126

2

Rispetto dei termini

5

Procedure

3
2
2
29
11

Informatizzazione
delle procedure

1

137

1
4
41
6
51
5

Formazione

1

11
35

6
3
46
4
118
57
11
124

8

48
5

16
38
100

Composizione
commissioni

166

Astensione in caso di
Conflitto di Interessi
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Alterazione del corretto svolgimento dell’istruttoria per
rilascio/rinnovo autorizzazione.

RISCHIO
SPECIFICO
DESCRIZIONE

Errata valutazione dei presupposti del rilascio dell’autorizzazione o
concessione.

Presentazione Domande Totale

Presentazione Domande

Istruttoria ai fini dell’ammissibilità delle Domande
Totale

AREA SENSIBILE
DI RISCHIO

ALLEGATO A
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Controllo non adeguato sulle autocertificazioni.

RISCHIO
SPECIFICO
DESCRIZIONE

Alterazione del corretto svolgimento dell’istruttoria di
ammissibilità del finanziamento per favorire un determinato
soggetto.

Ammissione e richiesta di integrazione di domande che non
corrispondono ai requisiti previsti nel tentativo di favorire una delle
parti.

Da implementare in 12 mesi
Da implementare in 18 mesi
Da implementare in 24 mesi
Da implementare in 6 mesi
Esistente
Non applicabile

1
52
12

Da implementare in 18 mesi
Da implementare in 24 mesi
Da implementare in 6 mesi
Esistente
Non applicabile
Da implementare in 12 mesi
Da implementare in 24 mesi
Da implementare in 6 mesi
Esistente
Non applicabile

47
5

71
7

65
355

Astensione in caso di
Conflitto di Interessi

Da implementare in 12 mesi

APPLICAZIONE
MISURA
ORGANIZZATIVA

47
12

34
12

1
15
29

2
26
39

1

50
287

4
45

1

Rotazione del
personale
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54
6

55
327

37
16

16

529
2969

15
1
23
6
337
147

1

61
349

4

1
3
7
439
157

34
12

1

1

47
18

12

1

59
7

2

41
2

1

2

1

Trasparenza

1

Supervisione e
monitoraggio

2
3
296
110

Totale complessivo

DESCRIZIONE MISURE PMT

8
1
48
3

60
333

1

11
2
35
11

66
360

6

2
2
44
8

60
337

1

16
34

62
334

1
58
8

1

49
11

4

40
5

4

32
9

54
13

4

6

50
287

1

1

5

Rispetto dei termini

1
2
52
14

Procedure

2
23
40

Informatizzazione
delle procedure

1
42
7

Composizione
commissioni

1
11
29

Formazione
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Istruttoria ai fini
dell’ammissibilità delle
Domande

Verifiche e Controlli Totale

Verifiche e Controlli

AREA SENSIBILE
DI RISCHIO

ALLEGATO A



D

C Totale
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Predisposizione del Bando

Identificazione di requisiti specifici/inserimento di clausole che
favoriscono un determinato soggetto piuttosto che un altro.

Accettazione della domanda incompleta.

Predisposizione del Bando Totale
Presentazione Domande

Contatti informativi discriminatori volti a favorire una parte.

Da implementare in 24 mesi
Da implementare in 6 mesi
Esistente
Non applicabile

Da implementare in 12 mesi

Da implementare in 18 mesi
Da implementare in 24 mesi
Da implementare in 6 mesi
Esistente
Non applicabile

Da implementare in 12 mesi

APPLICAZIONE
MISURA
ORGANIZZATIVA

Da implementare in 12 mesi
Da implementare in 18 mesi
Da implementare in 24 mesi
Da implementare in 6 mesi
Esistente
Non applicabile
Da implementare in 12 mesi
Da implementare in 18 mesi
Da implementare in 6 mesi
Esistente
Non applicabile

93
6
1

74
7
82

1

200

60
10

Astensione in caso di
Conflitto di Interessi

44
8

3

44
7

183

1
45
14

175

40
22

1
81
9
4

36
12

71
21

61
3

178

35
22

3

1605

1
4
7
367
168

12
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178

42
6

82
7
1

1

34
14

66
21
2

67
4
74
3
1
4

65
9
75

16

2
25
32

172

1

1
1
30
33
66

1
2
34
52

1
16
31

2

Totale complessivo

1

Trasparenza

1

Supervisione e
monitoraggio

5
3
477
154
655
25
2
10
6
580
204
15
1
2
281
135

Rotazione del
personale

DESCRIZIONE MISURE PMT

4

170

1
3

2

1
2
46
14

32
13

1
50
18
69

4

2

47
17
71
7
1
3

62
15
4
1

25
14

60
12
76
5

5

Rispetto dei termini

DESCRIZIONE MISURE PMT

1
41
7

1
2
68
15
3

2

186

11
30

1
23
58

2
11
44

Procedure

163

Informatizzazione
delle procedure

1
1
58
13
75
9

Composizione
commissioni

26
41
67
1

Formazione

DGR nr. 59 del 26 gennaio 2018

Utilizzo o produzione di falsa documentazione per favorire
l’accesso ai contributi.

RISCHIO
SPECIFICO
DESCRIZIONE

Istruttoria ai fini dell’ammissibilità delle Domande Totale

AREA SENSIBILE
DI RISCHIO

ALLEGATO A
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Successiva integrazione della documentazione allegata alla
domanda
Integrazione della documentazione allegata alla domanda oltre il
termine di scadenza effettuata in violazione del bando e in modo
discriminatorio

RISCHIO
SPECIFICO
DESCRIZIONE

Alterazione del corretto svolgimento dell’istruttoria.

Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo
amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti
ottenuti.

Da implementare in 12 mesi

Da implementare in 12 mesi
Da implementare in 18 mesi
Da implementare in 24 mesi
Da implementare in 6 mesi
Esistente
Non applicabile

Da implementare in 18 mesi
Da implementare in 24 mesi
Da implementare in 6 mesi
Esistente
Non applicabile

Da implementare in 12 mesi

APPLICAZIONE
MISURA
ORGANIZZATIVA

Da implementare in 24 mesi
Da implementare in 6 mesi
Esistente
Non applicabile

12
39

3

4

2

187
6
1
9

39
11

70
8

205
10

48
8

57
24

199

48
11

16
22

55
12

1

29
4

3
28
9

1

Rispetto dei termini

4

1
1

2

1
45
13

Procedure

208
8
1
2
3
60
17

175

Informatizzazione
delle procedure

1
16
61

61
3
216

84
11

43
4

Formazione

3
31
8

Composizione
commissioni

4
35

Astensione in caso di
Conflitto di Interessi

52
4

1

55
21

207
4

42
17

1

2

10

1787
31
2
16
7
522
200

11
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196
2

3

1
9
232
114

Totale complessivo

3
43
38

3
19
16

1
4
2
376
132

1
1
29
26

82
8

21
15

Trasparenza

194
1

41
1

Supervisione e
monitoraggio

5

Rotazione del
personale

DGR nr. 59 del 26 gennaio 2018

Rendicontazione

Presentazione Domande Totale

AREA SENSIBILE
DI RISCHIO

ALLEGATO A

AREA DI RISCHIO
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Utilizzo di falsa documentazione.

Distorsione delle finalità ordinarie delle attività per diverso utilizzo
di documentazione giustificativa di spesa non riferibile al progetto.

Alterazione discriminatoria dei tempi di pagamento.

RISCHIO
SPECIFICO
DESCRIZIONE

Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a
garantire la conformità procedurale.

Da implementare in 12 mesi
Da implementare in 18 mesi
Da implementare in 24 mesi
Da implementare in 6 mesi
Esistente
Non applicabile

44
10

8
37

Da implementare in 18 mesi
Da implementare in 24 mesi
Esistente
Non applicabile

Da implementare in 12 mesi

Da implementare in 18 mesi
Da implementare in 24 mesi
Da implementare in 6 mesi
Esistente
Non applicabile
Da implementare in 12 mesi
Da implementare in 24 mesi
Da implementare in 6 mesi
Esistente
Non applicabile

Da implementare in 12 mesi

Composizione
commissioni

76
12
352

59
8

1
14
60

331

4
47
10
8
2
3
52
14
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326

70
7

64
1
1

1

307

36
35

34
19
4
1

12

2825

2
9
8
375
142
26
7
10
420
227

3

6

3
7
377
156

60
4

2
37
20

18
1
6
10
299
105

3

3
30
26
1

3
33
37

302

Totale complessivo

2
1
30
12

1

42
30

26
36

48

1

297

3
21
21

1

35
11

4

1

3
54
15

38
21

317

51
6
4

43
17

42
21

299

53
7

2

2
5
43
9

1

36
10
8
4

1
5

1
3
38
4

Trasparenza

36
3

Supervisione e
monitoraggio

16

Rotazione del
personale

3

Rispetto dei termini

4

Procedure

6

6
1
2

Informatizzazione
delle procedure

DESCRIZIONE MISURE PMT

294

1

2

48
10

1

3

1
3
39
7

2

Formazione

9
41

1
13
43

Astensione in caso di
Conflitto di Interessi

62
6

APPLICAZIONE
MISURA
ORGANIZZATIVA

DGR nr. 59 del 26 gennaio 2018

Verifiche e Controlli

Rendicontazione Totale

AREA SENSIBILE
DI RISCHIO

ALLEGATO A
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Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo
amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti
ottenuti

Alterazione del corretto svolgimento dell’istruttoria.

RISCHIO
SPECIFICO
DESCRIZIONE

Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può
favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.
Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata
trasparenza amministrativa.
False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti
giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati
esistenti.

65
21

96
7

37
4

228
1009

2
43
8

220
960

25
26

1

1

1

3

212
939

1

2

1

1

4

2

5

80
26

Rispetto dei termini

4

6

2

7
1

Procedure

5

9
1
4

Informatizzazione
delle procedure
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3

4

5
1
63
28

9
9
317
137

14

35
3
12
9
647
240

5

103
4

34
12

1987
8859

5

53
4

215
981

1

239
1014

3
19
29

3
39
56

212
946

14

6

3

2

29

2

2

23

11

2

2

4

1

3

4

Totale complessivo

1

Trasparenza

4

Supervisione e
monitoraggio

3

Rotazione del
personale

DESCRIZIONE MISURE PMT

8
1
3
3
83
12

1
16
73

1

1

1

2

3

3
43
8

1

1

1

2

1
8
40

1
102
13

55
6
244
1094
4
1
5

5
1

228
1028

Da implementare in 12 mesi
Da implementare in 18 mesi
Da implementare in 24 mesi
Da implementare in 6 mesi
Esistente
Non applicabile
Da implementare in 12 mesi
Da implementare in 24 mesi
Da implementare in 6 mesi
Esistente
Non applicabile

Esistente
Non applicabile
Esistente
Non applicabile
Esistente
Non applicabile

Formazione

189
888

Composizione
commissioni

2

Astensione in caso di
Conflitto di Interessi

2

APPLICAZIONE
MISURA
ORGANIZZATIVA

DGR nr. 59 del 26 gennaio 2018

Gestione del patrimonio

Verifiche e Controlli Totale

AREA SENSIBILE
DI RISCHIO

ALLEGATO A



E

D Totale

AREA DI RISCHIO
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Gestione delle uscite

Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può
favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.
False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti
giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati
esistenti
Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e
mancata trasparenza amministrativa.

Accelerazione e/o ritardi nell’adozione del provvedimento finale
che favoriscono o ostacolano interessi privati.
Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può
favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni.

Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo
arbitrario e mancata trasparenza amministrativa che possono
alterare la libera concorrenza procurando vantaggi personali.

Esistente

Da implementare in 12 mesi

Non applicabile

Esistente

Esistente

Non applicabile

Esistente

Non applicabile

Esistente

Non applicabile

Esistente

Non applicabile

APPLICAZIONE
MISURA
ORGANIZZATIVA

Esistente
Non applicabile
Esistente

4

2

1

4

2

1

19
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1

Totale complessivo

DESCRIZIONE MISURE PMT

1

Trasparenza

21
5
1
3
1
2

12
3
3

5
3
2

9

1

3

1

1

6

7

8

9

4

1

1

1

7

5

1

2

7
1

14

5

12

9

1

5

8

1

2

4

1

1

6

5

1

9

9

3

1

1

1

6

5

2

3
5

17

1

3

1

1

1

7

2

4

3
4

DESCRIZIONE MISURE PMT

10

12

11

29

113

11

3

2

2

4

7

52
23

23

33

66

3

2

7
2

2

6

4

3

1

1

1

1

1

7

4

2

9

1

1

3

8

3

Supervisione e
monitoraggio

1

Rotazione del
personale

1

Rispetto dei termini

1

Procedure

1

Informatizzazione
delle procedure

1

Formazione

1

Composizione
commissioni

2

Astensione in caso di
Conflitto di Interessi

DGR nr. 59 del 26 gennaio 2018

Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata
trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.

RISCHIO
SPECIFICO
DESCRIZIONE

Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata
trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.
Gestione delle entrate Totale

Gestione delle entrate

Gestione del patrimonio Totale

AREA SENSIBILE
DI RISCHIO

ALLEGATO A



AREA DI RISCHIO
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Alterazione del corretto svolgimento dell’istruttoria.

Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a
garantire la conformità procedurale.

Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata
trasparenza amministrativa che possono alterare la libera
concorrenza procurando vantaggi personali

Omissione nel fornire adeguata informazione dei beneficiari e
mancata trasparenza amministrativa che possono alterare la libera
concorrenza procurando vantaggi personali

False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti
giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati
esistenti

RISCHIO
SPECIFICO
DESCRIZIONE

Esistente

Da implementare in 12 mesi

Non applicabile

Esistente

Non applicabile

Esistente

Non applicabile

APPLICAZIONE
MISURA
ORGANIZZATIVA

Da implementare in 6 mesi
Esistente
Non applicabile
Da implementare in 12 mesi
Da implementare in 18 mesi
Da implementare in 24 mesi
Esistente
Non applicabile

9
1

1
26
59

2

1

1

2

3

Astensione in caso di
Conflitto di Interessi

15

3

4

2

2

2

3

22
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3

1
20
35

9

1
5
7

1

22
38

5
5
3

1
5
5

1

20
40

1
8
1
1

2
10
4

1

2

21
41

7
2
3
1
1
9
3

1

1

20
35

3
6

6
7

1

1

1

1
21
45

3
7

1
5
8

1

1
21
38

11

1
12
2

1

20
39

4
6
1

1
3
9

1
50
37
8
1
8
70
45

2

4
191
370

8

4

7

10

Totale complessivo

1

Trasparenza

2

1

Supervisione e
monitoraggio

1

3

Rotazione del
personale

1

Rispetto dei termini

1

Procedure

1

Informatizzazione
delle procedure

1

Formazione

1

Composizione
commissioni

DGR nr. 59 del 26 gennaio 2018

Controllo su atti

Gestione delle uscite Totale

AREA SENSIBILE
DI RISCHIO

ALLEGATO A

F

E Totale

AREA DI RISCHIO
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Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti

Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al
fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi
previsti anche se insussistenti

Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti
alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)

Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo
amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti
ottenuti

RISCHIO
SPECIFICO
DESCRIZIONE

Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese
oggetto del controllo

Da implementare in 12 mesi

Esistente
Non applicabile
Da implementare in 12 mesi
Da implementare in 6 mesi
Esistente
Non applicabile

Da implementare in 12 mesi

Da implementare in 24 mesi
Esistente
Non applicabile

Da implementare in 12 mesi

Da implementare in 24 mesi
Esistente
Non applicabile

Da implementare in 12 mesi

APPLICAZIONE
MISURA
ORGANIZZATIVA

Da implementare in 24 mesi
Esistente
Non applicabile

2
3

4
1

3
6
2
13
1
81

7
6

9

5
20

5
5
2

16
8

9
6

82

2
13

76

6
5

1

11

89

11
2

1
17
7

10
3

1
16
8

81

9
1

3

1
9
1

9
2
3

3

5

1

Procedure

7
2
1

1

1
4

Informatizzazione
delle procedure

4
1

3
2

6

3
6

8
8

77

3
8

3
6

4
11

79

1
3
8
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1
4

8

1
32
13

2
119
105

4
10

728

41
43
8
2
74
56

1

79

1

13
2

1

1
8
2

5

84

2
7
1

6
19

1

1

Totale complessivo

4
48
50

9

Trasparenza

1
3
8

1

21
4

1

Supervisione e
monitoraggio

13
13

Rotazione del
personale

8
17

Rispetto dei termini

DESCRIZIONE MISURE PMT

3
2

Formazione

2

Composizione
commissioni

17
9

Astensione in caso di
Conflitto di Interessi

DGR nr. 59 del 26 gennaio 2018

Individuazione dei
soggetti

Controllo su atti Totale

AREA SENSIBILE
DI RISCHIO

ALLEGATO A



AREA DI RISCHIO
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Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei
soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire
taluni soggetti

RISCHIO
SPECIFICO
DESCRIZIONE

Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a
garantire la conformità procedurale.

Alterazione del corretto svolgimento dell’istruttoria.

Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo
amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti
ottenuti

Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti
alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)

Da implementare in 12 mesi

Esistente
Non applicabile

Da implementare in 12 mesi

Esistente
Non applicabile
Da implementare in 12 mesi
Da implementare in 24 mesi
Esistente
Non applicabile

Da implementare in 12 mesi

Da implementare in 24 mesi
Esistente
Non applicabile

Da implementare in 12 mesi

APPLICAZIONE
MISURA
ORGANIZZATIVA

Esistente
Non applicabile

6

15
1

8

24

5
6

Astensione in caso di
Conflitto di Interessi

14
5

1

Composizione
commissioni

25

14
3

3

1
2
21
5

15
3

2

5

2

11
7

5

1

1

20

8

8
1

3

Procedure

8

1
7
1

Informatizzazione
delle procedure

6
12

5
2

12
9

2
6

20

1
8

Rispetto dei termini

1
2
7

5
38
44

Totale complessivo
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1
9
1

Trasparenza

3
5

1
7
9

4
2

9
10

23

2
6

22

198

1
22
1

3
3

2
5
12

42
13

4

3

8

93
72

17
1

1

8
11

1

10

44
30
6
6
114
58

4

1
2
7

Supervisione e
monitoraggio

22

Rotazione del
personale

DESCRIZIONE MISURE PMT

1

22

4
5

20

14
6

3
5
2

4
12

11
7

1

6
1

2
16

5

8

8

Formazione
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Istruttoria di controllo,
verifica, ispezione

Individuazione dei soggetti Totale

AREA SENSIBILE
DI RISCHIO

ALLEGATO A



AREA DI RISCHIO
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Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto
del controllo, verifica, ispezione
Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione

Sanzioni (amministrative, tributarie,
disciplinari ecc.) Totale

Esistente

Esistente
Non applicabile

Da implementare in 12 mesi

Da implementare in 24 mesi
Esistente
Non applicabile
Da implementare in 12 mesi
Da implementare in 24 mesi
Esistente
Non applicabile

Da implementare in 12 mesi

APPLICAZIONE
MISURA
ORGANIZZATIVA

Non applicabile
Da implementare in 12 mesi
Da implementare in 24 mesi
Esistente
Non applicabile

22

7

3

12

80

18

6
7

Astensione in caso di
Conflitto di Interessi

207

212

19

14

Procedure

16

198

18

2
6

2

1

1
2
5

19

202
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1
2
5

1

2

6
2

1
5
11
82

1866

176

7
2
4
36
27

20

57
22

1
72
51
6
5
83
58
764

1
7

3

7

1

1
15
1
95

19

1

202

2

Totale complessivo

19

5
8

Trasparenza

221

1

6
8

19

1
7
10
82

6
7

6
10
83

1

2

13
1
89

3

1

222

7

23

2
5

213

1
7

3

2
9
4
89

Supervisione e
monitoraggio

3
5

Rotazione del
personale

8

Rispetto dei termini

12

4

1

1
11
1

Informatizzazione
delle procedure

DESCRIZIONE MISURE PMT

8
8
2

8
7
89

12

2
14
75

2

1
1

18

2
5

189

7

3

7
1

Formazione

8

Composizione
commissioni

DGR nr. 59 del 26 gennaio 2018

Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti

Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al
fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi
previsti anche se insussistenti

RISCHIO
SPECIFICO
DESCRIZIONE

Istruttoria di controllo, verifica, ispezione Totale
Sanzioni (amministrative,
tributarie,
Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione
disciplinari ecc.)

AREA SENSIBILE
DI RISCHIO

ALLEGATO A



F Totale

AREA DI RISCHIO
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Disomogeneità di valutazione e/o scarso controllo del possesso dei
requisiti dichiarati in relazione all'incarico e alla nomina da
effettuare. Scarsa trasparenza.

RISCHIO
SPECIFICO
DESCRIZIONE

Scarsità od omissione del controllo sul possesso dei requisiti in
relazione all'incarico e alla nomina da effettuare

Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza
di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso
dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione
all'incarico e alla nomina da effettuare

Accelerazione e/o ritardi nell’adozione del provvedimento finale
che favoriscono o ostacolano interessi privati.
Distorsione dell’attività di liquidazione del contenzioso
(quantificazione del danno e gestione
risarcimento) a favore di particolari soggetti

Da implementare in 6 mesi

Non applicabile

Esistente

Non applicabile

Esistente

Non applicabile

Esistente

Esistente
Non applicabile

Da implementare in 24 mesi

APPLICAZIONE
MISURA
ORGANIZZATIVA

Esistente
Non applicabile

1

1

1
7

1

2

2

4

4

Astensione in caso di
Conflitto di Interessi

1

1

1

2

1

1
7

2

1

4

2

2

1

1
7

2

1

1

2

1
7

1

2

2

4

4

Procedure
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25
9

2

36

4

4

5
3

1

7

11

1

4

14

1

2

2

4

4

2

2

1

1
7

1

1

1

18

1
3

4

1

1

2

2

2
8

2

1

2

3
1

4

1

1

2

1

1
7

2

1

Totale complessivo

10

Trasparenza

2

Supervisione e
monitoraggio

11
65

Rotazione del
personale

2
8

Rispetto dei termini

DESCRIZIONE MISURE PMT

1
1

1

1

2

1

1
7

1

1

1

2

3
1

Informatizzazione
delle procedure

4

1
3

Formazione

4

Composizione
commissioni

DGR nr. 59 del 26 gennaio 2018

Contenzioso giudiziario

Procedure per l'affidamento di incarichi Totale

Procedure per
l'affidamento di incarichi

Controlli e verifiche successive Totale

Controlli e verifiche
successive

Affidamento di incarichi e nomine Totale

Affidamento di incarichi e
nomine

AREA SENSIBILE
DI RISCHIO

ALLEGATO A



H

G Totale

G

AREA DI RISCHIO
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Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all’ufficio
svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire
vantaggi o creare danni.

Favorire l’esito del procedimento e/o processo ad interesse o
vantaggio di un particolare soggetto

Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo
arbitrario e mancata trasparenza amministrativa . Alterazione della
libera concorrenza procurando vantaggi personali.

RISCHIO
SPECIFICO
DESCRIZIONE

Accelerazione e/o ritardi nell’adozione del provvedimento finale
che favoriscono o ostacolano interessi privati.
Distorsione dell’attività di liquidazione del contenzioso
(quantificazione del danno e gestione
risarcimento) a favore di particolari soggetti

Esistente

Non applicabile

Esistente

Da implementare in 24 mesi
Esistente
Non applicabile

Da implementare in 18 mesi

Esistente
Non applicabile

Da implementare in 6 mesi

Esistente
Non applicabile

Da implementare in 6 mesi

APPLICAZIONE
MISURA
ORGANIZZATIVA

Non applicabile

1

1

1
6
1
1
1

1

1

1

6

1

1

Composizione
commissioni

1

Astensione in caso di
Conflitto di Interessi

1

2

6

1

1

1

Informatizzazione
delle procedure

1

1

1

6

2

1

1

2

6

1

1

Rispetto dei termini

1

Procedure

1

2

1
6

1

1

Rotazione del
personale

1

1

1

6

1

1

1

1

2

6

1

1

Trasparenza

1

Supervisione e
monitoraggio
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2

7

7

11

1
6
1
54

1

5
3

1

5
3

1

Totale complessivo

DESCRIZIONE MISURE PMT

1

2

6

1

1

1

Formazione

DGR nr. 59 del 26 gennaio 2018

Contenzioso stragiudiziale

Contenzioso giudiziario Totale

AREA SENSIBILE
DI RISCHIO

ALLEGATO A



AREA DI RISCHIO
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Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata
trasparenza amministrativa. Alterazione della libera concorrenza
procurando vantaggi personali

Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all’ufficio
svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire
vantaggi o creare danni.

Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute

Favorire l’esito del procedimento e/o processo ad interesse o
vantaggio di un particolare soggetto

Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo
arbitrario e mancata trasparenza amministrativa . Alterazione della
libera concorrenza procurando vantaggi personali.

RISCHIO
SPECIFICO
DESCRIZIONE

Non applicabile

Esistente

Da implementare in 24 mesi
Esistente
Non applicabile

Da implementare in 18 mesi

Esistente
Non applicabile
Esistente
Non applicabile

Da implementare in 6 mesi

Esistente
Non applicabile

Da implementare in 6 mesi

APPLICAZIONE
MISURA
ORGANIZZATIVA

Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite Esistente
nella stesura del provvedimento finale
Non applicabile

1

1

2

2
1
1

1

2

1

1
1

1
2
1

Composizione
commissioni

2
1
1

Astensione in caso di
Conflitto di Interessi

1

1

2

1
1

1
1
1

1

1

Informatizzazione
delle procedure

1

1

1

1

1

3

1

1

3

2

1

3

Rispetto dei termini

3

Procedure

1

2

1

2

1

3

1

Rotazione del
personale

1

1

1

2

2

1

1
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1

17
9
7
2

3

5

11

4

1

16

1

1
10
6

1

5
3

1

Totale complessivo

1
1

2
1

Trasparenza

3

Supervisione e
monitoraggio

DESCRIZIONE MISURE PMT

1

1

2

1

1

2
1
1

1

Formazione
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AREA SENSIBILE
DI RISCHIO

ALLEGATO A



AREA DI RISCHIO
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Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di
spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo

RISCHIO
SPECIFICO
DESCRIZIONE

Alterazione del corretto svolgimento dell’istruttoria per l'adozione
dei provvedimenti connessi alla pianificazione del territorio

Controlli non adeguati sulla documentazione presentata in sede
pianificazione del territorio

Errata valutazione dei presupposti per l'adozione dei provvedimenti
connessi alla pianificazione del territorio.

Alterazione del corretto svolgimento dell’istruttoria per l'adozione
dei provvedimenti connessi alla programmazione economica

Esistente

Esistente

Da implementare in 24 mesi
Esistente
Non applicabile

Da implementare in 12 mesi

Esistente
Non applicabile

Da implementare in 24 mesi

Da implementare in 24 mesi
Esistente
Non applicabile

Da implementare in 12 mesi

Non applicabile

APPLICAZIONE
MISURA
ORGANIZZATIVA

Non applicabile

1

1

1

1
1

1
1

2
2

8

1

1

1
1

1

1

1
3

8

1

1

1
1

2

3
1

8

1

1

2

8

2
2

2

1
1

15
21

1

Rotazione del
personale

Supervisione e
monitoraggio
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2

15
21

15
21

135
189

1

3

12
3

3
1

72

3
23
9

1

8

12

8

2

2

3
10
4

2

8

4

2

2

7

1

Totale complessivo

2

1

Trasparenza

DESCRIZIONE MISURE PMT

1

1

1

1

1

1
2

8

1

1

15
21

1

1

1

1

1
1
2

8

2

15
21

1

2

1
1

3
1
8
4

15
21

Rispetto dei termini

15
21

Procedure

15
21

Informatizzazione
delle procedure

15
21

Formazione

1

Composizione
commissioni

1

Astensione in caso di
Conflitto di Interessi

DGR nr. 59 del 26 gennaio 2018

Programmazione
economica

Pianificazione del territorio
(urbanistica, edilizia, trasporti ecc.) Totale

Pianificazione del
territorio
(urbanistica, edilizia,
trasporti ecc.)

Contenzioso stragiudiziale Totale

AREA SENSIBILE
DI RISCHIO

ALLEGATO A



L

H Totale

AREA DI RISCHIO
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Alterazione del corretto svolgimento dell’istruttoria per l'adozione
dei provvedimenti connessi alla programmazione sociale e sanitaria
Controlli non adeguati sulla documentazione presentata in sede di
programmazione sociale e sanitaria

Totale complessivo

Esistente

Esistente

Non applicabile

Esistente

Non applicabile

Esistente

Esistente
Non applicabile

Da implementare in 24 mesi

Non applicabile

APPLICAZIONE
MISURA
ORGANIZZATIVA

Non applicabile

4

2

2

13

6

2

1

Astensione in caso di
Conflitto di Interessi

3
2
10

3

2

Rispetto dei termini

3
1
10

4
1
10

4
1
10

3
9
27

2

1

1

1

1

2
9
27

3

2

2

2
9
27

3

2

2

1

3

Procedure

1

Informatizzazione
delle procedure
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6

21

1

2

2

31
13
92

1

4
1
10

11

7

7

1

10

2

13

2
11
29

3

4

5

2

2

3

4
9

2

2

5
9
26

21

Totale complessivo

4

Trasparenza

24
83
247

Supervisione e
monitoraggio

1
9
27

Rotazione del
personale

DESCRIZIONE MISURE PMT

2

2
3
10

3
9
27

2

2

2

5
9
27

2

2

1

3

Formazione

2441 2060 2325 2148 2355 2155 2089 2306 2225 20104

1
9
30

Composizione
commissioni

DGR nr. 59 del 26 gennaio 2018

Errata valutazione dei presupposti per l'adozione dei provvedimenti
connessi alla programmazione economica

Controlli non adeguati sulla documentazione presentata in sede di
programmazione economica

RISCHIO
SPECIFICO
DESCRIZIONE

Errata valutazione dei presupposti per l'adozione dei provvedimenti
connessi alla programmazione sociale e sanitaria
Programmazione sociale e sanitaria Totale

Programmazione sociale e
sanitaria

Programmazione economica Totale

AREA SENSIBILE
DI RISCHIO

ALLEGATO A



L Totale

AREA DI RISCHIO
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ALLEGATO A
DGR nr. 59 del 26 gennaio 2018

Da implementare in 12 mesi
Da implementare in 18 mesi
Da implementare in 24 mesi
Da implementare in 6 mesi
Esistente
Non applicabile

Da implementare in 12 mesi
Da implementare in 18 mesi
Da implementare in 24 mesi
Da implementare in 6 mesi
Esistente
Non applicabile

Da implementare in 12 mesi
Da implementare in 6 mesi
Esistente
Non applicabile

ATTIVAZIONE

1
302
52
355

570
79
650

1

5
1
9
3
18

Astensione in caso
di Conflitto di
Interessi

9
37
4
17
11
516
64
649
23
5
17
15
236
38
334

9

Formazione

5
5
11
4
2
24
8
284
231
553
20
14
22
13
195
73
337

1

Informatizzazione
delle procedure

19
12
9
8
4
492
124
649
13
14
16
11
286
20
360

3
16

Procedure

286
37
333

4

1
247
305
554
6

1

7
8
20

5

Rispetto dei termini

48
226
287

6
7

279
252
543

4

5
6
11
8

Rotazione del
personale

3
317
28
349

1

11
4
5
7
4
536
60
616

11

Supervisione e
monitoraggio

14
4
18
2
1
3
15
457
124
602
11
4
4
3
235
70
327

pag. 100 di 188

32
4
89
27
152
70
22
64
45
3637
1549
5387
73
44
70
46
1993
743
2969

Totale complessivo

MISURE PREVENZIONE TRATTAMENTO E MITIGAZIONE DEL RISCHIO

2
256
310
571

13
1
35
3

21

Composizione
commissioni

88
199
287

Trasparenza

Riepilogo delle misure di prevenzione, trattamento e mitigazione (misure PMT) dei Rischi Specifici individuate dai Dirigenti – Ripartizione delle misure PMT
per Area di rischio.

C Totale

B Totale
C

A Totale
B

A

AREA DI
RISCHIO
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1

5
30
35

56
4
12
32
755
169
1028
2
27
9
38
15

22
165
189

4
3
7

115
81
212

1

3
4
7

2

Formazione

12
1
158
37
213
2
4
1
7

39
1
40
5

642
164
939

77
11
45

Informatizzazione
delle procedure

5

63
129
202

6

194
14
221

8

8

7

7

7

45
1
28
2
635
270
981

19

25
20
45

6

78
118
202

4
4
8

Trasparenza

923
67
1014

6

80
118
198

3
31
405
501
946

1

162
25
222

7

7

19
16
35

1
668
290
960

Supervisione e
monitoraggio

32
7
39
3

Rotazione del
personale

31
7
38
7

Rispetto dei termini

5
2
7

38
3
41
32
1
2

62
1
2
14
797
133
1009

Procedure
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269
17
95
92
6005
2381
8859
2
259
109
370
62
1
36
3
1033
731
1866
2
49
14
65

Totale complessivo

MISURE PREVENZIONE TRATTAMENTO E MITIGAZIONE DEL RISCHIO

2

43
16
59

2
161
44
207
7
7

11
205
671
888

Composizione
commissioni

1
975
116
1094

Astensione in caso
di Conflitto di
Interessi

DGR nr. 59 del 26 gennaio 2018

Da implementare in 24 mesi
Esistente
Non applicabile

Da implementare in 12 mesi
Da implementare in 18 mesi
Da implementare in 24 mesi
Da implementare in 6 mesi
Esistente
Non applicabile

Da implementare in 12 mesi
Esistente
Non applicabile

Da implementare in 12 mesi
Da implementare in 18 mesi
Da implementare in 24 mesi
Da implementare in 6 mesi
Esistente
Non applicabile

ATTIVAZIONE

ALLEGATO A



G Totale

F Totale
G

E Totale
F

D Totale
E

D

AREA DI
RISCHIO
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9
12
21

15
4
21
2
3
10
12
27
2325

2

Formazione

1
15
11
27
2148

5
12
4
21

Informatizzazione
delle procedure

3
17
7
27
2355

21

19

2

Procedure

16
11
27
2155

21

21

Rispetto dei termini

1
20
21

18
3
21

8
13
21

22
5
27
2225

Trasparenza

26
3
29
2306

Supervisione e
monitoraggio

5
21
26
2089

Rotazione del
personale
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2
2
5
116
64
189
2
10
139
96
247
20104

Totale complessivo

MISURE PREVENZIONE TRATTAMENTO E MITIGAZIONE DEL RISCHIO

13
8
21

3
3
21
27
2060

Composizione
commissioni

25
5
30
2441

Astensione in caso
di Conflitto di
Interessi

DGR nr. 59 del 26 gennaio 2018

Totale complessivo

Da implementare in 12 mesi
Da implementare in 24 mesi
Esistente
Non applicabile

Da implementare in 18 mesi
Da implementare in 24 mesi
Da implementare in 6 mesi
Esistente
Non applicabile

ATTIVAZIONE

ALLEGATO A



L Totale

H Totale
L

H

AREA DI
RISCHIO
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10.4. RUOLO RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NEL PROCESSO DI
GESTIONE DEL RISCHIO

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza svolge le attività di coordinamento di
tutte le operazioni di ricognizione, individuazione e catalogazione dei rischi correlati ai processi,
avvalendosi, per gli aspetti più operativi, del personale della Direzione Organizzazione e Personale. In merito
alle attività valutative dei rischi, il RTPC effettua l’analisi e rielaborazione dei dati, al fine di validare le
risultanze della fase - analisi dei rischi di processo.

372
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 15 del 13 febbraio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 59 del 26 gennaio 2018

pag. 104 di 188

11. MONITORAGGIO E VERIFICHE DELLE MISURE
Le attività di monitoraggio e verifica delle misure, da parte del RTPC, hanno ad oggetto:
 Le misure individuate dal PTPC
 Monitoraggio dell’attuazione delle misure di prevenzione;
 Verifica sull’idoneità delle misure di prevenzione.
 Le misure di prevenzione obbligatorie ed ulteriori, individuate dai dirigenti, in relazione ai rischi
specifici di processo identificati
 Monitoraggio dell’attuazione delle misure di prevenzione;
 Verifiche sull’idoneità delle misure di prevenzione.

11.1. MONITORAGGIO SULL’ATTUAZIONE DELLE MISURE
Le attività di monitoraggio sopra descritte, per loro natura altamente qualificate e specialistiche, sono
necessariamente subordinate alla dotazione della Struttura del Responsabile di risorse professionali adeguate
ed idonee per il loro espletamento.
Il RTPC procederà, non appena la Struttura sarà dotata delle sopracitate risorse professionali, ad un
monitoraggio più puntuale sull’attuazione delle misure di prevenzione individuate dal PTPC e di quelle
introdotte dai singoli dirigenti in sede di valutazione e trattamento dei rischi di processo.
Ad ogni buon conto, a partire dal 2018 e da svilupparsi negli anni successivi, verrà effettuato un
monitoraggio semestrale sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione, attraverso specifici report che
dovranno essere compilati dalle strutture regionali, anche mediante il supporto dei referenti anticorruzione.
La cogenza di tale passaggio viene assicurata, dal 2018, attraverso l’inserimento del monitoraggio fra gli
obiettivi di performance.
L’attuazione delle misure di prevenzione, da parte del soggetto responsabile (nel caso delle misure
individuate dal PTPC sarà il Direttore della struttura indicata nel Piano; nel caso delle misure individuate dal
dirigente nell’analisi del rischio, sarà il Dirigente stesso), dovrà risultare da evidenze documentali che
potranno anche essere definite dal RTPC.
Gli esiti del monitoraggio verranno evidenziati nel documento “Monitoraggio sull’attuazione delle misure
di prevenzione”.
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Soggetto Responsabile

Stato di attuazione

11.1.1. MONITORAGGIO DELL’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE INDIVIDUATE DAL PTPC 2017-2019 (ANNO 2017)

Termine

Monitoraggio delle Misure di prevenzione da attuare nell’anno 2017
Misura di prevenzione
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Indicatori di
attuazione

Prog

Nuovo Modello
analisi del rischio

di
Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza (RPCT)

Il nuovo “Modello di analisi del rischio” è stato
predisposto sulla base delle indicazioni fornite dai
Piani Nazionali Anti-corruzione e, in particolare, della
nuova classificazione delle aree di rischio come
determinate dall’aggiornamento al PNA 2015 e con il
nuovo PNA 2016, approvato con Delibera ANAC 3
agosto 2016, n. 831 “Determinazione di approvazione
definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”.
Il nuovo Modello, trasmesso dal RTPC alla Direzione
Organizzazione e Personale in data 8 maggio 2017, è
stato utilizzato nell’aggiornamento della mappatura dei
processi e della relativa analisi del rischio, effettuate a
maggio 2017.

Direzione
Organizzazione e
personale
Tutte le Strutture
dirigenziali della
Giunta Regionale

RPCT





Documento condiviso
tra il RTPC del
Consiglio Regionale e il
RTPC della Giunta
Regionale

30/06/2017

30/11/2017



I RPC della Giunta e del Consiglio Regionale hanno
condiviso l’elaborazione dell’Aggiornamento del
“Documento recante gli indirizzi strategici in materia
di prevenzione della corruzione della Regione del
Veneto”- per l’anno 2018, approvato rispettivamente
da Giunta e Consiglio, ai fini della predisposizione del
PTPC 2018-2020.

Revisione del “Modello di analisi del rischio” alla luce
dell’ “Aggiornamento 2015” al PNA e del PNA 2016.

Aggiornamento del Documento recante gli indirizzi
strategici in materia di prevenzione della corruzione
della Regione del Veneto.

30/11/2017



Report sulle risultanze
della Mappatura
processi

1

2

3

Aggiornamento Mappatura dei processi alla luce dell’
“Aggiornamento 2015” al PNA 2013, del PNA 2016 e
della nuova organizzazione regionale.

La Direzione Organizzazione e Personale ha dato
avvio all’aggiornamento della mappatura dei processi e
della relativa analisi del rischio, sulla base del nuovo
“Modello di analisi del rischio” elaborato dal RPC,
con nota del 17/05/2017 prot. n. 194233; tale attività si
è conclusa il 7 giugno 2017.
Con nota 21 luglio 2017, prot. 299768 il RPC ha
inviato a tutte le Strutture della Giunta Regionale il
“resoconto dell’attività di mappatura dei processi e
dell’attività di individuazione, valutazione e
trattamento del rischio corruttivo individuato per i
singoli processi, effettuate dai direttori responsabili
delle Strutture della Giunta Regionale."
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Report sulle risultanze
della Analisi dei rischi



La Direzione Organizzazione e Personale ha dato
avvio all’aggiornamento della mappatura dei processi e
della relativa analisi del rischio, sulla base del nuovo
“Modello di analisi del rischio” elaborato dal RPC,
con nota del 17/05/2017 prot. n. 194233; tale attività si
è conclusa il 7 giugno 2017.
Con nota 21 luglio 2017, prot. 299768 il RPC ha
inviato a tutte le Strutture della Giunta Regionale il
“resoconto dell’attività di mappatura dei processi e
dell’attività di individuazione, valutazione e
trattamento del rischio corruttivo individuato per i
singoli processi, effettuate dai direttori responsabili
delle Strutture della Giunta Regionale."

31/12/2017

L’Autorità Nazionale Anticorruzione non ha ancora
adottato le linee guida sulla revisione dei Codici, se
non per il settore sanitario.
La DOP ha ritenuto opportuno attendere oltretutto
l’uscita del nuovo CCNL che dovrebbe contenere
nuove disposizioni comportamentali e disciplinari.







Nuovo Codice di
comportamento
approvato con DGR

Misura in corso di esecuzione, tenuto conto dei
processi di mobilità interna e delle graduatorie
concorsuali in essere.

Tutte le Strutture
dirigenziali della
Giunta Regionale
Direzione
Organizzazione e
personale

Atto di assegnazione
delle risorse

E’ stato isituito il Gruppo di lavoro sulla Trasparenza
con DGR n.1798/2016, costituito da:
 Segreteria Generale della Programmazione
 Area Programmazione e Sviluppo strategico
 Direzione Relazioni Internazionali,
Comunicazione e SISTAR – UO Comunicazione
e Informazione
 Direzione Affari Legislativi
 Direzione ICT e Agenda digitale
 Direzione Organizzazione e Personale
Con DGR n. 408/2017, sono stati approvati i
documenti elaborati con il contributo del Gruppo
di Lavoro sulla trasparenza, relativamente alle
linee guida in materia di accesso e alle relative
istruzioni operative.
31/03/2017

31/12/2017

30/09/2017

 Area
Programmazione e
Sviluppo strategico

Atto formale

E’ stato adottato il Piano di formazione 2016/2018 con
DGR 863 del 09.06.2016, nell’ambito del quale sono
stati inseriti i percorsi formativi per la prevenzione
della corruzione.


Direzione
Organizzazione e
personale
RPCT

Direzione
Organizzazione e
personale

30/09/2017

 Area
Programmazione e
Sviluppo strategico

Atto formale della
Direzione
Organizzazione e
personale

DGR nr. 59 del 26 gennaio 2018

5

Revisione del Codice di comportamento della Regione
del Veneto sulla base di quanto previsto dall’
“Aggiornamento 2015” al PNA e delle Linee guida
sulla revisione dei Codici, che saranno adottate
dall’ANAC.

4

6

Struttura di supporto del RTPC: assegnazione di un
numero adeguato di risorse professionali competenti
nelle materie relative alla normativa anticorruzione.

Aggiornamento
della
Analisi,
Valutazione
e
Trattamento del rischio per singolo processo, sulla base
del nuovo “Modello di analisi del rischio”.

7

Individuazione degli esperti negli ambiti disciplinari
interessati dalla normativa anti-corruzione, su
indicazione del RTPC, che possano supportarlo
nell’affrontare specifiche criticità. La collaborazione si
concretizzerà nella forma del gruppo di lavoro,
costituito dalle professionalità necessarie per il caso
concreto, e sarà convocato e coordinato dal RTPC.

8

Predisposizione del Piano annuale degli interventi
formativi, in materia di prevenzione della corruzione,
per ogni singolo anno.
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ALLEGATO A
31/03/2017

Nota del RTPC

9

Identificazione dei destinatari, che operano nelle aree di
rischio di cui all’art. 1 co. 16 della l. n. 190/2012, degli
interventi formativi previsti nei Piani annuali.



Report sugli interventi
formative attuati

Il sistema è stato consolidato.

31/12/2017

Documento di analisi
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La l. n. 190/2012 prevede all’art. 1 comma 8 che il
RPC provveda a definire, entro il 31 gennaio di ogni
anno, le procedure appropriate per selezionare e
formare i dipendenti destinati ad operare in settori
particolarmente esposti alla corruzione.
La puntuale identificazione, nella Regione del Veneto,
delle risorse umane, che operano nelle aree a rischio,
deriva da due distinte attività svolte dalle strutture
regionali:
1. Mappatura dei processi, allocazione delle risorse,
rilevazione delle quantità prodotte;
2. Identificazione, analisi, ponderazione dei rischi di
processo e individuazione delle misure di prevenzione.
L’incrocio delle informazioni raccolte nelle due
rilevazioni e negli archivi di riferimento consente di
procedere:
• all’individuazione puntuale dei dipendenti che
operano nei processi riconducibili alle aree a rischio
corruzione;
• alla definizione delle priorità di intervento formativo
in funzione dei differenti livelli di rischio dei singoli
processi;
• alla costruzione di specifici profili di responsabilità
dei dipendenti rispetto ai rischi di corruzione;
• alla definizione dei profili formativi professionali dei
dipendenti correlati ai processi a rischio di corruzione;
• alla definizione dei percorsi di sviluppo formativo
sulla base dei profili formativi professionali e dei
fabbisogni formativi legati alla prevenzione della
corruzione.
Già attivati alcuni interventi formativi generali, a
carattere diffusivo, rivolti a tutto il personale che non
li aveva seguiti nel 2016.


L’attività è in corso di analisi.

10

30/09/2017

Documento di analisi




Direzione
Organizzazione e
personale
RPCT come
coordinamento

Attuazione degli interventi formativi previsti nei singoli
Piani annuali.
Sviluppo del sistema informativo “Mappatura processi”
sulla base delle novità introdotte nel quadro normativo
in materia di prevenzione della corruzione.

30/09/2017

RPCT

Direzione
Organizzazione e
personale

11

12

Standardizzazione dei processi individuati attraverso la
Mappatura e l’analisi dei rischi effettuata sulla base del
nuovo Modello di analisi del rischio.
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Documento di analisi

Effettuato l'aggiornamento sulla base del nuovo
Modello di analisi dei rischi, introdotto nel 2017.
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Relazione di
monitoraggio

DGR nr. 59 del 26 gennaio 2018
30/09/2017

Struttura di
supporto del RPCT

ALLEGATO A
13
Sviluppo del sistema informativo “Analisi dei rischi e
Identificazione delle misure di prevenzione” sulla base
delle novità introdotte nel quadro normativo in materia
di prevenzione della corruzione.


Relazione di
monitoraggio

Con nota 21 luglio 2017, prot. 299768, il RPC ha
evidenziato la necessità di attuare le misure di
prevenzione della corruzione identificate dai direttori,
in relazione a ciascun rischio, nei tempi indicati (6-1218-24 mesi) e, qualora ciò non fosse stato possibile, la
necessità di informare il Responsabile circa le
motivazioni e la nuova tempistica per la realizzazione
delle stesse.

31/12/2017

Relazione di verifica

E’ in corso di definizione la procedura di verifica,
anche sulla base delle determinazioni assunte nel
tavolo tecnico nazionale dei Responsabili della
prevenzione della corruzione della Conferenza delle
Regioni e delle province Autonome..

di

misure

Struttura di
supporto del RPCT

Struttura di
supporto del RPCT

RPCT

Relazione

Monitoraggio sull’attuazione delle
prevenzione individuate dal PTPC.









E’ stata predisposta dal RPC la relazione annuale 2017
secondo il modello elaborato dall’Anac e oggetto di
pubblicazione sul sito istituzionale della RegioneSezione Amministrazione Trasparente - Altri
contenuti.

14

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017



Misure organizzative
adottate

Il RPC svolge stabilmente un’attività di monitoraggio
sull’attuazione delle misure previste dal PTPC, che si
basa sulle informazioni e sulla documentazione fornite
dalle Strutture regionali, i cui esiti sono riportati in
appositi
report
di
monitoraggio,
aggiornati
periodicamente.
Tuttavia, si tratta di un monitoraggio limitato, in
quanto la struttura organizzativa del RPC, istituita nel
2016, non è ancora stata dotata delle risorse
professionali necessarie per un più adeguato
svolgimento di tali attività.

Verifica, d'intesa con il dirigente competente,
dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici
preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è
più elevato il rischio che siano commessi reati di
corruzione.

15

16

Relazione annuale del RPCT.

Monitoraggio sull’attuazione delle misure di
prevenzione individuate dai dirigenti in sede di
valutazione e trattamento dei rischi specifici di
processo.

17

18

Definire le misure organizzative per controllare e
assicurare la regolare attuazione dell’accesso civico.

Aree della Giunta
Regionale
GDL sulla
trasparenza per il
coordinamento

Con DGR n. 408/2017, sono stati approvati i
documenti elaborati con il contributo del Gruppo di
Lavoro sulla trasparenza, istituito con DGR n. 1798 del
15 novembre 2016, che contengono le linee guida in
materia di accesso, con particolare riferimento alle
differenti tipologie dell'accesso civico semplice e
dell'accesso civico generalizzato (cosiddetto "FOIA") e
le istruzioni operative a beneficio degli "utenti" esterni,
con modelli di richiesta relativi all'accesso civico
semplice e generalizzato. Il provvedimento, inoltre,
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31/12/2017
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Aggiornamento delle procedure relative ai conferimenti
di incarico effettuati da parte della Giunta Regionale, in
applicazione della normativa per la prevenzione della
corruzione.



Area
Programmazione e
Sviluppo strategico

Procedure di
conferimento di
incarico aggiornate
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individua la Direzione Relazioni Internazionali,
Comunicazione e SISTAR, quale struttura competente
a svolgere le attività di coordinamento e raccordo
relative alle richieste di accesso che pervengono
all'Amministrazione regionale.
E’ stato predisposto inoltre un registro nel quale le
strutture regionali annotano tutte le istanze di accesso
civico, semplice e generalizzato, e accesso
documentale.

Le procedure per il conferimento degli incarichi
dirigenziali sono state aggiornate con DGR n.804 del
27/05/2016. Si è provveduto all’aggiornamento della
procedura per acquisire le dichiarazioni degli
incaricati, con circolare n.103225 del 13.03.2017.
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11.2. VERIFICA DELL’IDONEITÀ DELLE MISURE DI PREVENZIONE
Lo scopo dell’attività è la verifica dell’idoneità delle misure, individuate dal PTPC e dai Dirigenti (effettività
del sistema di controlli interni), poste in essere e quindi la verifica dell’efficacia del sistema di prevenzione.
Non appena sarà completata la strutturazione organizzativa del Responsabile, con l’assegnazione delle
risorse professionali adeguate, potranno essere pianificate le citate attività di verifica, che, in attesa della
suddetta implementazione, saranno effettuate compatibilmente con il personale a disposizione.
Inoltre, il RTPC potrà valutare di effettuare le attività di verifica congiuntamente con altre strutture
competenti in materia di controlli e, in particolare, con la UO Sistema dei controlli e attività ispettive della
Segreteria Generale della Programmazione.
Le attività di verifica si conformeranno a standard internazionalmente riconosciuti per le attività di controllo
(come ad esempio gli standard impiegati nell’ambito delle attività di “internal audit”) e gli esiti delle stesse
saranno formalizzati attraverso una relazione scritta, a cura dell’incaricato dell’attività di verifica, secondo
un modello definito dal RTPC.
Sulla base delle attività di verifica, il RTPC aggiornerà il “Risk assessment complessivo della Regione” e
definirà i successivi Piani di verifica sull’idoneità delle misure di prevenzione adottate.
Nel frattempo, nel 2018 si renderà operativa la rete dei Referenti anticorruzione delle diverse Aree e si
potranno definire con i medesimi delle modalità di controllo nei rispettivi ambiti di competenza, sia
documentandoli (report) che mediante verifiche in loco.
Quindi, riassumendo, la verifica della idoneità delle misure , tenuto conto della realtà organizzativa
regionale, verrà effettuata :
- per le misure previste dal Piano : attraverso un diretto monitoraggio e una ric hiesta di reportistica ai
singoli incaricati, di cui rendere conto nell’aggiornamento successivo del Piano stesso;
- per le misure individuate dai dirigenti : attribuendo loro un obiettivo di rendicontazione nel Piano
della performance, effettuando specifici audit di concerto con la struttura dedicata della Segreteria
Generale della Programmazione, utilizzando i flussi informativi che derivano dai Referenti di Area.
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12. RIESAME DEL PIANO


12.1. RIESAME DEL PIANO
La legge n. 190/2012 prevede che il RTPC provveda “alla verifica dell’efficace attuazione del piano e della
sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle
prescrizioni
ovvero
quando
intervengono
mutamenti
nell’organizzazione
o
nell’attività
dell'amministrazione”.
In generale il PTPC deve essere riesaminato e aggiornato almeno annualmente, tenendo conto:
 di norme legislative di modifica o attuazione della L.190/2012 e decreti attuativi;
 di norme giuridiche e tecniche sopravvenute in materia di gestione del rischio corruzione, compresi
eventuali nuovi o ulteriori indirizzi del Piano Nazionale Anticorruzione;
 di leggi e regolamenti europei, nazionali e regionali che modificano le competenze e le attività della
Regione del Veneto;
 della emersione, in sede di verifiche e monitoraggi, di aree di rischio e/o tipologie di rischi non
considerati nel ciclo attuativo dell’anno precedente.
Il riesame del Piano comporta, in particolare, l’obbligo di rivedere complessivamente il Piano e di
ripercorrere lo stesso processo di gestione del rischio, riprogrammando le azi oni relative a tutte le fasi e
sottofasi della gestione del rischio.
Il presente documento parte dal monitoraggio dell’attuazione delle Misure di prevenzione individuate dal
PTPC 2017-2019 (Punto 11.1) e provvede, quindi, a riprogrammare le attività, sulla base di quanto fatto e di
quanto invece è da riproporre con le Misure di prevenzione da attuare nel triennio 2018-2020 ( Punto 14.4).
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13. RACCORDO CON GLI STRUMENTI DELLA
PROGRAMMAZIONE REGIONALE
L’art. 1 comma 8 bis della l. n. 190/2012 come novellato dal d.lgs. n. 97/2016 ha sottolineato la necessità
“che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei
documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance
si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza”. La rilevanza strategica
dell’attività di prevenzione e contrasto della corruzione comporta che le amministrazioni debbano procedere
all’inserimento dell’attività che pongono in essere per l’attuazione della l. n. 190 nella programmazione
strategica e operativa, definita in via generale nei Piani della Performance (P.P.) e negli analoghi strumenti di
programmazione previsti nell’ambito delle amministrazioni regionali e locali.

13.1. RACCORDO CON GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA
Con Deliberazione n. 106/CR del 17 ottobre 2017 la Giunta Regionale del Veneto ha adottato la “Nota di
aggiornamento del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2018-2020 - articolo 36, comma 3,
e Allegato 4/1, punto 6, del decreto legislativo n. 118/2011”. La suddetta Nota è stata approvata dal
Consiglio regionale con deliberazione n. 183 del 13 dicembre 2017.
La Nota di aggiornamento del DEFR 2018-2020, organizzata per Missioni e Programmi, individua gli
obiettivi attuativi delle linee strategiche che la Regione si propone di perseguire nel periodo di
programmazione. Il Documento rende coerenti le scelte di programmazione e di bilancio adottate a livello di
governo centrale con quelle che le Regioni e gli Enti locali sono chiamati conseguentemente ad approvare.
Come previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione, risulta fondamentale che il PTPC sia adeguatamente e
concretamente collegato con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale
della Regione.
Coerentemente, il tema della prevenzione della corruzione è trattato nella Missione 1 “Servizi istituzionali,
generali e di gestione” al seguente capoverso:
“In materia di prevenzione della corruzione, in coerenza con quanto previsto dalla Legge n.
190/2012 e s.m.i., la Regione ha definito gli obiettivi strategici e adottato il Piano triennale per la
prevenzione della corruzione. In tale contesto la Regione è impegnata a migliorare l’integrazione di
questi strumenti con quelli di programmazione, di controllo e di valutazione dell’Ente stesso.”
Inoltre nel Programma 01.01 “Organi Istituzionali” si afferma una scelta centrale:
“Nell’esercizio dell’attività amministrativa la Regione, in continuità con un processo avviato nel
corso della scorsa legislatura, ha fra le priorità il tema della semplificazione, con l'obiettivo di
rivedere la propria attività amministrativa e i procedimenti in cui essa si esplicita in termini di
maggiore trasparenza, tempestività ed efficienza; in linea con i processi di semplificazione e
snellimento sin qui condotti la Regione persegue l’obiettivo di razionalizzare ed efficientare le
procedure amministrative e i flussi informativi da esse creati, agendo al proprio interno nei rapporti
tra le sue articolazioni operative, promuovendo in particolare la standardizzazione dei modelli, la
semplificazione e l'informatizzazione dei processi e la totale disponibilità dei documenti in formato
elettronico, migliorandone la fruizione anche a beneficio dell'utenza .”.
Infine, al Programma 01.10 “Risorse Umane”, si dichiara che:
“Le politiche in tema di gestione e sviluppo delle risorse umane muovono dalle previsioni contenute
nel Piano nazionale di riforma della Pubblica Amministrazione di cui alla Legge n. 124/2015, che
contiene indirizzi normativi di riordino del pubblico impiego i cui temi principali riguardano: la
riorganizzazione dell'amministrazione, la performance, la valutazione, la trasparenza,
l'anticorruzione, il codice di comportamento, la dirigenza, la contratta zione collettiva e il
superamento del concetto di dotazione organica sostituito da una programmazione di settore.
L'innovazione della Pubblica Amministrazione in funzione della necessità di rispondere alle esigenze
di celerità, certezza dei tempi e trasparenza nei confronti dei cittadini e delle imprese passa
inevitabilmente attraverso la semplificazione delle norme e delle procedur e, la ridefinizione e
semplificazione dei procedimenti amministrativi, la revisione dei processi non può prescindere
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dall’organizzazione del lavoro, dal funzionamento degli uffici e più, in generale, dallo sviluppo delle
competenze e della motivazione del personale regionale.”.
Tale impostazione è in linea con l’esigenza di rafforzare l’efficacia del sistema di controllo interno con
un’immediata ricaduta sulle misure di prevenzione della corruzione.

13.2. RACCORDO CON IL CICLO DELLA PERFORMANCE
Come previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione, risulta fondamentale che il PTPC sia adeguatamente e
concretamente collegato con il ciclo della performance della Regione del Veneto. Quindi l’amministrazione
regionale procederà ad inserire negli strumenti del ciclo della performance, in qualità di obiettivi e di
indicatori per la prevenzione del fenomeno della corruzione, i processi e le attività di programmazione posti
in essere per l’attuazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC). Sarà necessario,
come già avvenuto negli anni scorsi, introdurre tra gli strumenti previsti dal ciclo della performance, in
qualità di obiettivi 2018, quelli utili ai fini della prevenzione del fenomeno della corruzione: in particolare le
attività connesse all’applicazione della legge 190/2012, tra le quali la predisposizione, lo sviluppo e
l’attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, sia con riferimento alla programmazione
strategica ed operativa degli obiettivi da raggiungere, sia con riferimento al sistema di misurazione e
valutazione della perfomance. Tale attività viene definita dall’ANAC il “contributo (risultato e modalità di
raggiungimento del risultato) che un’entità (individuo, gruppo di individui, unità organizzativa,
organizzazione, programma o politica pubblica) apporta attraverso la pr opria azione al raggiungimento
delle finalità e degli obiettivi ed, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali l’organizzazione
è stata costituita. Pertanto il suo significato si lega strettamente all’esecuzione di un’azione, ai risultati della
stessa e alle modalità di rappresentazione. Come tale, pertanto, si presta ad essere misurata e gestita”.
Il Piano della Performance 2018-2020 (P.P.), di durata triennale, deve coordinarsi ed integrarsi con il PTCP
2018-2020, prendendo in considerazione gli obiettivi, individuati dallo stesso, legati alla prevenzione del
rischio di corruzione, nonché alle azioni (cd. misure trasversali e non) atte a ridurlo. Il PTPC individua per
ciascuna misura il relativo responsabile e le tempistiche di attuazione, che si prefigurano come obiettivi
riconducibili alle performance organizzative e individuali da inserirsi nel Piano della Performance.
In particolare, le attività svolte dall’amministrazione per la predisposizione, l’implementazione e l’attuazione
del PTPC vengono inserite in forma di obiettivi nel P.P., come previsto dal PNA, nel duplice versante della:
performance organizzativa, come definita dall’articolo 8 del D.Lgs. 150/2009, modificato dal D.Lgs.
74/2017.
performance individuale, come definita dall’articolo 9 del D.Lgs. 150/2009, modificato dal D.Lgs.
74/2017.
Nel nuovo P.P. si effettua un passaggio in più rispetto al passato : accanto all’aggiornamento della mappatura
dei processi e all’Analisi, valutazione e trattamento del rischio, si chiederanno dei report di monitoraggio
sulla attuazione delle misure individuate.
Dell’esito del raggiungimento degli obiettivi in tema di contrasto del fenomeno della corruzione individuati
nel PTPC (e dunque dell’esito della valutazione delle perfomance organizzativa ed individuale) occorrerà
dare specificamente conto nell’ambito della Relazione delle performance (art. 10, d.lgs. n. 150 del 2009),
dove a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, l’amministrazione dovrà verificare i risultati
organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione
degli eventuali scostamenti.
Dei risultati emersi nella Relazione delle performance il responsabile della prevenzione della corruzione
dovrà tener conto:

9

DEFR 2018-2020, Missione 1, Programma 01.01 “Organi Istituzionali” e Programma 01.10 “Risorse Umane”. 
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effettuando un’analisi per comprendere le ragioni/cause in base alle quali si sono verificati degli
scostamenti rispetto ai risultati attesi;
individuando delle misure correttive, sia in relazione alle misure c.d. obbligatorie che a quelle c.d.
ulteriori, anche in coordinamento con i dirigenti in base alle attività che svolgono ai sensi dell’art.
16, comma 1, lett. l) bis, ter, quater, d.lgs. n. 165 del 2001 ed i referenti del responsabile della
corruzione;
per inserire le misure correttive tra quelle per implementare/migliorare il PTPC .

Anche la performance individuale del responsabile della prevenzione deve essere valutata in relazione alla
specifica funzione affidata, a tal fine inserendo nel P.P. gli obiettivi affidati. Ciò naturalmente pure al fine di
consentire un’adeguata remunerazione mediante il trattamento accessorio della funzione svolta.
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14. ATTIVITÀ CONNESSE CON L’APPLICAZIONE DELLA LEGGE
N. 190/2012




In questo paragrafo si riassumono schematicamente le principali attività inerenti la prevenzione della
corruzione, svolte nell’ambito delle strutture della Giunta regionale, nel corso del periodo 2013- 2017.

Attività connesse con le linee guida del Piano Nazionale Anticorruzione
Materie

Attività

Strutture

Nomina responsabile
prevenzione della
corruzione

D.G.R. 19 marzo 2013 n. 369 – Nomina del responsabile della
prevenzione della corruzione.

Giunta Regionale

Trasparenza ed integrità

D.G.R. 19 marzo 2013 n. 369 – Nomina del Responsabile della
trasparenza e previsione della predisposizione di idonee misure di
formazione del personale.
Nomina, da parte del Segretario Generale della Programmazione, del
gruppo di lavoro sulla trasparenza, composto da rappresentanti di
varie strutture regionali.
Attività svolte dal Gruppo di lavoro connesse con la trasparenza
previste dal d.lgs. 150/2009, della legge 190/2012, del d.lgs.
33/2013, quali lo sviluppo e l’aggiornamento del sito web
“Amministrazione trasparente”, il monitoraggio del rispetto degli
adempimenti, la predisposizione Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità, il coinvolgimento dell’OIV.

Sezione Comunicazione e
Informazione e Responsabile
per la Trasparenza

Codici di
comportamento

Approvazione da parte della Giunta regionale del Codice di
Comportamento (DGR 28 gennaio 2014 n. 38 – DGR 28 ottobre
2014 n. 1939)

Sezione Risorse umane (ora
Direzione Organizzazione e
personale) e Responsabile per
la prevenzione della
corruzione

Incarichi e attività non
consentite ai pubblici
dipendenti

1.

Sezione Risorse umane (ora
Direzione Organizzazione e
personale)

2.

D.G.R. n. 3 luglio 2012 n. 1256 e s.m.i.. Disciplina dell’attività
extraimpiego e dell’omnicomprensività del trattamento
economico dei dipendenti della Regione del Veneto facenti
capo alle strutture della Giunta Regionale.
Servizio Ispettivo ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e
dell’art. 1, co. 56-65 della L. 662/96, attraverso lo svolgimento
delle seguenti tipologie di controllo:
a) controllo a campione con cadenza annuale, sia per il
personale a tempo pieno che per il personale a tempo
parziale, degli elementi desunti dalla dichiarazione dei
redditi dei dipendenti;
b) controllo con cadenza annuale, per il personale a tempo
pieno, sullo svolgimento di attività extraufficio in sede di
predisposizione dell’anagrafe delle prestazioni;
c) controllo, per il personale a tempo parziale e per quello
richiedente la trasformazione del rapporto di lavoro a
tempo parziale, sulle comunicazioni relative allo
svolgimento o alla variazione di attività lavorativa o
professionale.
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Strutture

Direttive per
l'attribuzione degli
incarichi dirigenziali

Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi
dirigenziali, con la definizione delle cause ostative al conferimento e
la verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità;
D.G.R. 25 novembre 2013 n.2139 “Adozione del Regolamento per la
disciplina delle funzioni dirigenziali e per l’attuazione della legge
regionale n. 54 del 31.12.2012 ai sensi dell’art. 30 della medesima
legge”, aggiornata con successiva DGR n.804 del 27.05.2016.
In particolare gli articoli 9 e ss. del regolamento, concernenti la
disciplina delle modalità di conferimento e revoca degli incarichi
dirigenziali, nonché le cause ostative al conferimento degli incarichi.

Sezione Risorse umane (ora
Direzione Organizzazione e
personale)

Iniziative previste
nell'ambito di concorsi e
selezione del personale

D.G.R. 11 luglio 2003 n. 2144 “Nuova disciplina d’accesso
all’impiego regionale”. In particolare gli articoli 15 e 16 relativi alle
modalità di composizione delle commissioni esaminatrici e della
disciplina delle situazioni di incompatibilità.

Sezione Risorse umane (ora
Direzione Organizzazione e
personale)

Formazione in materia
di etica e integrità

Definizione di percorsi di formazione in materia di etica, integrità e
altre tematiche attinenti alla prevenzione della corruzione.
a) D.G.R. 19 marzo 2013 n. 369. Nomina del Responsabile
della trasparenza e della prevenzione della corruzione e
previsione della predisposizione di idonee misure di
formazione del personale.
b) Decreto del Dirigente della Direzione Risorse Umane n.
296 del 9/10/2013 di affidamento dell’incarico per la
realizzazione dell’attività formativa per il personale
regionale e in affiancamento al Responsabile della
trasparenza e della prevenzione della corruzione.
c) Informativa di Giunta Regionale n. 44 del 25.11.2013.
Previsione di un’attività di formazione specifica in materia
di prevenzione della corruzione, rivolta al personale
dirigente a cura del Responsabile della prevenzione della
corruzione.

Sezione Risorse umane (ora
Direzione Organizzazione e
personale) e Responsabile
della prevenzione della
corruzione

Formazione del
Responsabile della
prevenzione della
corruzione

E’ stata attuata un’attività formativa di “Training on the job”, rivolta
al Responsabile della prevenzione della corruzione, legata ad alcuni
specifici aspetti della costruzione del Piano Triennale per la
prevenzione della corruzione.

Responsabile della
prevenzione della corruzione

Formazione dei dirigenti

E’ stata effettuata, nel mese di novembre 2013, un’attività formativa
di base, a cura del Responsabile per la prevenzione della corruzione,
rivolta ai Dirigenti riguardante:

Le premesse della legge 190/2012, gli accordi internazionali e
una breve analisi della Legge 190/2012

Le modifiche introdotte dal codice penale;

Linee direttrici del Piano Nazionale Anticorruzione che
costituiscono la base obbligatoria per la predisposizione del
Piano regionale di prevenzione della corruzione;

Attività da effettuare, sulla base della Mappatura dei processi,
per l'individuazione, valutazione e ponderazione dei rischi e
delle analisi delle misure adottate per fronteggiarli - Impiego di
uno specifico software per le attività di analisi.
Nei mesi di aprile – giugno 2014 sono state attuate specifiche attività
formative relativamente alla gestione del rischio secondo la
normativa anti-corruzione e alle tecniche internazionalmente
riconosciute relative al “Risk management”
Nel mese di dicembre 2015 sono state attuate delle specifiche attività
formative di prevenzione della corruzione rivolte ai dirigenti che
operano nell’ambito dell’Area di rischio “Contratti” - Acquisizione
beni, servizi e LLPP

Dirigenti delle strutture
regionali

Sistema informativo
Organizzazione e
processi

Progettazione e sviluppo degli aggiornamenti del sistema
informativo Organizzazione e processi (integrabile con altri
sottosistemi informative delle Risorse umane) – Giugno 2014.
Progettazione e sviluppo applicativo della procedura per

Responsabile della
prevenzione della corruzione
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Strutture

l’effettuazione della Mappatura dei processi, allocazione delle
risorse e rilevazione della quantità, al fine di consentire in modo
parzialmente automatico e assistito l’attività di rilevazione
organizzativa – settembre-ottobre.
Mappatura dei processi

Definizione della metodologia per la Mappatura dei processi
regionali, allocazione delle risorse nei processi e rilevazione delle
quantità secondo una metodologia “bottom up” – settembre.
Creazione di un sito intranet per garantire la disponibilità di tutte le
informazioni necessarie per l’espletamento delle attività di analisi –
settembre.
Definzione di un gruppo di lavoro che garantisse l’assistenza alle
strutture nel corso della Mappatura dei processi.
Effettuazione della Mappatura dei processi, da parte di tutti i
dirigenti delle strutture della Giunta regionale (ottobre).

Responsabile della
prevenzione della corruzione

Applicativo informativo
per il CRSA - “Control
Risk Self Assessment”

Realizzazione, a cura del RTPC, di un applicativo informatico che,
recuperando le informazioni raccolte nell’ambito della Mappatura
dei processi negli anni 2012-2013, consentisse di:

generare in automatico i singoli applicativi portabili per
effettuare la rilevazione da parte dei dirigenti;

guidare in modo assistito i singoli dirigenti nelle attività di
analisi e valutazione del rischio per ogni singolo processo
garantendo la generazione automatica della interface utente in
funzione delle valutazioni effettuate;

garantire il caricamento automatico dei dati raccolti.

Responsabile della
prevenzione della corruzione

Sistema informativo dei
processi e dei rischi –
Catalogo dei rischi

Progettazione e sviluppo di un sistema informativo che consentisse
di:

Identificare le strutture organizzative e le competenze;

Identificare i processi;

Identificare i ruoli e le responsabilità delle persone nei processi
(Dirigenti, PO e Dipendenti);

Identificare i rischi e la loro valutazione per singolo processo –
Catalogo dei rischi.
Luglio-ottobre 2013

Responsabile della
prevenzione della corruzione

Control risk self
assessment

Definizione della metodologia per l’individuazione e valutazione
delle analisi dei rischi di processo e dei rischi specifici, come
previsto dal P.N.A., basata su una metodologia di tipo “Control Risk
Self Assessment” contemplata nell’ambito degli standard
dell’”International Internal Auditor Association” – ottobre novembre;
Creazione di un sito intranet e di uno internet per garantire la
disponibilità di tutte le informazioni necessarie per l’espletamento
delle attività di analisi – novembre;
Definzione di un gruppo di lavoro che garantisse l’assistenza alle
strutture nel corso della Mappatura dei processi – novembre;
Effettuazione
dell’individuazione,
analisi,
valutazione
e
ponderazione dei rischi, da parte di tutti i dirigenti delle strutture
della Giunta regionale (dicembre).

Responsabile della
prevenzione della corruzione

Piano triennale per la
prevenzione dei rischi di
corruzione

Attività di elaborazione, controllo e di validazione dei dati rilevati ed
analizzati dai dirigenti relativamente ai rischi di processo finalizzate
alla predisposizone del Piano triennale.

Responsabile della
prevenzione della corruzione

Programma triennale
per la trasparenza e
l’integrità

Analisi dei dati del monitoraggio sull’attuazione della trasparenza
finalizzata alla definizione del piano di azioni da inserire nel PTTI.

Sezione Sistemi Informativi
Sezione Comunicazione ed
Informazione
Sezione Verifica e gestione
atti del Presidente della
Giunta
Sezione Risorse umane (ora
Direzione Organizzazione e
personale)

Dirigenti delle strutture
regionali
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Strutture
Responsabile della
prevenzione della corruzione

Analisi delle competenze professionali necessarie per garantire
l’operatività della struttura a supporto del Responsabile della
trasparenza e della prevenzione della corruzione, nell’ambito delle
attività di verifica dell’effettività del sistema di controlli interni posti
a prevenzione dei rischi corruttivi.

Sezione Risorse umane (ora
Direzione Organizzazione e
personale)

Struttura a supporto del
RTPC

Analisi dei dati derivanti dalla Mappatura dei processi 2013-2014
relativamente alle attività del Responsabile della trasparenza e della
prevenzione della corruzione con individuazione dei collaboratori
coinvolti. Definizione e costituzione della struttura a supporto del
RTPC con la contestuale assegnazione delle risorse umane coinvolte
nelle attività.

Sezione Risorse umane (ora
Direzione Organizzazione e
personale)

Procedura per la
segnalazione degli illeciti

Con DGR n. 576 del 05 maggio 2016 la Giunta Regionale ha
provveduto all’ ”Adozione della "Procedura per la segnalazione
degli illeciti da parte dei dipendenti della Regione del Veneto, ai
sensi dell'articolo 54-bis del D.Lgs. 165/2001 s.m.i.".

Responsabile della
prevenzione della corruzione

Istituzione della
struttura Responsabile
Anticorruzione e
trasparenza (ACOR)

Con DGR n. 802 del 27 maggio 2016 è stata istituita, unitamente alle
Direzioni, in attuazione dell'art. 12 della LR n. 54/2012, come
modificato dalla LR n. 14/ 2016, la Struttura del Responsabile della
prevenzione della corruzione (ACOR) e con DGR n. 803 del 27
maggio 2016 è stata istituita la Struttura di “Supporto responsabile
anticorruzione e trasparenza”.

Giunta Regionale

Istituzione del Gruppo
di Lavoro sulla
Trasparenza

Con DGR n. 1798 del 15 novembre 2016 la Giunta Regionale ha
provveduto alla “Costituzione del gruppo di lavoro sulla
trasparenza” per garantire l’applicazione delle nuove norme
introdotte dal d.lgs. n. 97/2016 in materia di trasparenza e accesso.

Area Programmazione e
Sviluppo strategico

Approvazione della
“Disciplina in materia di
accesso” e delle
“Istruzioni operative”

Con DGR 408 del 6 Aprile 2017 sono stati apprati:
il documento “Disciplina in materia di accesso” per le
Strutture della Giunta Regionale
il documento “Istruzioni operative” per i cittadini

Gruppo di Lavoro
Trasparenza

Predisposizione nuovo
Modello di analisi del
rischio corruttivo

A maggio 2017 il RPC ha concluso l’elaborazione del nuovo
“Modello di analisi del rischio”, sulla base delle indicazioni fornite
dai Piani Nazionali Anti-corruzione e, in particolare, della nuova
classificazione delle aree di rischio come determinate
dall’aggiornamento 2015 al PNA 2013.

Responsabile della
prevenzione della corruzione

Aggiornamento
Mappatura processi e
analisi del rischio 2017

Nel mese di maggio 2017 è stato effettuato l’aggiornamento della
mappatura dei processi e dell’analisi del rischio, concluso a giugno,
da parte di tutti i dirigenti della Giunta Regionale, avvalendosi del
nuovo “Modello di analisi del rischio”, predisposto dal Responsabile
della Prevenzione della corruzione (RPC).

Direzione Organizzazione e
Personale

Elaborazione ed
approvazione
disposizioni operative
sui controlli interni

Con DGR 1013 del 4 luglio 2017 sono state approvate le
“Disposizioni operative suil sistema dei controlli interni della
Regione del Veneto”.

Segreteria Generale della
Programmazione

Nomina del nuovo
Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
Trasparenza

Con DGR 24 ottobre 2017 n. 1713, è stato nominato il dott. Loriano
Ceroni, a far data dal 1 novembre 2017, quale nuovo Responsabile
della prevenzione della corruzione e della Trasparenza.

Giunta Regionale

Competenze
professionali a supporto
del RTPC

Responsabile della
prevenzione della corruzione

Dirigenti delle strutture
regionali
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14.2. LA TUTELA DELL’AUTORE DI SEGNALAZIONI DI REATI O DI IRREGOLARITA’
Come noto, la legge 6 novembre 2012, n.190 ha introdotto un nuovo articolo nell’ambito del D.Lgs n.165 del
2001, l’ art. 54 bis, rubricato “ Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, il c.d. “whistleblower”.
Detto istituto è stato quindi oggetto delle linee guida adottate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con
determinazione n. 6 del 28 aprile 2015.
La Regione del Veneto, con deliberazione della Giunta Regionale n.576 del 5 maggio 2016 ha adottato una
propria procedura per la segnalazione degli illeciti da parte dei dipendenti , stabilendo percorsi, modulistica,
tutele per il soggetto segnalante.
Recentemente è intervenuta la legge 30 novembre 2017, n.179 (“Disposizioni per la tutela degli autori di
segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro
pubblico o privato”) che, in particolare, all’art.1 comma 5 stabilisce :
“L’Anac, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle
procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevedono l’utilizzo di
modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la
riservatezza dell’identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa
documentazione”.
Sul punto, il presente Piano intende quindi porre l’attenzione e programmare lo studio e la realizzazione, per
il 2018, di un sistema informatizzato per l’inoltro delle segnalazioni in un’ottica di evoluzione della
procedura individuata con DGR n.576/2016.

14.3. LA ROTAZIONE

L’istituto della rotazione ordinaria del personale è disciplinato dall’articolo 1, comma 5, lettera b) della L.
190/2012 che recita: “Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al Dipartimento della
funzione pubblica: … b) procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola
superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente
esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari”.
Dalla rotazione ordinaria si distingue l’istituto della rotazione straordinaria , previsto dall’articolo 16,
comma 1, lettera l-quater del Testo Unico sul pubblico impiego (D.lgs. 165/2001), misura applicabile a
specifici casi individuali, dopo il verificarsi dell’evento corruttivo..
Il PNA 2016 inquadra la rotazione ordinaria imperniandola sul concetto chiave di “alternanza” del personale
quale strumento idoneo a “limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie
nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel
medesimo ruolo o funzione”. A tale concetto si collegano logicamente i concetti di complementarietà con
altre misure di prevenzione, elevazione delle capacità professionali del personale dell’amministrazione,
formazione volta al perfezionamento e alla riqualificazione professionale, ordinarietà della rotazione come
normale strumento organizzativo dell’attività amministrativa.
Occorre tenere conto di tutti gli effetti collaterali, anche non previsti, di un sistema automatico di rotazione
che potrebbe generare paradossalmente un aumento di rischio corruttivo nel caso di insediamento di un
responsabile totalmente inesperto della materia.
Dalle considerazioni che precedono si deduce che la rotazione è uno dei cardini della corretta
organizzazione ma per renderne possibile la concreta attuazione, necessita di alcune condizioni e premesse,
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che devono essere opportunamente create attraverso un percorso dedicato e condiviso: la rotazione è un
punto di arrivo.
Sarà possibile determinare la rotazione in relazione alle seguenti esigenze:
1) rotazione, tra uffici diversi, del personale dipendente senza funzioni di coordinamento;
2) rotazione, all’interno del medesimo ufficio, del personale dipendente senza funzioni di
coordinamento;
3) rotazione del personale dipendente con funzioni di coordinamento;
4) rotazione della dirigenza;
5) predisposizione di misure alternative/compensative alla rotazione.
Mentre per il personale del comparto appare maggiormente agevole prevedere una generale misura di
rotazione sui processi (es. chi si occupa di gare in materia di guardiania, la volta successiva “cede” la
competenza ad altro collega e si occuperà degli appalti delle mense), attenzione particolare richiede la
rotazione degli incarichi, in particolare dirigenziali.
Come specificato da ANAC, è opportuno che la rotazione degli incarichi “venga programmata e sia
prevista nell’ambito dell’atto generale approvato dall’organo di indirizzo politico, contenente i criteri di
conferimento degli incarichi dirigenziali che devono essere chiari e oggettivi” (sul punto si rimanda a quanto
previsto dal PNA 2016).
Nell’ottica dei principi rotazionali sopra individuati, tuttavia, sarebbe opportuno che l’avvicendamento
della dirigenza tenesse conto dei seguenti elementi:
a) le figure dirigenziali sono chiamate ad esercitare un ampio spettro di funzioni in ambiti spesso
specialistici;
b) l’esercizio delle funzioni affidate ai dirigenti implica la gestione di personale con attitudini e
competenze diversificati;
c) l’impostazione del taglio formativo destinato alla dirigenza è orientato alla sintesi teorico/operativa
delle funzioni ricoperte.
La creazione delle condizioni e premesse necessarie per consentire l’effettiva rotazione potrebbe
prevedere vari passaggi, opportunamente cadenzati, per esempio su base annuale, come di seguito
cadenzato.
Per l’anno 2018:
- individuazione degli incarichi dirigenziali ricoperti dagli stessi dirigenti da più anni (confrontando
il dato con quanto previsto all’art.21 comma 2-quinquies della l.r. 54/2012 come modificata dalla l.r.
14/2016) e classificazione in base alla durata;
- individuazione fra questi degli incarichi che gestiscono processi a rischio e classificazione secondo il
grado di esposizione al rischio;
- individuazione delle caratteristiche e qualifiche professionali all’interno delle quali risultano
fungibili le posizioni dirigenziali;
- determinazione delle figure infungibili in considerazione di ruoli particolari rivestiti. Determinazione
di eventuali situazioni particolari che costituiscano eccezione alla rotazione (p.es. protezione civile
in caso di emergenza);
Per l’anno 2019:
- somministrazione ai dirigenti di una formazione specifica, intesa a sviluppare omogeneamente la
capacità manageriali e sedimentare le conoscenze in materie di particolare importanze e delicatezza
(p.es appalti);
- inserimento negli avvisi propedeutici all’attribuzione (o comunque nelle procedure di incarico) di
elementi conoscitivi rispetto alla durata effettiva di copertura e delle preclusioni all’affidamento
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dell’incarico stesso, relativamente ad analoghi incarichi già rivestiti (la rotazione è prevista
dall’art.21 comma 2-quinquies della L.R. n.54/2012 e s.m.i.);
Per l’anno 2020:
- dopo il conferimento dell’incarico, formazione di rafforzamento sulle tematiche d’istituto.
La predisposizione di misure alternative può ritenersi una valida soluzione rispetto alla realizzazione
della rotazione, e può risultare necessaria – pur nella sua funzione residuale - allorché, per oggettive e
motivate ragioni, il meccanismo della rotazione risulti inapplicabile (ad esempio nel caso di
professionalità specialistiche infungibili e che non sia possibile gestire con gli strumenti sopra indicati, o
nel caso di amministrazioni di piccole dimensioni). A titolo esemplificativo, in tali casi possiamo
parlare di “rotazione dei processi” anziché del personale che li gestisce. A questo proposito non possono
che essere richiamati alcuni dei criteri più significativi del PNA volti a:
a) evitare che il soggetto non sottoposto a rotazione abbia il controllo esclusivo dei processi;
b) incrementare il livello di compartecipazione e condivisione del personale alle attività del proprio
ufficio, di trasparenza in relazione alle attività trattate e di condivisione delle informazioni;
c) segmentare le fasi procedurali in modo che responsabilità del procedimento sia attribuita ad un
soggetto diverso dal dirigente cui compete l’adozione del provvedimento finale e le varie fasi
procedimentali siano affidate a più persone10;
d) stabilire per le procedure facenti capo ad un soggetto non sottoposto a rotazione un peso aggiuntivo
di rischio corruttivo.
Sul meccanismo di rotazione del personale vigila il RTPC che coordina le misure formative unitamente agli
uffici titolari delle funzioni in materia di organizzazione e formazione del personale e predispone un idoneo
sistema di monitoraggio volto a verificare l’attuazione delle misure di rotazione previste nel Piano
programmatico della rotazione.
La rotazione sui processi va monitorata presso le singole strutture e relativi dirigenti, la rotazione degli
incarichi va monitorata attraverso la verifica dei passaggi sopra enunciati e viene contemplata fra le misure
di prevenzione di cui al successivo punto 14.4.
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14.4. MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE
14.4.1. ANNI 2018/2019/2020
Prog.

Misura di prevenzione

Termine

Soggetto
Responsabile

1

Aggiornamento del Documento
recante gli indirizzi strategici in
materia di prevenzione della
corruzione della Regione del
Veneto.





31/12/2018
31/12/2019
31/12/2020

Responsabile
prevenzione
corruzione e
trasparenza

2

Aggiornamento Mappatura dei
processi
alla
luce
dell’
“Aggiornamento 2015” al PNA
2013, del PNA 2016 e della
nuova organizzazione regionale.





30/11/2018
30/11/2019
30/11/2020



Aggiornamento della Analisi,
Valutazione e Trattamento del
rischio per singolo processo,
sulla base del nuovo “Modello di
analisi del rischio”.





31/12/2018
31/12/2019
31/12/2020



4

Revisione del Codice di
comportamento della Regione
del Veneto, anche sulla base di
quanto previsto dall’
“Aggiornamento 2015” al PNA,
dalle eventuali Linee guida sulla
revisione dei Codici, che
saranno adottate dall’ANAC, e
dalle determinazioni assunte con
la definizione del contratto
collettivo nazionale del lavoro
relativo al comparto.



31/12/2018



5

Struttura di supporto del RTPC:
assegnazione di un numero
adeguato di risorse professionali
competenti nelle materie relative
alla normativa anticorruzione.

6

Individuazione degli esperti
negli
ambiti
disciplinari
interessati dalla normativa anti-

3





30/09/2018

30/09/2018



della
della
della

Direzione
Organizzazione e
personale
Tutte le Strutture
dirigenziali della
Giunta Regionale

Indicatori di
attuazione
Documento
condiviso tra il
RTPC
del
Consiglio
Regionale e il
RTPC
della
Giunta
Regionale
Report
sulle
risultanze della
Mappatura
processi

Tutte le Strutture
dirigenziali della
Giunta Regionale
Direzione
Organizzazione e
personale

Report
sulle
risultanze della
Analisi
dei
rischi

Direzione
Organizzazione e
personale

Nuovo Codice
di
comportamento
approvato con
DGR

 Area
Programmazione e
Sviluppo strategico

Atto
di
assegnazione
delle risorse.

 Area
Programmazione e
Sviluppo strategico

Atto formale
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per ogni singolo anno.
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Termine

Soggetto
Responsabile

Indicatori di
attuazione

Direzione
Organizzazione e
personale
Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

Atto formale
della Direzione
Organizzazione
e personale



Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

Nota del RTPC

31/12/2018
31/12/2019
31/12/2020



Direzione
Organizzazione e
personale



30/09/2018



Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

Report sugli
interventi
formativi
attuati
Documento di
analisi

Monitoraggio
sull’attuazione
delle misure di prevenzione
individuate dal PTPC.





31/12/2018
31/12/2019
31/12/2020



Struttura di
supporto del
Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

Relazione di
monitoraggio

12

Monitoraggio
sull’attuazione
delle misure di prevenzione
individuate dai dirigenti in sede
di valutazione e trattamento dei
rischi specifici di processo.








30/06/2018
31/12/2018
30/06/2019
31/12/2019
30/06/2020
31/12/2020



Struttura di
supporto del
Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

Relazione di
monitoraggio

13

Verifica, da parte di tutti i
dirigenti, dell’effettiva rotazione
sui processi a rischio.



31/12/2018



Tutte le strutture
dirigenziali

Relazione di
verifica

14

Rotazione
degli
incarichi
(vedere le attività, per anno,
indicate al punto 14.3)





31/12/2018
31/12/2019
31/12/2020



Direzione
Organizzazione e
Personale

Relazione di
verifica





31/03/2018
31/03/2019
31/03/2020



Identificazione dei destinatari,
che operano nelle aree di rischio
di cui all’art. 1 co. 16 della l. n.
190/2012, degli interventi
formativi previsti nei Piani
annuali.
Attuazione degli interventi
formativi previsti nei singoli
Piani annuali.





31/03/2018
31/03/2019
31/03/2020





10

Standardizzazione dei processi
individuati
attraverso
la
Mappatura e l’analisi dei rischi
effettuata sulla base del nuovo
Modello di analisi del rischio.

11

8

9
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Termine

Soggetto
Responsabile

Indicatori di
attuazione

15

Relazione annuale del RPCT





31/12/2018
31/12/2019
31/12/2020



Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

Relazione

16

Monitoraggio sulla regolare
attuazione dell’accesso civico.





31/10/2018
31/10/2019
31/10/2020



Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza
Referenti
anticorruzione

Report di
monitoraggio



Direzione
Organizzazione e
Personale

Procedure di
conferimento
di incarico
aggiornate



Struttura di
progetto Piano
straordinario
valorizzazione
partecipazioni
societarie
Direzione
Partecipazioni
societarie ed Enti
Regionali da
esercitarsi anche
mediante il
supporto e con
poteri di
coordinamento
delle strutture
regionali
competenti per
materia di
afferenza degli
enti regionali

Relazione di
monitoraggio
annuale
(Report)

Struttura di
progetto Piano
straordinario
valorizzazione
partecipazioni
societarie
Direzione
Partecipazioni

Relazione di
monitoraggio
annuale
(Report)


17

Aggiornamento delle procedure
relative ai conferimenti di
incarico effettuati da parte della
Giunta
Regionale,
in
applicazione della normativa per
la prevenzione della corruzione,
con aggiornamento annuale delle
dichiarazioni.

18

Vigilanza, nei confronti degli
enti di cui all’art.2-bis comma 2
delD.Lgs.n.33/2013(società
controllate ed Enti Pubblici
economici)
sull’adozione di misure di
prevenzione della corruzione e
di trasparenza e promozione
dell’adozione delle misure (enti
di diritto privato in controllo
pubblico) :
 nomina RPCT
 adozione di misure di
prevenzione
anche
integrative del “modello
231”.
 Adempimenti trasparenza





Vigilanza nei confronti degli enti
di cui all’art.2-bis comma3 del
D.Lgs.n33/2013(società
partecipate) :
 Promozione,
attraverso
protocolli di legalità, di
misure di prevenzione della
corruzione, eventualmente





19

31/12/2018

30/09/2018
30/09/2019
30/09/2020



30/09/2018
30/09/2019
30/09/2020
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Termine

Soggetto
Responsabile

Indicatori di
attuazione

societarie ed Enti
regionali

integrative del “modello
231” ove esistente o
l’adozione del “modello
231” ove mancante.
Adempimenti trasparenza

20

Vigilanza, nei confronti degli
enti di cui all’art.2-bis comma 2
del
D.Lgs.n.33/2013,
(associazioni , fondazioni ed enti
di diritto privato)
sull’adozione di misure di
prevenzione della corruzione e
di trasparenza e promozione
dell’adozione delle misure (enti
di diritto privato in controllo
pubblico) :
 nomina RPCT
 adozione di misure di
prevenzione
anche
integrative del “modello
231”.
Adempimenti trasparenza





30/09/2018
30/09/2019
30/09/2020

21

Vigilanza nei confronti degli enti
di cui all’art.2-bis comma 3 del
D.Lgs. n. 33/2013 (associazioni,
fondazioni ed enti di diritto
privato che esercitano funzioni
pubbliche):
 Promozione,
attraverso
protocolli di legalità, di
misure di prevenzione della
corruzione, eventualmente
integrative del “modello
231” ove esistente o
l’adozione del “modello
231” ove mancante.
Adempimenti trasparenza





30/09/2018
30/09/2019
30/09/2020

22

Attività di impulso e promozione
nei confronti degli enti di cui
all’art.2-bis comma 2 e 3 del
D.Lgs.n.33/2013
(società
controllate e partecipate ed enti
pubblici economici)
dell’adozione di misure di
prevenzione della corruzione e
di trasparenza





15/02/2018
15/02/2019
15/02/2020








Direzioni con
compiti di
vigilanza su
associazioni ,
fondazioni ed enti
di diritto privato

Relazione di
monitoraggio
annuale
(Report)

Direzioni con
compiti di
vigilanza su
associazioni,
fondazioni ed enti
di diritto privato

Relazione di
monitoraggio
annuale
(Report)

RPCT della
Regione del
Veneto
Struttura di
progetto Piano
Straordinario
Valorizzazione
Partecipazioni
Societarie
Direzione
Partecipazioni
Societarie ed Enti

Incontro di
coordinamento
con cadenza
annuale rivolto
alle Società
controllate e
partecipate e
agli enti
pubblici econ.
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15. ATTIVITÀ FORMATIVE CONNESSE CON L’APPLICAZIONE
DELLA LEGGE N. 190/2012
Nel P.N.A. - Piano Nazionale Anticorruzione, predisposto, ai sensi della L. 190/2012, dal Dipartimento della
Funzione Pubblica e approvato con delibera CIVIT 11 settembre 2013 n° 72, il tema della formazione sulla
trasparenza e sulla prevenzione della corruzione viene ampiamente trattato nelle sue componenti essenziali,
identificando espressamente gli elementi da includere nel Piano Annuale della Formazione, nel quale si
legge:
“Le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 debbono programmare
adeguati percorsi di formazione, tenendo presente una strutturazione su due livelli:
 livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l’aggiornamento delle competenze (approccio
contenutistico) e le tematiche dell’etica e della legalità (approccio valoriale);
 livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di
controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio: riguarda le politiche, i programmi e i vari
strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun
soggetto nell’amministrazione.”

Il P.N.A. prevede inoltre che debba essere il Responsabile anticorruzione a selezionare, ai fini formativi, il
personale per gli ambiti a rischio, con indicazione dei criteri da utilizzare per tale selezione.
Con l’Aggiornamento 2015 al P.N.A. 2013, l’Anac ribadisce la centralità della formazione nella prevenzione
della corruzione, evidenziando che debba rivolgersi, con approcci differenziati, “a tutti i soggetti che
partecipano, a vario titolo, alla formazione e attuazione delle misure:  RPC, referenti, organi di indirizzo,
titolari di uffici di diretta collaborazione e di incarichi amministrativi di vertice, responsabili degli uffici,
dipendenti”.
Nel PNA 2016 l’Autorità sottolinea che la formazione è una misura fondamentale anche “per garantire che
sia acquisita dai dipendenti la qualità delle competenze professionali e trasversali necessarie per dare luogo
alla rotazione. Una formazione di buon livello in una pluralità di ambiti operativi può contribuire a rendere
il personale più flessibile e impiegabile in diverse attività”.

15.1. CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE E LA SELEZIONE DEL PERSONALE CHE OPERA NEI
SETTORI A RISCHIO
Come evidenziato nei capitoli precedenti la Regione del Veneto ha già provveduto a strutturare un sistema
informativo che consente di identificare puntualmente la collocazione organizzativa, i ruoli e le
responsabilità dei dipendenti. In particolare tale sistema informativo è stato costrutito attraverso i dati che
derivano dalle rilevazioni effettuate nei confronti di tutte le strutture regionali, nel corso degli anni, vale a
dire:
 Mappatura dei processi, allocazione delle risorse, rilevazione delle quantità prodotte;
 Identificazione ed analisi dei rischi di processo.
In modo specifico, attraverso la Mappatura dei processi sono state acquisite le seguenti informazioni:
 Identificazione e definizione dei processi/procedimenti, dei relativi misuratori e rilevazione delle
quantità prodotte per processo;
 Definizione delle risorse interne/esterne impiegate nella struttura dirigenziale (Rilevazione dei
distaccati di altri enti; i Co.Co.Co.; i contratti di somministrazione lavoro, le persone con contratti a
tempo determinato provenienti da altro ente regionale sulla base di convenzione con la Regione del
Veneto; ecc.);
 Quantificazione del tempo lavorato da parte delle risorse;
 Associazione delle risorse umane ai centri di responsabilità;
 Allocazione % delle risorse nei processi;
 Identificazione e riallocazione dei dipendenti eventualmente multi centro fra centri di responsabilità.
In particolare, attraverso l’identificazione ed analisi dei rischi di processo, sono state raccolte le seguenti
informazioni relative a:
 Appartenenza o meno del processo ad un’Area a rischio corruzione;
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Collegamento del processo ad una delle aree a rischio corruzione individuate dall’art. 1 co 16 della
legge 190/2012;
 Identificazione e valutazione dei rischi di processo secondo la metodologia P.N.A.;
 Identificazione e valutazione eventuale dei rischi specifici del processo secondo la metodologia
P.N.A.;
L’incrocio tra i dati raccolti con le due rilevazioni citate e quelli presenti negli archivi della Direzione
Organizzazione e personale, ha reso possibile procedere:
 all’individuazione puntuale dei dipendenti che operano nei processi riconducibili alle aree a rischio
corruzione;
 alla definizione delle priorità di intervento formativo in funzione dei differenti livelli di rischio dei
singoli processi;
 alla costruzione di specifici profili di responsabilità dei dipendenti rispetto ai rischi di corruzione;
 alla definizione dei profili formativi professionali dei dipendenti correlati ai processi a rischio di
corruzione;
 alla definizione dei percorsi di formazione sulla base dei profili formativi professionali e dei
fabbisogni formativi legati alla prevenzione della corruzione.


15.2. LIVELLI DI INTERVENTO FORMATIVO DEL PERSONALE REGIONALE
In applicazione delle disposioni derivanti dalla legge n. 190/2012 e dai Piani Nazionali Anticorruzione, il
PTPC delinea due livelli di azione formativa: uno a carattere generale e diffusivo, l’altro strutturato su
interventi rivolti ai dirigenti e al personale operante nei settori maggiormente esposti al rischio corruzione.

15.2.1. INTERVENTI FORMATIVI GENERALI A CARATTERE DIFFUSIVO DEL PERSONALE
REGIONALE

Per quanto attiene il livello generale, a carattere diffusivo, si proseguirà il percorso formativo, aperto a tutto
il personale regionale (con possibilità di partecipazione anche da parte degli Enti), con una impostazione
operativa che si riferisca prioritariamente all’applicazione delle norme anticorruzione nell’organizzazione
regionale.
La formazione sarà articolata principalmente come segue:
 illustrazione della normativa anticorruzione e trasparenza;
 ruolo e funzione del responsabile anticorruzione e trasparenza;
 presentazione del Piano Regionale Anticorruzione e Trasparenza (PTPC) e delle sue linee di
sviluppo.
 illustrazione dei Codici di comportamento
La docenza sarà garantita dal Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione o da
primarie società di formazione.

15.2.2. INTERVENTI FORMATIVI SPECIFICI DEL PERSONALE REGIONALE
In merito al livello specifico, sono previste tre linee di azione:
Dirigenti – E’ prevista la prosecuzione del percorso formativo rivolto ai dirigenti della Regione (con
possibilità di partecipazione anche per gli Enti regionali), progettato per garantire continuità con quanto
realizzato negli anni 2013-2017, a cura del RTPC.
Nell’ambito dell’attività formativa verranno affrontate le seguenti tematiche: a) l’analisi del contesto
normativo di riferimento, gli obblighi e i profili di responsabilità dei dirigenti; b) l’approfondimento delle
tematiche del risk management e dell’analisi degli strumenti da impiegare; c) contratti pubblici.
PO – Verrà pianificato un percorso analogo a quello progettato per i dirigenti.
Personale operante nei settori maggiormente esposti al rischio corruzione – Si realizzeranno specifiche
azioni formative di sostegno.
Si provvederà a pianificare le attività formative di concerto con gli uffici per lo sviluppo risorse umane della
Direzione Organizzazione e personale e a:
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 progettare nel dettaglio le azioni mirate, complete di contenuti, metodologie didattiche e durata;
 identificare i partecipanti;
 definire le docenze (interne qualificate ed esterne specialistiche).
Tali specificazioni saranno puntualmente esplicitate e formalizzate con atto integrativo successivo a quello di
approvazione del presente Piano, nell’ambito del Piano Annuale della formazione 2018.
In caso di assegnazione di personale neoassunto a settori maggiormente esposti al rischio corruzione, a
questo sarà garantito l’affiancamento da parte di personale esperto.
Altri interventi pianificati in osservanza alle prescrizioni del P.N.A.
Il personale regionale sarà inoltre coinvolto nella partecipazione ad iniziative formative inerenti il codice di
comportamento.
In generale sui temi dell’etica e della legalità, sarà da prevedere l’organizzazione di focus group per gruppi
ristretti di dipendenti, impostati su problematiche di etica calate nel contesto di riferimento. Tale tipologia di
azione sarà condotta a cura dei referenti della formazione delle Risorse Umane delle singole strutture, in
raccordo con la Direzione Organizzazione e personale.
Tutte le iniziative sopra indicate saranno ampiamente pubblicizzate e aggiornate, in collaborazione con la
Direzione Organizzazione e personale, attraverso la consueta pubblicazione di news e approfondimenti nelle
sezioni dedicate della Intranet regionale il “Personale Informa”.
Monitoraggio della formazione
Il livello di attuazione dei processi di formazione sull’anticorruzione e la loro efficacia saranno
sistematicamente monitorati e pubblicizzati nell’ambito della rendicontazione della formazione.
Il monitoraggio sarà realizzato attraverso questionari rivolti ai soggetti destinatari della formazione.

15.2.3. ATTIVITÀ FORMATIVE CONNESSE CON LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
SVOLTE NEL 2017

Titolo corso

Affidamenti sotto soglia mediante procedure negoziate
Agenti contabili, economi e consegnatari dei beni: obblighi,
adempimenti e profili di responsabilità
Aggiornamento appalti per PSR - fasi ed atti delle procedure
di affidamento alla luce del nuovo codice dei contratti
Appalti e aiuti di stato
Autotutela e silenzio assenso tra amministrazioni. Un nuovo
paradigma del rapporto tra amministrazioni e cittadini.
Codice dei contratti pubblici dopo il recepimento delle
direttive UE, le novità del decreto correttivo
Come si gestisce una richiesta di accesso generalizzato FOIA
Conoscere le mafie, costruire la legalità. il ruolo degli enti
locali
Contratto dei codici pubblici dopo le modifiche introdotte dal
decreto correttivo
Contratto di incarico professionale. Reciproci obblighi
committente/professionista. tutele e garanzie. Nuovo codice
deontologico
Corso semplificazione e accelerazione del procedimento
amministrativo

Ente organizzatore

FORMEL SRL
PROMO P.A. FONDAZIONE
PEFC ITALIA - in collaborazione
con Dir. AdG Feasr Parchi e
Foreste
FORMEZ PA
FORMEZ PA
CINSEDO
CENTRO
INTERREGIONALE STUDI E
DOCUMENTAZIONE
FORMEZ PA
ANCI VENETO

Tot.
partecipanti











CENTRO STUDI BELLUNESE



ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E
CONSERVATORI
DELLA
PROVINCIA DI VENEZIA
DASEIN SRL
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Ente organizzatore

Tot.
partecipanti

Dal cambiamento alla trasformazione - agire il proprio ruolo
Decreto correttivo - codice dei contratti pubblici

SALEF SRL
PPI - PUBLIC PROCUREMENT
INSTITUTE
SRLS
(EX
VENEZIA STUDI)




Gestione finanziaria e sistemi di controllo
Giornata di formazione sul correttivo codice degli appalti e
concessioni

FORMEZ PA
PPI - PUBLIC PROCUREMENT
INSTITUTE
SRLS
(EX
VENEZIA STUDI)
FORMEL SRL
FORMEL SRL
FORMEL SRL
PRESIDENZA
DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI
CON EIPA
PRESIDENZA
DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI
CON EIPA
PRESIDENZA
DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI
CON EIPA
FORMEL SRL
FORMEL SRL
FORMEL SRL
OMOLOGHIA SRL
ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E
CONSERVATORI
DELLA
PROVINCIA DI PADOVA
FORMEL SRL
FORMEL SRL
FORMEL SRL
FORMEL SRL

Gli acquisti in economia
Gli affidamenti sotto soglia di lavori servizi e forniture
Gli affidamenti sotto soglia di lavori, servizi e forniture
Gli aiuti di stato destinati alle infrastrutture culturali,
turistiche, sportive e ricreative multifunzionali
Gli aiuti di stato in esenzione (aiuti alle PMI, GBER)
Gli aiuti di stato: SIEG (trasporti marittimi) e politica di
recupero
Gli appalti pubblici di lavori
Gli appalti pubblici dopo il decreto correttivo
Gli appalti pubblici dopo il decreto correttivo
I contratti pubblici di lavori servizi e forniture
I lavori pubblici: ultimi aggiornamenti

I micro acquisti con procedure negoziate sotto soglia
I micro acquisti con procedure negoziate sotto soglia
I micro acquisti con procedure negoziate sotto soglia
I pagamenti degli enti pubblici, tutti i nuovi adempimenti a
carico delle p.a.
I sistemi di gestione e controllo dei programmi: gli
adempimenti e i vincoli normativi
Il decreto 56/2017 di correzione e integrazione del codice dei
contratti pubblici
Il decreto correttivo del codice appalti - tutte le novità
Il diritto penale della p.a.
Il MEPA
Il MEPA: esercitazione pratica di uso dei sistemi telematici di
acquisto nel MEPA
Il mercato elettronico CONSIP della p.a.
Il mercato elettronico della p.a.

Il nuovo codice appalti e gli strumenti telematici di acquisto
(CONSIP- MEPA)
Il piano urbanistico attuativo e i titoli edilizi: procedimento,





















CEIDA DI ROMA




CEIDA DI ROMA



CALDARINI E ASSOCIATI
SRL
CEIDA DI ROMA



PPI - PUBLIC PROCUREMENT
INSTITUTE
SRLS
(EX
VENEZIA STUDI)
CEIDA DI ROMA
CEIDA DI ROMA
PPI - PUBLIC PROCUREMENT
INSTITUTE
SRLS
(EX
VENEZIA STUDI)








FORMEL SRL




KAIROS SRL - PADOVA



Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 15 del 13 febbraio 2018
399
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 59 del 26 gennaio 2018

Titolo corso
norme e vincoli. Analisi delle criticità e proposte per la loro
soluzione
Il procedimento di rilascio e rinnovo delle concessioni
demaniali
Il procedimento disciplinare nella p.a. dopo il decreto Madia n.
75/2017 e n. 118/2017. Novità e nuove questioni. competenze
punitive, termini, vizi sanabili, poteri, responsabilità, gestione
del procedimento
Il SUAP e la nuova disciplina della conferenza dei servizi e del
procedimento amministrativo
Incontro di aggiornamento su: novità in materia di accesso e
obblighi di pubblicazione
Incontro di aggiornamento su: novità in materia di accesso e
obblighi di pubblicazione
Indennità e patologia nell'espropriazione
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Ente organizzatore

Tot.
partecipanti

ITA SRL



CENACOLO GIURIDICO SRL



FORMEZ PA



REGIONE DEL VENETO



REGIONE DEL VENETO



EXEO SRL DI PADOVA

INPS - programma valore p.a. 2017 - corso di primo livello area appalti e contratti pubblici

INPS NAZIONALE






INPS - programma valore p.a. 2017 - corso di primo livello area riforma pubblico impiego: nuove norme su responsabilità
disciplinare di pubblici dipendenti; novità su valutazione
performance; trasparenza, sportello unico, regole sblocca
burocrazia
INPS - programma valore p.a. 2017 - corso di secondo livello A
- area appalti e contratti pubblici

INPS NAZIONALE





INPS NAZIONALE



INPS - programma valore p.a. 2017 - corso di secondo livello B
- area lavori pubblici

INPS NAZIONALE




La disciplina dei contratti pubblici alla luce del decreto
correttivo: la gestione della gara e la fase dell'esecuzione. Il
ruolo del RUP
La disciplina dei contratti pubblici nel contesto economico

PPI - PUBLIC PROCUREMENT
INSTITUTE
SRLS
(EX
VENEZIA STUDI)
SPISA BOLOGNA

La disciplina in materia di contratti pubblici alla luce del
decreto correttivo. La gestione della gara e la fase
dell'esecuzione. Il ruolo del RUP
La disciplina in materia di contratti pubblici per lavori, servizi
e forniture. Gli atti, le procedure e la gestione delle gare. Ruolo
del RUP
La gara d'appalto
La gestione operativa dei fondi SIE: il SI.GE.CO.
La governance delle partecipate dopo il d. lgs. 100/2017
decreto correttivo ed integrativo al T.U. n. 175/2006
La nuova conferenza di servizi
La nuova disciplina degli appalti pubblici e dei contratti di
concessione

PPI - PUBLIC PROCUREMENT
INSTITUTE
SRLS
(EX
VENEZIA STUDI)
PPI - PUBLIC PROCUREMENT
INSTITUTE
SRLS
(EX
VENEZIA STUDI)
PROVINCIA DI TREVISO
FORMEZ PA
FORMAT S.R.L.

La nuova disciplina dei contratti pubblici
La nuova disciplina delle procedure negoziate sottosoglia e
degli affidamenti diretti dopo le recenti modifiche al codice dei
contratti
La politica di coesione cofinanziata dai fondi strutturali











FORMEZ PA
SCUOLA
NAZIONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE SNA
SOCIETA' ITALIANA DEGLI
AVVOCATI
AMMINISTRATIVISTI
LATTANZIO LEARNING




SCUOLA



NAZIONALE
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Titolo corso

Ente organizzatore

Tot.
partecipanti

europei, con particolare riferimento al ruolo e alla funzione
dell'autorità di audit (modulo funzioni, processi e strumenti
dell'AdA)
La responsabilità della p.a. in materia di appalti pubblici ai
sensi del d.lgs. 50/2016 e successivo decreto correttivo al nuovo
codice appalti
L'affidamento di lavori beni e servizi di valore inferiore alle
soglie comunitarie
L'affidamento di lavori beni e servizi di valore inferiore alle
soglie comunitarie
L'affidamento di lavori beni e servizi di valore inferiore alle
soglie comunitarie. come realizzare le procedure e come
regolamentare alcuni aspetti
L'armonizzazione dei sistemi contabili nelle regioni, enti locali
e loro organismi
Lavori di manutenzione, servizi e forniture sul MEPA 4.0 e sul
sistema telematico di negoziazione
Lavori pubblici: qualificazione procedure ed altri aspetti dopo
il correttivo
Le convenzioni CONSIP e il MEPA

DELL'AMMINISTRAZIONE
SNA

Le novità del decreto correttivo al codice dei contratti pubblici
Le novità sulle linee guida ANAC
Le nuove disposizioni in materia di conferenza di servizi in
seguito al d. lgs. 127/2016
Le ragioni della riforma in materia di semplificazione
Le recenti riforme della pubblica amministrazione in materia
di trasparenza, accesso e foia

FORMEL SRL
FORMEL SRL
UNIONCAMERE
VENETO
FORMEZ PA
DASEIN SRL

L'ispezione amministrativa
L'offerta economicamente più' vantaggiosa dopo il nuovo
codice degli appalti

CEIDA DI ROMA
PROMO P.A. FONDAZIONE





MEPA e convenzioni CONSIP dopo le recenti modifiche al
portale e il decreto correttivo del codice dei contratti
Nuova disciplina degli appalti pubblici e dei contratti di
concessione
Nuovo codice dei contratti - il correttivo

CENTRO STUDI BELLUNESE




ITACA



FEDERAZIONE REGIONALE
ORDINE DEGLI INGEGNERI
DEL VENETO
SDA BOCCONI DI MILANO



SDA BOCCONI DI MILANO



PPI - PUBLIC PROCUREMENT
INSTITUTE
SRLS
(EX
VENEZIA STUDI)
SDA BOCCONI DI MILANO



Percorso formativo GEPROPI: il nuovo responsabile di
procedimento
Percorso formativo GEPROPI: opere pubbliche manutenzione e global service
Pianificazione, progettazione ed espropriazione
PPP e finanza di progetto per la realizzazione di opere
pubbliche e infrastrutture
Seminario di aggiornamento in materi a di appalti pubblici
Trasparenza, redazione e adeguamento del piano
anticorruzione 2018/2020
Trattativa privata
Workshop con analisi di schema di capitolato e di un correlato
sistema criteriale per un appalto di servizi o di forniture di
beni

-

INTERMEDIA I.B. SRL



FORMEL SRL



FORMEL SRL



FORMEL SRL



CEIDA DI ROMA



MAGGIOLI FORMAZIONE



LINO BELLAGAMBA SAS



FORMEL SRL







DEL








ASSOCIAZIONE TRIVENETA
DEI
DIRIGENTI
DELLA
BONIFICA
ITA SRL



MEPA
FORMEL SRL






Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 15 del 13 febbraio 2018
401
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 59 del 26 gennaio 2018

pag. 133 di 188

Titolo corso

Ente organizzatore

Workshop formativo con simulazione pratica: le convenzioni
CONSIP e il MEPA

FORMEL SRL

Tot.
partecipanti


15.2.4. ATTIVITÀ FORMATIVE CONNESSE CON LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
PREVISTE PER IL 2018

2018

Argomento
Formazione specifica ai Dirigenti
Legge 190/2012 – Corso Anticorruzione Disposizioni per la prevenzione e la
repressione
della
corruzione
e
dell’illegalità nella PA
Formazione
diffusa
sul
tema
dell’Anticorruzione (l. 190/2012):
- Approfondimenti sui decreti legislativi,
attuativi della Legge, in particolare il
novellato d.lgs. n. 33/2013 sulla
Trasparenza
- Piano Regionale Anticorruzione e
trasparenza e sue linee di sviluppo
- Funzione del Responsabile della
trasparenza e della prevenzione della
corruzione
- Responsabilità connesse dei dirigenti e
del personale

Destinatari
Dirigenti

Formazione mirata su aree a rischio
corruzione:
- Appalti
- Personale
- Autorizzazioni e concessioni
- Tempi
di
conclusione
del
procedimento
- Altri ambiti specifici
- Società controllate o partecipate
- Agenti contabili
- Internal audit

Personale operante nelle
aree definite a rischio,
selezionato dal
Responsabile della
trasparenza e della
prevenzione della
corruzione

Da definirsi

Il Codice nazionale di comportamento dei
dipendenti pubblici e il Codice regionale
attuativo anche alla luce del nuovo CCNL
La gestione del rischio – attività pratiche e
teoriche sul risk

Personale della della Giunta
Regionale

Da definirsi

Personale della della Giunta
Regionale

Dirigenti e Titolari di PO
delle aree a rischio
corruzione
Attività di “Training on the job” per gruppi Personale delle Aree
ristretti di dipendenti, impostati su
problematiche di etica calate nel contesto
di riferimento

Formatore
Responsabile della trasparenza e
della prevenzione della
corruzione e/o qualificata
società di formazione.
Anche modalità e-learning
Da definirsi
Anche modalità e-learning

Da definirsi
Da definirsi
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Argomento
Destinatari
Il nuovo Codice degli appalti e delle Dirigenti e Titolari di PO
concessioni

Formatore
Da definirsi

Le modalità di gestione del portale Referenti trasparenza delle
“Amministrazione trasparente”
strutture della Giunta
Regionale
Le nuove forme di accesso definite dal Personale della Giunta
d.lgs. n. 97/2016
Regionale

Da definirisi
Da definirisi

Va precisato che, come linea di indirizzo per il 2018 e tendenziale per il triennio fino al 2020, vengono si
riportate la tradizionale formazione specifica ai dirigenti nonché la formazione diffusa per i dipendenti,
stante la necessità di una continua attenzione su questi temi, ma essendo già state effettuate giornate di
formazione frontale negli anni precedenti, si verificherà la possibilità di somministrare anche una formazione
e-learning, in grado di raggiungere tutti i destinatari con minor impatto organizzativo.
Verrà invece concentrata l’attenzione su formazione mirata su aree a rischio e sugli aspetti che
rapprensentano o elementi di novità ( l’applicazione della normativa alle società controllate e partecipate) o
di particolare criticità ( gli agenti contabili, l’internal audit, il risk management).
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16. PREMESSA
La Sezione Trasparenza è frutto dell’adeguamento del PTPC alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 97/2016
al d.lgs. n. 33/2013, per le quali è stato soppresso il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e
sostituito da un’apposita sezione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, nella quale viene anche
riportata l’individuazione, effettuata da parte dell’amministrazione, dei responsabili della trasmissione e dei
responsabili della pubblicazione dei documenti, informazioni e dati di cui al d.lgs. 33/2013 (c.d. decreto
trasparenza).
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TRASPARENZA

E

La trasparenza, che consiste nella “libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle
pubbliche amministrazioni (…), garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e
privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti,
informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità
per la loro realizzazione”, rappresenta uno strumento di estremo rilievo per la promozione dell’integrità e lo
sviluppo della cultura della legalità in ogni ambito dell’attività pubblica, che si compie nel rispetto degli
specifici obblighi di pubblicazione e nella promozione di maggiori livelli di trasparenza, rispetto a quelli
definiti dal legislatore.
Nell’ambito regionale la trasparenza viene sviluppata secondo le seguenti dimensioni:
• giuridica – Attuazione delle norme sulla trasparenza e delle direttive fornite, in materia, dall’ANAC;
• organizzativa – Identificazione dei ruoli e delle responsabilità rispetto agli obblighi di
pubblicazione e di trasparenza;
• strumentale – Progettazione e sviluppo degli strumenti informatici a supporto delle attività di
pubblicazione;
• operativa – Individuazione delle procedure necessarie a garantire una omogenea e corretta
applicazione delle disposizioni normative.

17.1. ATTUAZIONE DELLE NORME SULLA TRASPARENZA
La Giunta della Regione del Veneto ha avviato da tempo un percorso per garantire ai cittadini e a tutti i
portatori di interesse visibilità della propria attività amministrativa utilizzando diversi strumenti e canali di
comunicazione e, contemporaneamente, ha promosso processi di semplificazione amministrativa secondo i
principi di accessibilità, fruibilità e completezza delle informazioni.
L’entrata in vigore del D.lgs. 97/2016 ha determinato un’insieme di azioni da parte dell’amministrazione
regionale per adempiere ai termini e alle regole previste:
• e’ stato costituito, con DGR n. 1798 del 15 novembre 2016, un gruppo di lavoro per la risoluzione
delle problematiche connesse all’applicazione del novellato D.lgs. 33/2013;
• è stata ridefinita la Sezione Amministrazione Trasparente nel portale istituzionale seguendo
l’alberatura delle informazioni definita nell’ allegato 1 della nuova Delibera ANAC n. 1310/2016 e
sono stati riallocati i data set disponibili;
• con DGR 6 aprile 2017, n. 408 è stata approvata la “Disciplina in materia di accesso e istruzioni
operative”.

17.2. IDENTIFICAZIONE DEI RUOLI E RESPONSABILITA’ RISPETTO AGLI
OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
Il sistema organizzativo utilizzato dalla Giunta regionale per garantire il tempestivo adempimento degli
obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente è così caratterizzato:




Le Strutture della Giunta Regionale, titolari per materia dell'informazione oggetto di pubblicazione,
concorrono all’assolvimento degli obblighi previsti dal d.lgs. n. 33/2013, secondo le specifiche
responsabilità individuate nella Tabella sotto riportata, aggiornata al 30 novembre 2017.
L’Area Programmazione e sviluppo strategico provvede:a coordinare complessivamente
l’applicazione della normativa sulla trasparenza nell’ambito delle strutture della Giunta regionale. Inoltre
attraverso l’azione delle Direzioni che sono direttamente dipendenti dall’Area Programmazione e
sviluppo strategico (ICT e Agenda digitale, Organizzazione e personale, EE.LL. Partecipazioni ed enti
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strumentali, controlli integrati, Relazioni internazionali, comunicazione e SISTAR) attraverso una
complessa ed articolata serie di attività, contribuisce direttamente allo sviluppo di strumenti,
metodologie, controlli e monitoraggi sulla corretta applicazione della normativa in materia di
trasparenza.


La Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR svolge attività di coordinamento e
raccordo relative alle richieste di accesso che pervengono all’Amministrazione regionale.



L’Unità Organizzativa Comunicazione e Informazione della Direzione Relazioni internazionali,
comunicazione e SISTAR:
 Provvede, su disposizione delle strutture, all’aggiornamento dei contenuti del portale internet e della
sezione Amministrazione trasparente;
 Provvede a indirizzare e supportare le strutture regionali nell'attività di pubblicazione dei dati
richiesti attraverso una propria rete di referenti;
 Collabora con il RPCT nell’attività di monitoraggio sugli adempimenti degli obblighi di
pubblicazione in capo a ciascuna struttura;
 Collabora con l’OIV e con il RPCT nelle attività connesse alla “attestazione dell’OIV” sul rispetto
degli obblighi di pubblicazione in capo a ciascuna struttura;
 Garantisce, con la Direzione ICT e Agenda digitale, un coordinamento costante nell’introduzione
delle nuove procedure informatizzate e nel loro utilizzo, assicurando anche le attività formative agli
utilizzatori finali;
 Supporta il Responsabile per la prevenzione della corruzione nella pianificazione, progettazione ed
esecuzione delle attività formative.



La Direzione ICT e Agenda Digitale:
 E’responsabile della progettazione, dello sviluppo applicativo e della manutenzione del portale
istituzionale e dell’infrastruttura tecnologica che consente alle strutture di pubblicare direttamente
le informazioni di propria competenza nella sezione Amministrazione trasparente;
 Verifica il rispetto della vigente normativa sulla privacy fornendo supporto operativo alle strutture;
 Verifica la fattibilità di studi per il collegamento delle banche dati dell’amministrazione e lo
sviluppo di soluzioni tecnologiche per garantire l’aggiornamento tempestivo dei dati e la loro
pubblicazione nei formati richiesti;
 Assicura un supporto costante agli utenti nell’utilizzo degli applicativi dedicati alla pubblicazione.



il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza predispone il Piano triennale
per la prevenzione della corruzione e verifica l'attuazione delle misure previste dal Piano, comprese
quelle legate all’applicazione delle norme sulla trasparenza, attraverso un’attività di monitoraggio
costante. Per lo svolgimento di tale attività si avvale della collaborazione della Unità Organizzativa
Comunicazione e Informazione. Svolge un attività di monitoraggio sul rispetto degli obblighi di
pubblicazione in capo a ciascuna struttura, avvalendosi anche della collaborazione della Unità
organizzativa Comunicazione e Informazione.
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Denominazione del singolo
obbligo

Riferimento
normativo

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Piano triennale per la
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza (PTPCT)

Atti amministrativi
generali

Riferimenti normativi su
organizzazione e attività

Piano triennale per la
Art. 10, c. 8,
prevenzione della
lett. a), d.lgs.
corruzione e della
n. 33/2013
trasparenza

Art. 12, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013

Statuti e leggi regionali

Contenuti dell'obbligo

Piano triennale per la prevenzione della
corruzione e della trasparenza e suoi
allegati, le misure integrative di
prevenzione della corruzione
individuate ai sensi dell’articolo
1,comma 2-bis della
legge n. 190 del 2012, (MOG 231)
(link alla sotto-sezione Altri
contenuti/Anticorruzione)
Riferimenti normativi con i relativi link
alle norme di legge statale pubblicate
nella banca dati "Normattiva" che
regolano l'istituzione, l'organizzazione
e l'attività delle pubbliche
amministrazioni
Direttive, circolari, programmi,
istruzioni e ogni atto che dispone in
generale sulla organizzazione, sulle
funzioni, sugli obiettivi, sui
procedimenti, ovvero nei quali si
determina l'interpretazione di norme
giuridiche che riguardano o dettano
disposizioni per l'applicazione di esse
Direttive ministri, documento di
programmazione, obiettivi strategici in
materia di prevenzione della
corruzione e trasparenza
Estremi e testi ufficiali aggiornati degli
Statuti e delle norme di legge regionali,
che regolano le funzioni,
l'organizzazione e lo svolgimento delle
attività di competenza
dell'amministrazione
Codice disciplinare, recante
l'indicazione delle infrazioni del
codice disciplinare e relative sanzioni
(pubblicazione on line in alternativa
all'affissione in luogo accessibile a tutti
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Tempestivo

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Annuale

Aggiornamento

Direzione
Organizzazione e
Personale

Direzione Rel.
Int. Comunic.
SISTAR

Area Progr. Svil.
Strat.; Segr. G. P.
per il DEFR; altre
Aree competenti

Direzione Rel.
Int. Comunic.
SISTAR

Direzione Rel.
Int. Comunic.
SISTAR

Responabile
Anticorruzione e
Trasparenza

Responsabilità
della Trasmissione
dei dati

Direzione
Organizzazione e
Personale

Direzione Rel.
Int. Comunic.
SISTAR

Direzione Rel.
Int. Comunic.
SISTAR

Direzione Rel.
Int. Comunic.
SISTAR

Direzione Rel.
Int. Comunic.
SISTAR

Responabile
anticorruzione e
trasparenza

Responsabilità
della
Pubblicazione dei
dati

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DELLA TRASMISSIONE E DEI RESPONSABILI DELLA
PUBBLICAZIONE DEI DATI/INFORMAZIONI/DOCUMENTI DI CUI AL D.LGS. N. 33/2013
Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Disposizioni generali

Atti generali

Art. 12, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Codice disciplinare e
codice di condotta

Documenti di
programmazione
strategico-gestionale

Art. 55, c. 2,
d.lgs. n.
165/2001
Art. 12, c. 1,
d.lgs. n.
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Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Organizzazione

Scadenzario obblighi
amministrativi

Denominazione del singolo
obbligo

Art. 12, c. 1bis, d.lgs. n.
33/2013

Oneri informativi per
cittadini e imprese

Art. 13, c. 1,
lett. a), d.lgs.
n. 33/2013

Art. 37, c. 3bis, d.l. n.
69/2013

Attività soggette a
controllo

Art. 37, c. 3,
Burocrazia zero
d.l. n. 69/2013

Art. 34, d.lgs.
n. 33/2013

33/2013

Riferimento
normativo

DGR nr. 59 del 26 gennaio 2018
Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Oneri informativi per
cittadini e imprese

Burocrazia zero

Titolari di incarichi
politici, di
amministrazione, di
direzione o di

Contenuti dell'obbligo

- art. 7, l. n. 300/1970)
Codice di condotta inteso quale codice
di comportamento

Scadenzario con l'indicazione delle
date di efficacia dei nuovi obblighi
amministrativi a carico di cittadini e
imprese introdotti dalle
amministrazioni secondo le modalità
definite con DPCM 8 novembre 2013
Regolamenti ministeriali o
interministeriali, provvedimenti
amministrativi a carattere generale
adottati dalle amministrazioni dello
Stato per regolare l'esercizio di poteri
autorizzatori, concessori o certificatori,
nonchè l'accesso ai servizi pubblici
ovvero la concessione di benefici con
allegato elenco di tutti gli oneri
informativi gravanti sui cittadini e sulle
imprese introdotti o eliminati con i
medesimi atti
Casi in cui il rilascio delle
autorizzazioni di competenza è
sostituito da una comunicazione
dell'interessato
Elenco delle attività delle imprese
soggette a controllo (ovvero per le
quali le pubbliche amministrazioni
competenti ritengono necessarie
l'autorizzazione, la segnalazione
certificata di inizio attività o la mera
comunicazione)
Organi di indirizzo politico e di
amministrazione e gestione, con
l'indicazione delle rispettive
competenze

Aggiornamento

Direzione Rel.
Int. Comunic.
SISTAR

Responsabilità
della Trasmissione
dei dati

Direzione Rel.
Int. Comunic.
SISTAR

Responsabilità
della
Pubblicazione dei
dati
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Tempestivo

Consiglio
Regionale

Dati non più
soggetti a
pubblicazione
obbligatoria ai
sensi del dlgs
10/2016

Dati non più
soggetti a
pubblicazione
obbligatoria ai
sensi del dlgs
97/2016

Consiglio
Regionale

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 15 del 13 febbraio 2018
409
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A
Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Aggiornamento

Consiglio
Regionale

Consiglio
Regionale

Consiglio
Regionale

Responsabilità
della Trasmissione
dei dati

Consiglio
Regionale

Consiglio
Regionale

Consiglio
Regionale

Consiglio
Regionale

Responsabilità
della
Pubblicazione dei
dati
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Atto di nomina o di proclamazione,
con l'indicazione della durata
dell'incarico o del mandato elettivo

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Consiglio
Regionale

Consiglio
Regionale

Contenuti dell'obbligo

Curriculum vitae

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Consiglio
Regionale

Consiglio
Regionale

Art. 14, c. 1,
lett. d), d.lgs.
n. 33/2013

Denominazione del singolo
obbligo

Compensi di qualsiasi natura connessi
all'assunzione della carica

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Consiglio
Regionale

Riferimento
normativo

Art. 14, c. 1,
lett. a), d.lgs.
n. 33/2013

Importi di viaggi di servizio e missioni
pagati con fondi pubblici

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

DGR nr. 59 del 26 gennaio 2018
Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

governo

Art. 14, c. 1,
lett. b), d.lgs.
n. 33/2013

Altri eventuali incarichi con oneri a
carico della finanza pubblica e
indicazione dei compensi spettanti

Consiglio
Regionale

Art. 14, c. 1,
lett. c), d.lgs.
n. 33/2013

Art. 14, c. 1,
lett. e), d.lgs.
n. 33/2013

Consiglio
Regionale

(da pubblicare in tabelle)

Dati relativi all'assunzione di altre
Titolari di incarichi
cariche, presso enti pubblici o privati, e
politici di cui all'art. 14, relativi compensi a qualsiasi titolo
co. 1, del dlgs n. 33/2013 corrisposti

Art. 14, c. 1,
lett. f), d.lgs.
n. 33/2013
Art. 2, c. 1,
punto 1, l. n.
441/1982

1) dichiarazione concernente diritti
reali su beni immobili e su beni mobili
Nessuno
iscritti in pubblici registri, titolarità di
(va presentata
imprese, azioni di società, quote di
una sola volta
partecipazione a società, esercizio di
entro 3 mesi
funzioni di amministratore o di sindaco dalla elezione,
di società, con l'apposizione della
dalla nomina o
formula «sul mio onore affermo che la dal conferimento
dichiarazione corrisponde al vero» [Per
dell'incarico e
il soggetto, il coniuge non separato e i
resta pubblicata
parenti entro il secondo grado, ove gli
fino alla
stessi vi consentano (NB: dando
cessazione
eventualmente evidenza del mancato
dell'incarico o
consenso) e riferita al momento
del mandato).
dell'assunzione dell'incarico]
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Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)
Riferimento
normativo

Titolari di incarichi di
amministrazione, di
direzione o di governo di

Denominazione del singolo
obbligo

DGR nr. 59 del 26 gennaio 2018
Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Art. 14, c. 1,
lett. f), d.lgs.
n. 33/2013
Art. 2, c. 1,
punto 2, l. n.
441/1982

Art. 14, c. 1,
lett. f), d.lgs.
n. 33/2013
Art. 2, c. 1,
punto 3, l. n.
441/1982

Art. 14, c. 1,
lett. f), d.lgs.
n. 33/2013
Art. 3, l. n.
441/1982

Art. 14, c. 1,
lett. a), d.lgs.
n. 33/2013

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

2) copia dell'ultima dichiarazione dei
redditi soggetti all'imposta sui redditi
delle persone fisiche [Per il soggetto, il
coniuge non separato e i parenti entro
Entro 3 mesi
il secondo grado, ove gli stessi vi
dalla elezione,
consentano (NB: dando eventualmente
dalla nomina o
evidenza del mancato consenso)] (NB: dal conferimento
è necessario limitare, con appositi
dell'incarico
accorgimenti a cura dell'interessato o
della amministrazione, la
pubblicazione dei dati sensibili)
3) dichiarazione concernente le spese
sostenute e le obbligazioni assunte per
la propaganda elettorale ovvero
attestazione di essersi avvalsi
esclusivamente di materiali e di mezzi
propagandistici predisposti e messi a
disposizione dal partito o dalla
Tempestivo
formazione politica della cui lista il
(ex art. 8, d.lgs.
soggetto ha fatto parte, con
n. 33/2013)
l'apposizione della formula «sul mio
onore affermo che la dichiarazione
corrisponde al vero» (con allegate
copie delle dichiarazioni relative a
finanziamenti e contributi per un
importo che nell'anno superi 5.000 €)
4) attestazione concernente le
variazioni della situazione patrimoniale
intervenute nell'anno precedente e
copia della dichiarazione dei redditi
[Per il soggetto, il coniuge non
Annuale
separato e i parenti entro il secondo
grado, ove gli stessi vi consentano
(NB: dando eventualmente evidenza
del mancato consenso)]
Atto di nomina o di proclamazione,
con l'indicazione della durata
dell'incarico o del mandato elettivo

Consiglio
Regionale

Consiglio
Regionale

Consiglio
Regionale

Responsabilità
della Trasmissione
dei dati

NON di
competenza

Consiglio
Regionale

Consiglio
Regionale

Consiglio
Regionale

Responsabilità
della
Pubblicazione dei
dati
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NON di
competenza
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Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Responsabilità
della Trasmissione
dei dati

Responsabilità
della
Pubblicazione dei
dati
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Aggiornamento

Contenuti dell'obbligo

NON di
competenza

Art. 14, c. 1,
lett. c), d.lgs.
n. 33/2013

Denominazione del singolo
obbligo

NON di
competenza

NON di
competenza

Riferimento
normativo

NON di
competenza

NON di
competenza

DGR nr. 59 del 26 gennaio 2018
Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

NON di
competenza

NON di
competenza

Importi di viaggi di servizio e missioni
pagati con fondi pubblici

Compensi di qualsiasi natura connessi
all'assunzione della carica

Curriculum vitae

NON di
competenza

cui all'art. 14, co. 1-bis,
del dlgs n. 33/2013

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Art. 14, c. 1,
lett. b), d.lgs.
n. 33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre
cariche, presso enti pubblici o privati, e
relativi compensi a qualsiasi titolo
corrisposti

NON di
competenza

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Art. 14, c. 1,
lett. d), d.lgs.
n. 33/2013

NON di
competenza

NON di
competenza

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

NON di
competenza

NON di
competenza

Altri eventuali incarichi con oneri a
carico della finanza pubblica e
indicazione dei compensi spettanti

1) dichiarazione concernente diritti
reali su beni immobili e su beni mobili
Nessuno (va
iscritti in pubblici registri, titolarità di
presentata una
imprese, azioni di società, quote di
sola volta entro 3
partecipazione a società, esercizio di
mesi dalla
funzioni di amministratore o di sindaco elezione, dalla
di società, con l'apposizione della
nomina o dal
formula «sul mio onore affermo che la
conferimento
dichiarazione corrisponde al vero» [Per
dell'incarico e
il soggetto, il coniuge non separato e i
resta pubblicata
parenti entro il secondo grado, ove gli
fino alla
stessi vi consentano (NB: dando
cessazione
eventualmente evidenza del mancato
dell'incarico o
consenso) e riferita al momento
del mandato).
dell'assunzione dell'incarico]
2) copia dell'ultima dichiarazione dei
redditi soggetti all'imposta sui redditi
Entro 3 mesi
delle persone fisiche [Per il soggetto, il
dalla elezione,
coniuge non separato e i parenti entro
dalla nomina o
il secondo grado, ove gli stessi vi
dal conferimento
consentano (NB: dando eventualmente
dell'incarico
evidenza del mancato consenso)] (NB:
è necessario limitare, con appositi

NON di
competenza

Art. 14, c. 1,
lett. e), d.lgs.
n. 33/2013

Art. 14, c. 1,
lett. f), d.lgs.
n. 33/2013
Art. 2, c. 1,
punto 1, l. n.
441/1982

Art. 14, c. 1,
lett. f), d.lgs.
n. 33/2013
Art. 2, c. 1,
punto 2, l. n.
441/1982
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Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)
Riferimento
normativo

Cessati dall'incarico
(documentazione da
pubblicare sul sito web)

Denominazione del singolo
obbligo

DGR nr. 59 del 26 gennaio 2018
Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Art. 14, c. 1,
lett. f), d.lgs.
n. 33/2013
Art. 2, c. 1,
punto 3, l. n.
441/1982

Art. 14, c. 1,
lett. f), d.lgs.
n. 33/2013
Art. 3, l. n.
441/1982

Art. 14, c. 1,
lett. a), d.lgs.
n. 33/2013
Art. 14, c. 1,
lett. b), d.lgs.
n. 33/2013
Art. 14, c. 1,
lett. c), d.lgs.

Nessuno

Annuale

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Aggiornamento

Consiglio
Regionale

Consiglio
Regionale

NON di
competenza

NON di
competenza

Responsabilità
della Trasmissione
dei dati

Consiglio
Regionale

Consiglio
Regionale

Consiglio
Regionale

NON di
competenza

NON di
competenza

Responsabilità
della
Pubblicazione dei
dati
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Atto di nomina, con l'indicazione della
durata dell'incarico

Nessuno

Consiglio
Regionale

Contenuti dell'obbligo

Curriculum vitae

Nessuno

3) dichiarazione concernente le spese
sostenute e le obbligazioni assunte per
la propaganda elettorale ovvero
attestazione di essersi avvalsi
esclusivamente di materiali e di mezzi
propagandistici predisposti e messi a
disposizione dal partito o dalla
formazione politica della cui lista il
soggetto ha fatto parte, con
l'apposizione della formula «sul mio
onore affermo che la dichiarazione
corrisponde al vero» (con allegate
copie delle dichiarazioni relative a
finanziamenti e contributi per un
importo che nell'anno superi 5.000 €)
4) attestazione concernente le
variazioni della situazione patrimoniale
intervenute nell'anno precedente e
copia della dichiarazione dei redditi
[Per il soggetto, il coniuge non
separato e i parenti entro il secondo
grado, ove gli stessi vi consentano
(NB: dando eventualmente evidenza
del mancato consenso)]

accorgimenti a cura dell'interessato o
della amministrazione, la
pubblicazione dei dati sensibili)

Compensi di qualsiasi natura connessi
all'assunzione della carica
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Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Aggiornamento

Responsabilità
della Trasmissione
dei dati

Consiglio
Regionale

Responsabilità
della
Pubblicazione dei
dati

pag. 145 di 188

Contenuti dell'obbligo

Consiglio
Regionale

Consiglio
Regionale

Denominazione del singolo
obbligo

Nessuno

Consiglio
Regionale

Riferimento
normativo

Importi di viaggi di servizio e missioni
pagati con fondi pubblici

Nessuno

DGR nr. 59 del 26 gennaio 2018
Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Dati relativi all'assunzione di altre
cariche, presso enti pubblici o privati, e
relativi compensi a qualsiasi titolo
corrisposti

n. 33/2013
Art. 14, c. 1,
lett. d), d.lgs.
n. 33/2013

Consiglio
Regionale

Consiglio
Regionale

Consiglio
Regionale

Consiglio
Regionale

Consiglio
Regionale

Nessuno

Nessuno

Consiglio
Regionale

Altri eventuali incarichi con oneri a
carico della finanza pubblica e
indicazione dei compensi spettanti

Nessuno

Art. 14, c. 1,
lett. e), d.lgs.
n. 33/2013

Art. 14, c. 1,
lett. f), d.lgs.
n. 33/2013
Art. 2, c. 1,
punto 2, l. n.
441/1982

Art. 14, c. 1,
lett. f), d.lgs.
n. 33/2013
Art. 2, c. 1,
punto 3, l. n.
441/1982

1) copie delle dichiarazioni dei redditi
riferiti al periodo dell'incarico;
2) copia della dichiarazione dei redditi
successiva al termine dell'incarico o
carica, entro un mese dalla scadenza
del termine di legge per la
presentazione della dichiarazione [Per
il soggetto, il coniuge non separato e i
parenti entro il secondo grado, ove gli
stessi vi consentano (NB: dando
eventualmente evidenza del mancato
consenso)] (NB: è necessario limitare,
con appositi accorgimenti a cura
dell'interessato o della
amministrazione, la pubblicazione dei
dati sensibili)
3) dichiarazione concernente le spese
sostenute e le obbligazioni assunte per
la propaganda elettorale ovvero
attestazione di essersi avvalsi
esclusivamente di materiali e di mezzi
propagandistici predisposti e messi a
disposizione dal partito o dalla
formazione politica della cui lista il
soggetto ha fatto parte con riferimento
al periodo dell'incarico (con allegate
copie delle dichiarazioni relative a
finanziamenti e contributi per un
importo che nell'anno superi 5.000 €)
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Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)
Riferimento
normativo

Organigramma

Articolazione degli uffici

Atti degli organi di
controllo

Contenuti dell'obbligo

Indicazione delle competenze di
ciascun ufficio, anche di livello
dirigenziale non generale, i nomi dei
dirigenti responsabili dei singoli uffici
Illustrazione in forma semplificata, ai
fini della piena accessibilità e
comprensibilità dei dati,
dell'organizzazione
dell'amministrazione, mediante
l'organigramma o analoghe
rappresentazioni grafiche

Atti e relazioni degli organi di
controllo

4) dichiarazione concernente le
variazioni della situazione patrimoniale
intervenute dopo l'ultima attestazione
[Per il soggetto, il coniuge non
separato e i parenti entro il secondo
grado, ove gli stessi vi consentano
(NB: dando eventualmente evidenza
del mancato consenso)]
Provvedimenti sanzionatori a carico
del responsabile della mancata o
Sanzioni per mancata o
incompleta comunicazione dei dati di
incompleta
cui all'articolo 14, concernenti la
comunicazione dei dati da
situazione patrimoniale complessiva
parte dei titolari di
del titolare dell'incarico al momento
incarichi politici, di
dell'assunzione della carica, la titolarità
amministrazione, di
di imprese, le partecipazioni azionarie
direzione o di governo
proprie nonchè tutti i compensi cui dà
diritto l'assuzione della carica
Rendiconti di esercizio annuale dei
gruppi consiliari regionali e
Rendiconti gruppi
provinciali, con evidenza delle risorse
consiliari
trasferite o assegnate a ciascun gruppo,
regionali/provinciali
con indicazione del titolo di
trasferimento e dell'impiego delle
risorse utilizzate

Denominazione del singolo
obbligo

DGR nr. 59 del 26 gennaio 2018
Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Art. 14, c. 1,
lett. f), d.lgs.
n. 33/2013
Art. 4, l. n.
441/1982

Art. 13, c. 1,
lett. b), d.lgs.
n. 33/2013

Art. 28, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013

Sanzioni per mancata Art. 47, c. 1,
comunicazione dei
d.lgs. n.
dati
33/2013

Rendiconti gruppi
consiliari
regionali/provinciali

Articolazione degli
uffici

Art. 13, c. 1,
lett. c), d.lgs.
n. 33/2013

(da pubblicare sotto forma
di organigramma, in
modo tale che a ciascun
ufficio sia assegnato un
link ad una pagina

Aggiornamento

Consiglio
Regionale

Responsabilità
della Trasmissione
dei dati

Consiglio
Regionale

Responsabilità
della
Pubblicazione dei
dati

pag. 146 di 188

Nessuno
(va presentata
una sola volta
entro 3 mesi
dalla cessazione
dell' incarico).

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Direzione
Organizzazione e
Personale

Consiglio
Regionale

Consiglio
Regionale

Direzione
Organizzazione e
Personale

Direzione
Organizzazione e
Personale

Consiglio
Regionale

Consiglio
Regionale

Responsabile
Responsabile
della Trasparenza della Trasparenza
della prevenzione della prevenzione
della corruzione
della corruzione
del Consiglio
del Consiglio

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Direzione
Organizzazione e
Personale

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)
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Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Consulenti e
collaboratori

Art. 15, c. 1,
lett. b), d.lgs.
n. 33/2013

Art. 15, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Art. 13, c. 1,
lett. d), d.lgs.
n. 33/2013

Art. 13, c. 1,
lett. b), d.lgs.
n. 33/2013

Riferimento
normativo

(da pubblicare in tabelle)

Contenuti dell'obbligo

Nomi dei dirigenti responsabili dei
singoli uffici

Elenco completo dei numeri di
telefono e delle caselle di posta
elettronica istituzionali e delle caselle
di posta elettronica certificata dedicate,
cui il cittadino possa rivolgersi per
qualsiasi richiesta inerente i compiti
istituzionali
Estremi degli atti di conferimento di
incarichi di collaborazione o di
consulenza a soggetti esterni a
qualsiasi titolo (compresi quelli affidati
con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa) con
indicazione dei soggetti percettori,
della ragione dell'incarico e
dell'ammontare erogato
Per ciascun titolare di incarico:
Consulenti e collaboratori 1) curriculum vitae, redatto in
conformità al vigente modello europeo

Telefono e posta
elettronica

contenente tutte le
informazioni previste
dalla norma)

Denominazione del singolo
obbligo

DGR nr. 59 del 26 gennaio 2018
Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Telefono e posta
elettronica

Titolari di incarichi
di collaborazione o
consulenza

Art. 15, c. 1,
lett. c), d.lgs.
n. 33/2013

Art. 15, c. 1,
lett. d), d.lgs.
n. 33/2013

2) dati relativi allo svolgimento di
incarichi o alla titolarità di cariche in
enti di diritto privato regolati o
finanziati dalla pubblica
amministrazione o allo svolgimento di
attività professionali
3) compensi comunque denominati,
relativi al rapporto di lavoro, di
consulenza o di collaborazione
(compresi quelli affidati con contratto
di collaborazione coordinata e
continuativa), con specifica evidenza

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Aggiornamento

Direzioni
competenti

Direzioni
competenti

Direzioni
competenti

Direzioni
competenti

Direzione
Organizzazione e
Personale

Direzione
Organizzazione e
Personale

Responsabilità
della Trasmissione
dei dati

Direzioni
competenti

Direzioni
competenti

Direzioni
competenti

Direzioni
competenti

Direzione
Organizzazione e
Personale

Direzione
Organizzazione e
Personale

Responsabilità
della
Pubblicazione dei
dati
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)
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Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Personale

Art. 14, c. 1,
lett. b) e c. 1bis, d.lgs. n.
33/2013

Art. 14, c. 1,
lett. a) e c. 1bis, d.lgs. n.
33/2013

Art. 53, c. 14,
d.lgs. n.
165/2001

Art. 15, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 53, c. 14,
d.lgs. n.
165/2001

Riferimento
normativo

Incarichi amministrativi
di vertice
(da
pubblicare in tabelle)

Denominazione del singolo
obbligo

DGR nr. 59 del 26 gennaio 2018
Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Titolari di incarichi
dirigenziali
amministrativi di
vertice

Art. 14, c. 1,
lett. c) e c. 1bis, d.lgs. n.
33/2013

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Aggiornamento

Direzione
Organizzazione e
Personale

Direzione
Organizzazione e
Personale

Direzioni
competenti

Responsabilità
della Trasmissione
dei dati

Direzione
organizzazione e
Personale

Direzione
Organizzazione e
Personale

Direzione
Organizzazione e
Personale

Direzioni
competenti

Responsabilità
della
Pubblicazione dei
dati

pag. 148 di 188

Atto di conferimento, con l'indicazione
della durata dell'incarico

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Direzione
Organizzazione e
Personale

Direzione
organizzazione e
Personale

Contenuti dell'obbligo

Curriculum vitae, redatto in conformità
al vigente modello europeo

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Direzione
Organizzazione e
Personale

Attestazione dell'avvenuta verifica
dell'insussistenza di situazioni, anche
potenziali, di conflitto di interesse
Per ciascun titolare di incarico:

Tabelle relative agli elenchi dei
consulenti con indicazione di oggetto,
durata e compenso dell'incarico
(comunicate alla Funzione pubblica)

delle eventuali componenti variabili o
legate alla valutazione del risultato

Compensi di qualsiasi natura connessi
all'assunzione dell'incarico (con
specifica evidenza delle eventuali
componenti variabili o legate alla
valutazione del risultato)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Tempestivo

Importi di viaggi di servizio e missioni
pagati con fondi pubblici
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Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Aggiornamento

Direzione
Organizzazione e
Personale

Responsabilità
della Trasmissione
dei dati

Direzione
organizzazione e
Personale

Direzione
organizzazione e
Personale

Responsabilità
della
Pubblicazione dei
dati

pag. 149 di 188

Contenuti dell'obbligo

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Direzione
Organizzazione e
Personale

Denominazione del singolo
obbligo

Dati relativi all'assunzione di altre
cariche, presso enti pubblici o privati, e
relativi compensi a qualsiasi titolo
corrisposti

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Riferimento
normativo

Art. 14, c. 1,
lett. d) e c. 1bis, d.lgs. n.
33/2013

Altri eventuali incarichi con oneri a
carico della finanza pubblica e
indicazione dei compensi spettanti

DGR nr. 59 del 26 gennaio 2018
Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Art. 14, c. 1,
lett. e) e c. 1bis, d.lgs. n.
33/2013

Art. 14, c. 1,
lett. f) e c. 1bis, d.lgs. n.
33/2013 Art.
2, c. 1, punto
1, l. n.
441/1982

Art. 14, c. 1,
lett. f) e c. 1bis, d.lgs. n.
33/2013 Art.
2, c. 1, punto
2, l. n.
441/1982

1) dichiarazione concernente diritti
reali su beni immobili e su beni mobili
Nessuno (va
iscritti in pubblici registri, titolarità di
presentata una
imprese, azioni di società, quote di
sola volta entro 3
partecipazione a società, esercizio di
mesi dalla
funzioni di amministratore o di sindaco elezione, dalla
di società, con l'apposizione della
nomina o dal
Direzione
Direzione
formula «sul mio onore affermo che la
conferimento
Organizzazione e Organizzazione e
dichiarazione corrisponde al vero» [Per
dell'incarico e
Personale
Personale
il soggetto, il coniuge non separato e i
resta pubblicata
parenti entro il secondo grado, ove gli
fino alla
stessi vi consentano (NB: dando
cessazione
eventualmente evidenza del mancato
dell'incarico o
consenso) e riferita al momento
del mandato).
dell'assunzione dell'incarico]
2) copia dell'ultima dichiarazione dei
redditi soggetti all'imposta sui redditi
delle persone fisiche [Per il soggetto, il
coniuge non separato e i parenti entro
Entro 3 mesi
il secondo grado, ove gli stessi vi
Direzione
Direzione
della nomina o
consentano (NB: dando eventualmente
Organizzazione e Organizzazione e
dal conferimento
evidenza del mancato consenso)] (NB:
Personale
Personale
dell'incarico
è necessario limitare, con appositi
accorgimenti a cura dell'interessato o
della amministrazione, la
pubblicazione dei dati sensibili)

418
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 15 del 13 febbraio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A
Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Contenuti dell'obbligo

Annuale

Aggiornamento

Direzione
Organizzazione e
Personale

Responsabilità
della Trasmissione
dei dati

Direzione
Organizzazione e
Personale

Direzione
Organizzazione e
Personale

Responsabilità
della
Pubblicazione dei
dati

pag. 150 di 188

3) attestazione concernente le
variazioni della situazione patrimoniale
intervenute nell'anno precedente e
copia della dichiarazione dei redditi
[Per il soggetto, il coniuge non
separato e i parenti entro il secondo
grado, ove gli stessi vi consentano
(NB: dando eventualmente evidenza
del mancato consenso)]

Tempestivo
Direzione
(art. 20, c. 1,
Organizzazione e
d.lgs. n. 39/2013)
Personale

Denominazione del singolo
obbligo

Art. 14, c. 1,
lett. f) e c. 1bis, d.lgs. n.
33/2013 Art.
3, l. n.
441/1982

Dichiarazione sulla insussistenza di
una delle cause di inconferibilità
dell'incarico

Riferimento
normativo

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n.
39/2013

Direzione
Organizzazione e
Personale

Direzione
Organizzazione e
Personale

Annuale
Direzione
(art. 20, c. 2,
Organizzazione e
d.lgs. n. 39/2013)
Personale

Direzione
Organizzazione e
Personale

Direzione
Organizzazione e
Personale

Dichiarazione sulla insussistenza di
una delle cause di incompatibilità al
conferimento dell'incarico

Annuale
(non oltre il 30
marzo)

Direzione
Organizzazione e
Personale

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n.
39/2013

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Ammontare complessivo degli
emolumenti percepiti a carico della
finanza pubblica

Art. 14, c. 1,
lett. a) e c. 1bis, d.lgs. n.
33/2013

Art. 14, c. 1ter, secondo
periodo, d.lgs.
n. 33/2013

DGR nr. 59 del 26 gennaio 2018
Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Titolari di incarichi
dirigenziali
(dirigenti non
generali)

Incarichi dirigenziali, a Per ciascun titolare di incarico:
qualsiasi titolo conferiti,
ivi inclusi quelli conferiti
discrezionalmente
dall'organo di indirizzo
politico senza procedure Atto di conferimento, con l'indicazione
pubbliche di selezione e della durata dell'incarico
titolari di posizione
organizzativa con
funzioni dirigenziali
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Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)
Riferimento
normativo

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Aggiornamento

Direzione
Organizzazione e
Personale

Direzione
Organizzazione e
Personale

Direzione
Organizzazione e
Personale

Direzione
Organizzazione e
Personale

Responsabilità
della Trasmissione
dei dati

Direzione
Organizzazione e
Personale

Direzione
Organizzazione e
Personale

Direzione
Organizzazione e
Personale

Direzione
Organizzazione e
Personale

Direzione
Organizzazione e
Personale

Responsabilità
della
Pubblicazione dei
dati

pag. 151 di 188

Compensi di qualsiasi natura connessi
all'assunzione dell'incarico (con
specifica evidenza delle eventuali
componenti variabili o legate alla
valutazione del risultato)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Direzione
Organizzazione e
Personale

Contenuti dell'obbligo

Importi di viaggi di servizio e missioni
pagati con fondi pubblici

(da pubblicare in tabelle
che distinguano le
seguenti situazioni:
dirigenti, dirigenti
Curriculum vitae, redatto in conformità
individuati
al vigente modello europeo
discrezionalmente, titolari
di posizione organizzativa
con funzioni dirigenziali)

Denominazione del singolo
obbligo

Dati relativi all'assunzione di altre
cariche, presso enti pubblici o privati, e
relativi compensi a qualsiasi titolo
corrisposti

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Direzione
Organizzazione e
Personale

Altri eventuali incarichi con oneri a
carico della finanza pubblica e
indicazione dei compensi spettanti

DGR nr. 59 del 26 gennaio 2018
Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Art. 14, c. 1,
lett. b) e c. 1bis, d.lgs. n.
33/2013

Art. 14, c. 1,
lett. c) e c. 1bis, d.lgs. n.
33/2013

Art. 14, c. 1,
lett. d) e c. 1bis, d.lgs. n.
33/2013
Art. 14, c. 1,
lett. e) e c. 1bis, d.lgs. n.
33/2013

Art. 14, c. 1,
lett. f) e c. 1bis, d.lgs. n.
33/2013 Art.
2, c. 1, punto
1, l. n.
441/1982

1) dichiarazione concernente diritti
Nessuno (va
reali su beni immobili e su beni mobili
presentata una
iscritti in pubblici registri, titolarità di
sola volta entro 3
imprese, azioni di società, quote di
mesi dalla
partecipazione a società, esercizio di
elezione, dalla
funzioni di amministratore o di sindaco
nomina o dal
Direzione
di società, con l'apposizione della
conferimento
Organizzazione e
formula «sul mio onore affermo che la
dell'incarico e
Personale
dichiarazione corrisponde al vero» [Per
resta pubblicata
il soggetto, il coniuge non separato e i
fino alla
parenti entro il secondo grado, ove gli
cessazione
stessi vi consentano (NB: dando
dell'incarico o
eventualmente evidenza del mancato
del mandato).
consenso) e riferita al momento
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ALLEGATO A
Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)
Riferimento
normativo

Denominazione del singolo
obbligo

DGR nr. 59 del 26 gennaio 2018
Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Art. 14, c. 1,
lett. f) e c. 1bis, d.lgs. n.
33/2013 Art.
2, c. 1, punto
2, l. n.
441/1982

Contenuti dell'obbligo

dell'assunzione dell'incarico]

Aggiornamento

Responsabilità
della Trasmissione
dei dati

Direzione
Organizzazione e
Personale

Responsabilità
della
Pubblicazione dei
dati

pag. 152 di 188

Direzione
Organizzazione e
Personale

Direzione
Organizzazione e
Personale

Direzione
Organizzazione e
Personale

Tempestivo
Direzione
(art. 20, c. 1,
Organizzazione e
d.lgs. n. 39/2013)
Personale

Direzione
Organizzazione e
Personale

Direzione
Organizzazione e
Personale

Dichiarazione sulla insussistenza di
una delle cause di inconferibilità
dell'incarico

Annuale
Direzione
(art. 20, c. 2,
Organizzazione e
d.lgs. n. 39/2013)
Personale

2) copia dell'ultima dichiarazione dei
redditi soggetti all'imposta sui redditi
delle persone fisiche [Per il soggetto, il
coniuge non separato e i parenti entro
Entro 3 mesi
il secondo grado, ove gli stessi vi
della nomina o
consentano (NB: dando eventualmente
dal conferimento
evidenza del mancato consenso)] (NB:
dell'incarico
è necessario limitare, con appositi
accorgimenti a cura dell'interessato o
della amministrazione, la
pubblicazione dei dati sensibili)
3) attestazione concernente le
variazioni della situazione patrimoniale
intervenute nell'anno precedente e
copia della dichiarazione dei redditi
[Per il soggetto, il coniuge non
Annuale
separato e i parenti entro il secondo
grado, ove gli stessi vi consentano
(NB: dando eventualmente evidenza
del mancato consenso)]
Art. 20, c. 3,
d.lgs. n.
39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di
una delle cause di incompatibilità al
conferimento dell'incarico

Art. 14, c. 1,
lett. f) e c. 1bis, d.lgs. n.
33/2013 Art.
3, l. n.
441/1982

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n.
39/2013

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 15 del 13 febbraio 2018
421
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A
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Aggiornamento

Direzione
Organizzazione e
Personale

Responsabilità
della Trasmissione
dei dati

Direzione
Organizzazione e
Personale

Direzione
Organizzazione e
Personale

Responsabilità
della
Pubblicazione dei
dati
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Annuale
(non oltre il 30
marzo)

Direzione
Organizzazione e
Personale

Direzione
Organizzazione e
Personale

Contenuti dell'obbligo

Tempestivo

Direzione
Organizzazione e
Personale

Direzione
Organizzazione e
Personale

Art. 19, c. 1bis, d.lgs. n.
165/2001

Ruolo dirigenti

Posti di funzione
disponibili

Dirigenti cessati dal
rapporto di lavoro
(documentazione da
pubblicare sul sito web)

Art. 1, c. 7,
d.p.r. n.
108/2004

Art. 15, c. 5,
d.lgs. n.
33/2013

Denominazione del singolo
obbligo

Annuale

Direzione
Organizzazione e
Personale

Direzione
Organizzazione e
Personale

Riferimento
normativo

Ruolo dei dirigenti

Nessuno

Direzione
Organizzazione e
Personale

Direzione
Organizzazione e
Personale
Art. 14, c. 1,
lett. c), d.lgs.
n. 33/2013

Elenco delle posizioni dirigenziali,
integrato dai relativi titoli e curricula,
attribuite a persone, anche esterne alle
pubbliche amministrazioni, individuate
discrezionalmente dall'organo di
indirizzo politico senza procedure
pubbliche di selezione
Numero e tipologia dei posti di
funzione che si rendono disponibili
nella dotazione organica e relativi
criteri di scelta

Ammontare complessivo degli
emolumenti percepiti a carico della
finanza pubblica

Atto di nomina o di proclamazione,
con l'indicazione della durata
dell'incarico o del mandato elettivo

Nessuno

Direzione
Organizzazione e
Personale

Direzione
Organizzazione e
Personale

Art. 14, c. 1ter, secondo
periodo, d.lgs.
n. 33/2013

Curriculum vitae

Nessuno

Direzione
Organizzazione e
Personale

Direzione
Organizzazione e
Personale

Elenco posizioni
dirigenziali discrezionali

Art. 14, c. 1,
lett. a), d.lgs.
n. 33/2013

Compensi di qualsiasi natura connessi
all'assunzione della carica

Nessuno

Direzione
Organizzazione e
Personale

Dati non più
soggetti a
pubblicazione
obbligatoria ai
sensi del dlgs
97/2016

Art. 14, c. 1,
lett. b), d.lgs.
n. 33/2013

Importi di viaggi di servizio e missioni
pagati con fondi pubblici

Nessuno

DGR nr. 59 del 26 gennaio 2018
Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Dirigenti cessati

Dati relativi all'assunzione di altre
cariche, presso enti pubblici o privati, e
relativi compensi a qualsiasi titolo
corrisposti
Art. 14, c. 1,
lett. d), d.lgs.
n. 33/2013
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Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)
Riferimento
normativo

Denominazione del singolo
obbligo

DGR nr. 59 del 26 gennaio 2018
Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Art. 14, c. 1,
lett. e), d.lgs.
n. 33/2013

Art. 14, c. 1,
lett. f), d.lgs.
n. 33/2013
Art. 2, c. 1,
punto 2, l. n.
441/1982

Art. 14, c. 1,
lett. f), d.lgs.
n. 33/2013
Art. 4, l. n.
441/1982

Sanzioni per mancata Art. 47, c. 1,
comunicazione dei
d.lgs. n.
dati
33/2013

Contenuti dell'obbligo

Altri eventuali incarichi con oneri a
carico della finanza pubblica e
indicazione dei compensi spettanti
1) copie delle dichiarazioni dei redditi
riferiti al periodo dell'incarico;
2) copia della dichiarazione dei redditi
successiva al termine dell'incarico o
carica, entro un mese dalla scadenza
del termine di legge per la
presentazione della dichairazione [Per
il soggetto, il coniuge non separato e i
parenti entro il secondo grado, ove gli
stessi vi consentano (NB: dando
eventualmente evidenza del mancato
consenso)] (NB: è necessario limitare,
con appositi accorgimenti a cura
dell'interessato o della
amministrazione, la pubblicazione dei
dati sensibili)
3) dichiarazione concernente le
variazioni della situazione patrimoniale
intervenute dopo l'ultima attestazione
[Per il soggetto, il coniuge non
separato e i parenti entro il secondo
grado, ove gli stessi vi consentano
(NB: dando eventualmente evidenza
del mancato consenso)]
Provvedimenti sanzionatori a carico
del responsabile della mancata o
incompleta comunicazione dei dati di
Sanzioni per mancata o
cui all'articolo 14, concernenti la
incompleta
situazione patrimoniale complessiva
comunicazione dei dati da
del titolare dell'incarico al momento
parte dei titolari di
dell'assunzione della carica, la titolarità
incarichi dirigenziali
di imprese, le partecipazioni azionarie
proprie nonchè tutti i compensi cui dà
diritto l'assuzione della carica

Nessuno
(va presentata
una sola volta
entro 3 mesi
dalla cessazione
dell'incarico).

Nessuno

Nessuno

Aggiornamento

Responsabile
Responsabile
della Trasparenza della Trasparenza
della prevenzione della prevenzione
della corruzione
della corruzione

Direzione
Organizzazione e
Personale

Direzione
Organizzazione e
Personale

Direzione
Organizzazione e
Personale

Responsabilità
della Trasmissione
dei dati

Direzione
Organizzazione e
Personale

Direzione
Organizzazione e
Personale

Direzione
Organizzazione e
Personale

Responsabilità
della
Pubblicazione dei
dati
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)
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Art. 14, c. 1quinquies.,
d.lgs. n.
33/2013

Conto annuale del
personale

Posizioni organizzative

Denominazione del singolo
obbligo

Art. 16, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013

(da pubblicare in tabelle)

Tassi di assenza
trimestrali

(da pubblicare in tabelle)

Costo del personale non a
tempo indeterminato

(da pubblicare in tabelle)

Personale non a tempo
indeterminato

Costo personale tempo
indeterminato

Art. 17, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Art. 17, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013

Art. 16, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Riferimento
normativo

DGR nr. 59 del 26 gennaio 2018
Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Posizioni
organizzative

Dotazione organica

Personale non a
tempo indeterminato

Tassi di assenza

Art. 16, c. 3,
d.lgs. n.
33/2013

Contenuti dell'obbligo

Curricula dei titolari di posizioni
organizzative redatti in conformità al
vigente modello europeo
Conto annuale del personale e relative
spese sostenute, nell'ambito del quale
sono rappresentati i dati relativi alla
dotazione organica e al personale
effettivamente in servizio e al relativo
costo, con l'indicazione della
distribuzione tra le diverse qualifiche e
aree professionali, con particolare
riguardo al personale assegnato agli
uffici di diretta collaborazione con gli
organi di indirizzo politico
Costo complessivo del personale a
tempo indeterminato in servizio,
articolato per aree professionali, con
particolare riguardo al personale
assegnato agli uffici di diretta
collaborazione con gli organi di
indirizzo politico
Personale con rapporto di lavoro non a
tempo indeterminato, ivi compreso il
personale assegnato agli uffici di
diretta collaborazione con gli organi di
indirizzo politico
Costo complessivo del personale con
rapporto di lavoro non a tempo
indeterminato, con particolare riguardo
al personale assegnato agli uffici di
diretta collaborazione con gli organi di
indirizzo politico
Tassi di assenza del personale distinti
per uffici di livello dirigenziale

Trimestrale
Direzione
(art. 17, c. 2,
Organizzazione e
d.lgs. n. 33/2013)
Personale

Annuale
Direzione
(art. 17, c. 1,
Organizzazione e
d.lgs. n. 33/2013)
Personale

Annuale
Direzione
(art. 16, c. 2,
Organizzazione e
d.lgs. n. 33/2013)
Personale

Annuale
Direzione
(art. 16, c. 1,
Organizzazione e
d.lgs. n. 33/2013)
Personale

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Aggiornamento

Direzione
Organizzazione e
Personale

Responsabilità
della Trasmissione
dei dati

Direzione
Organizzazione e
Personale

Direzione
Organizzazione e
Personale

Direzione
Organizzazione e
Personale

Direzione
Organizzazione e
Personale

Direzione
Organizzazione e
Personale

Direzione
Organizzazione e
Personale

Responsabilità
della
Pubblicazione dei
dati
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Trimestrale
Direzione
(art. 16, c. 3,
Organizzazione e
d.lgs. n. 33/2013)
Personale
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(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Art. 18, d.lgs.
n. 33/2013
Art. 53, c. 14,
d.lgs. n.
165/2001

Riferimento
normativo

Contrattazione collettiva

(da pubblicare in tabelle)

Denominazione del singolo
obbligo

DGR nr. 59 del 26 gennaio 2018

Incarichi conferiti e
autorizzati ai
dipendenti (dirigenti
e non dirigenti)
Art. 21, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 47, c. 8,
d.lgs. n.
165/2001

Contratti integrativi

(da pubblicare in tabelle)

OIV

Incarichi conferiti e
autorizzati ai dipendenti
(dirigenti e non dirigenti)

Contrattazione
collettiva

Art. 21, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Contrattazione
integrativa

Costi contratti integrativi

Art. 10, c. 8,
lett. c), d.lgs.
n. 33/2013

Art. 21, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 55, c.
4,d.lgs. n.
150/2009

OIV

Art. 10, c. 8,
lett. c), d.lgs.
n. 33/2013

Riferimenti necessari per la
consultazione dei contratti e accordi
collettivi nazionali ed eventuali
interpretazioni autentiche

Elenco degli incarichi conferiti o
autorizzati a ciascun dipendente
(dirigente e non dirigente), con
l'indicazione dell'oggetto, della durata
e del compenso spettante per ogni
incarico

Contenuti dell'obbligo

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Annuale
(art. 55, c. 4,
d.lgs. n.
150/2009)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Aggiornamento

Direzione
Organizzazione e
Personale

Direzione
Organizzazione e
Personale

Direzione
Organizzazione e
Personale

Direzione
Organizzazione e
Personale

Direzione
Organizzazione e
Personale

Direzione
Organizzazione e
Personale

Responsabilità
della Trasmissione
dei dati

Direzione
Organizzazione e
Personale

Direzione
Organizzazione e
Personale

Direzione
Organizzazione e
Personale

Direzione
Organizzazione e
Personale

Direzione
Organizzazione e
Personale

Direzione
Organizzazione e
Personale

Responsabilità
della
Pubblicazione dei
dati
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Nominativi

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Contratti integrativi stipulati, con la
relazione tecnico-finanziaria e quella
illustrativa, certificate dagli organi di
controllo (collegio dei revisori dei
conti, collegio sindacale, uffici centrali
di bilancio o analoghi organi previsti
dai rispettivi ordinamenti)
Specifiche informazioni sui costi della
contrattazione integrativa, certificate
dagli organi di controllo interno,
trasmesse al Ministero dell'Economia
e delle finanze, che predispone, allo
scopo, uno specifico modello di
rilevazione, d'intesa con la Corte dei
conti e con la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica

Curricula

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 15 del 13 febbraio 2018
425
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A
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Bandi di concorso

Performance

Riferimento
normativo

Par. 14.2,
delib. CiVIT
n. 12/2013
Art. 19, d.lgs.
n. 33/2013
Par. 1, delib.
CiVIT n.
104/2010

Art. 10, c. 8,
lett. b), d.lgs.
n. 33/2013

Art. 20, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013

Piano della Performance (art. 10, d.lgs.
150/2009)
Piano esecutivo di gestione (per gli enti
locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n.
267/2000)

Sistema di misurazione e valutazione
della Performance (art. 7, d.lgs. n.
150/2009)

Bandi di concorso per il reclutamento,
a qualsiasi titolo, di personale presso
l'amministrazione nonche' i criteri di
valutazione della Commissione e le
tracce delle prove scritte

Compensi

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Tempestivo

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Aggiornamento

Direzione
Organizzazione e
Personale

Direzione
Organizzazione e
Personale

Direzione
Organizzazione e
Personale

Direzione
Organizzazione e
Personale

Direzione
Organizzazione e
Personale

Direzione
Organizzazione e
Personale

Responsabilità
della Trasmissione
dei dati

Direzione
Organizzazione e
Personale

Direzione
Organizzazione e
Personale

Direzione
Organizzazione e
Personale

Direzione
Organizzazione e
Personale

Direzione
Organizzazione e
Personale

Direzione
Organizzazione e
Personale

Direzione
Organizzazione e
Personale

Responsabilità
della
Pubblicazione dei
dati
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Relazione sulla Performance (art. 10,
d.lgs. 150/2009)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Direzione
Organizzazione e
Personale

Direzione
Organizzazione e
Personale

Contenuti dell'obbligo

Sistema di misurazione e
valutazione della
Performance

Ammontare complessivo dei premi
collegati alla performance stanziati

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Direzione
Organizzazione e
Personale

Denominazione del singolo
obbligo

Piano della
Performance/Piano
esecutivo di gestione

Ammontare dei premi effettivamente
distribuiti

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)
(da pubblicare in tabelle)

Dati relativi ai premi

(da pubblicare in tabelle)

Ammontare complessivo
dei premi

(da pubblicare in tabelle)

Bandi di concorso

Relazione sulla
Performance

Criteri definiti nei sistemi di
misurazione e valutazione della
performance per l’assegnazione del
trattamento accessorio

DGR nr. 59 del 26 gennaio 2018
Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Sistema di
misurazione e
valutazione della
Performance
Piano della
Performance

Relazione sulla
Performance

Ammontare
complessivo dei
premi

Dati relativi ai premi

Art. 20, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013
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(Macrofamiglie)

Enti controllati

Art. 22, c. 1,
lett. a), d.lgs.
n. 33/2013

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n.
33/2013

Riferimento
normativo

(da pubblicare in tabelle)

Enti pubblici vigilati

Benessere organizzativo

Denominazione del singolo
obbligo

DGR nr. 59 del 26 gennaio 2018
Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Benessere
organizzativo

Enti pubblici vigilati

Art. 22, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Grado di differenziazione dell'utilizzo
della premialità sia per i dirigenti sia
per i dipendenti

Distribuzione del trattamento
accessorio, in forma aggregata, al fine
di dare conto del livello di selettività
utilizzato nella distribuzione dei premi
e degli incentivi

Contenuti dell'obbligo

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Aggiornamento

Direzione
Organizzazione e
Personale

Direzione
Organizzazione e
Personale

Responsabilità
della Trasmissione
dei dati

Direzione
Organizzazione e
Personale

Direzione
Organizzazione e
Personale

Responsabilità
della
Pubblicazione dei
dati
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Livelli di benessere organizzativo

Dati non più
soggetti a
pubblicazione
obbligatoria ai
sensi del d.lg.s
97/2016

2) misura dell'eventuale partecipazione
dell'amministrazione

1) ragione sociale

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013)

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013)

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013)

Direzioni che
esercitano la
vigilanza

Direzioni che
esercitano la
vigilanza

Direzioni che
esercitano la
vigilanza

Direzioni che
esercitano la
vigilanza

Direzioni che
esercitano la
vigilanza

Direzioni che
esercitano la
vigilanza

Direzioni che
esercitano la
vigilanza

Direzioni che
esercitano la
vigilanza

Elenco degli enti pubblici, comunque
denominati, istituiti, vigilati e
finanziati dall'amministrazione ovvero
per i quali l'amministrazione abbia il
Annuale
potere di nomina degli amministratori
(art. 22, c. 1,
dell'ente, con l'indicazione delle
d.lgs. n. 33/2013)
funzioni attribuite e delle attività svolte
in favore dell'amministrazione o delle
attività di servizio pubblico affidate
Per ciascuno degli enti:

3) durata dell'impegno
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5) numero dei rappresentanti
dell'amministrazione negli organi di
governo e trattamento economico
complessivo a ciascuno di essi
spettante (con l'esclusione dei rimborsi
per vitto e alloggio)

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013)

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013)

4) onere complessivo a qualsiasi titolo
Annuale
gravante per l'anno sul bilancio
(art. 22, c. 1,
dell'amministrazione
d.lgs. n. 33/2013)

Direzioni che
esercitano la
vigilanza

Direzioni che
esercitano la
vigilanza

Direzioni che
esercitano la
vigilanza

Direzioni che
esercitano la
vigilanza

Responsabilità
della Trasmissione
dei dati

Direzioni che
esercitano la
vigilanza

Direzioni che
esercitano la
vigilanza

Direzioni che
esercitano la
vigilanza

Direzioni che
esercitano la
vigilanza

Direzioni che
esercitano la
vigilanza

Responsabilità
della
Pubblicazione dei
dati
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6) risultati di bilancio degli ultimi tre
esercizi finanziari

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013)

Direzioni che
esercitano la
vigilanza

Direzioni che
esercitano la
vigilanza

Aggiornamento

7) incarichi di amministratore dell'ente
e relativo trattamento economico
complessivo (con l'esclusione dei
rimborsi per vitto e alloggio)

Tempestivo
(art. 20, c. 1,
d.lgs. n. 39/2013)

Direzioni che
esercitano la
vigilanza

Direzioni che
esercitano la
vigilanza

Contenuti dell'obbligo

Dichiarazione sulla insussistenza di
una delle cause di inconferibilità
dell'incarico (link al sito dell'ente)

Annuale
(art. 20, c. 2,
d.lgs. n. 39/2013)

Direzioni che
esercitano la
vigilanza

Denominazione del singolo
obbligo

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n.
39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di
una delle cause di incompatibilità al
conferimento dell'incarico (link al sito
dell'ente)

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013)

Riferimento
normativo

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n.
39/2013

Collegamento con i siti istituzionali
degli enti pubblici vigilati

(da pubblicare in tabelle)

Dati società partecipate

Art. 22, c. 3,
d.lgs. n.
33/2013

DGR nr. 59 del 26 gennaio 2018
Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Società partecipate

Struttura di
Struttura di
Annuale
Progetto Piano di Progetto Piano di
(art. 22, c. 1,
valorizz. Partecip. valorizz. Partecip.
d.lgs. n. 33/2013)
societarie
societarie
Art. 22, c. 1,
lett. b), d.lgs.
n. 33/2013

Elenco delle società di cui
l'amministrazione detiene direttamente
quote di partecipazione anche
minoritaria, con l'indicazione
dell'entità, delle funzioni attribuite e
delle attività svolte in favore
dell'amministrazione o delle attività di
servizio pubblico affidate, ad
esclusione delle società, partecipate da
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Riferimento
normativo

Denominazione del singolo
obbligo

DGR nr. 59 del 26 gennaio 2018
Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Art. 22, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Contenuti dell'obbligo

pag. 160 di 188

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013)

Responsabilità
della
Pubblicazione dei
dati

Per ciascuna delle società:

Struttura di
Struttura di
Annuale
Progetto Piano di Progetto Piano di
(art. 22, c. 1,
valorizz. Partecip. valorizz. Partecip.
d.lgs. n. 33/2013)
societarie
societarie

Responsabilità
della Trasmissione
dei dati

1) ragione sociale

Struttura di
Struttura di
Annuale
Progetto Piano di Progetto Piano di
(art. 22, c. 1,
valorizz. Partecip. valorizz. Partecip.
d.lgs. n. 33/2013)
societarie
societarie

Aggiornamento

2) misura dell'eventuale partecipazione
dell'amministrazione

amministrazioni pubbliche, con azioni
quotate in mercati regolamentati
italiani o di altri paesi dell'Unione
europea, e loro controllate. (art. 22, c.
6, d.lgs. n. 33/2013)

3) durata dell'impegno

Struttura di
Struttura di
Annuale
Progetto Piano di Progetto Piano di
(art. 22, c. 1,
valorizz. Partecip. valorizz. Partecip.
d.lgs. n. 33/2013)
societarie
societarie

Struttura di
Struttura di
Annuale
Progetto Piano di Progetto Piano di
(art. 22, c. 1,
valorizz. Partecip. valorizz. Partecip.
d.lgs. n. 33/2013)
societarie
societarie

Struttura di
Struttura di
4) onere complessivo a qualsiasi titolo
Annuale
Progetto Piano di Progetto Piano di
gravante per l'anno sul bilancio
(art. 22, c. 1,
valorizz. Partecip. valorizz. Partecip.
dell'amministrazione
d.lgs. n. 33/2013)
societarie
societarie
5) numero dei rappresentanti
dell'amministrazione negli organi di
governo e trattamento economico
complessivo a ciascuno di essi
spettante
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Struttura di
Struttura di
Annuale
Progetto Piano di Progetto Piano di
(art. 22, c. 1,
valorizz. Partecip. valorizz. Partecip.
d.lgs. n. 33/2013)
societarie
societarie

Responsabilità
della
Pubblicazione dei
dati

6) risultati di bilancio degli ultimi tre
esercizi finanziari

Struttura di
Struttura di
Annuale
Progetto Piano di Progetto Piano di
(art. 22, c. 1,
valorizz. Partecip. valorizz. Partecip.
d.lgs. n. 33/2013)
societarie
societarie

Responsabilità
della Trasmissione
dei dati

7) incarichi di amministratore della
società e relativo trattamento
economico complessivo

Struttura di
Struttura di
Tempestivo
Progetto Piano di Progetto Piano di
(art. 20, c. 1,
valorizz. Partecip. valorizz. Partecip.
d.lgs. n. 39/2013)
societarie
societarie

Aggiornamento

Dichiarazione sulla insussistenza di
una delle cause di inconferibilità
dell'incarico (link al sito dell'ente)

Struttura di
Struttura di
Annuale
Progetto Piano di Progetto Piano di
(art. 20, c. 2,
valorizz. Partecip. valorizz. Partecip.
d.lgs. n. 39/2013)
societarie
societarie

Contenuti dell'obbligo

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n.
39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di
una delle cause di incompatibilità al
conferimento dell'incarico (link al sito
dell'ente)

Struttura di
Struttura di
Annuale
Progetto Piano di Progetto Piano di
(art. 22, c. 1,
valorizz. Partecip. valorizz. Partecip.
d.lgs. n. 33/2013)
societarie
societarie

Denominazione del singolo
obbligo

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n.
39/2014

Collegamento con i siti istituzionali
delle società partecipate

Riferimento
normativo

DGR nr. 59 del 26 gennaio 2018
Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Art. 22, c. 3,
d.lgs. n.
33/2013

Provvedimenti

Struttura di
Struttura di
Progetto Piano di Progetto Piano di
valorizz. Partecip. valorizz. Partecip.
societarie
societarie

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Art. 22, c. 1.
lett. d-bis,
d.lgs. n.
33/2013

Provvedimenti in materia di
costituzione di società a partecipazione
pubblica, acquisto di partecipazioni in
società già costituite, gestione delle
partecipazioni pubbliche, alienazione
di partecipazioni sociali, quotazione di
società a controllo pubblico in mercati
regolamentati e razionalizzazione
periodica delle partecipazioni
pubbliche, previsti dal decreto
legislativo adottato ai sensi dell'articolo
18 della legge 7 agosto 2015, n. 124
(art. 20 d.lgs 175/2016)
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Art. 22, c. 1,
lett. c), d.lgs.
n. 33/2013

Art. 19, c. 7,
d.lgs. n.
175/2016

Riferimento
normativo

(da pubblicare in tabelle)

Enti di diritto privato
controllati

Denominazione del singolo
obbligo

DGR nr. 59 del 26 gennaio 2018
Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Enti di diritto privato
controllati
Art. 22, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabilità
della Trasmissione
dei dati

pag. 162 di 188

Responsabilità
della
Pubblicazione dei
dati

Struttura di
Struttura di
Progetto Piano di Progetto Piano di
valorizz. Partecip. valorizz. Partecip.
societarie
societarie

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013)

Direzione Enti
locali e
strumentali

Direzione Enti
locali e
strumentali

Direzione Enti
locali e
strumentali

Direzione Enti
locali e
strumentali

Direzione Enti
locali e
strumentali

Direzione Enti
locali e
strumentali

Struttura di
Struttura di
Progetto Piano di Progetto Piano di
valorizz. Partecip. valorizz. Partecip.
societarie
societarie

1) ragione sociale

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013)

Provvedimenti con cui le
amministrazioni pubbliche socie
fissano obiettivi specifici, annuali e
Tempestivo
pluriennali, sul complesso delle spese
(ex art. 8, d.lgs.
di funzionamento, ivi comprese quelle
n. 33/2013)
per il personale, delle società
controllate
Provvedimenti con cui le società a
controllo pubblico garantiscono il
Tempestivo
concreto perseguimento degli obiettivi
(ex art. 8, d.lgs.
specifici, annuali e pluriennali, sul
n. 33/2013)
complesso delle spese di
funzionamento
Elenco degli enti di diritto privato,
comunque denominati, in controllo
dell'amministrazione, con l'indicazione
Annuale
delle funzioni attribuite e delle attività
(art. 22, c. 1,
svolte in favore dell'amministrazione o d.lgs. n. 33/2013)
delle attività di servizio pubblico
affidate
Per ciascuno degli enti:

2) misura dell'eventuale partecipazione
dell'amministrazione

Direzione Enti
locali e
strumentali

Direzioni
competenti

Direzione Enti
locali e
strumentali

Direzioni
competenti

Direzione Enti
locali e
strumentali

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013)

Direzione Enti
locali e
strumentali

3) durata dell'impegno

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013)

4) onere complessivo a qualsiasi titolo
Annuale
gravante per l'anno sul bilancio
(art. 22, c. 1,
dell'amministrazione
d.lgs. n. 33/2013)
5) numero dei rappresentanti
dell'amministrazione negli organi di
governo e trattamento economico
complessivo a ciascuno di essi
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Attività e
procedimenti

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013)

Aggiornamento

Direzione Enti
locali e
strumentali

Direzione Enti
locali e
strumentali

Responsabilità
della Trasmissione
dei dati

Direzione Enti
locali e
strumentali

Direzione Enti
locali e
strumentali

Responsabilità
della
Pubblicazione dei
dati
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6) risultati di bilancio degli ultimi tre
esercizi finanziari

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013)

Struttura che
dispone l'incarico

Contenuti dell'obbligo

7) incarichi di amministratore dell'ente
e relativo trattamento economico
complessivo

Tempestivo
Struttura che
(art. 20, c. 1,
dispone l'incarico
d.lgs. n. 39/2013)

Struttura che
dispone l'incarico

Denominazione del singolo
obbligo

Dichiarazione sulla insussistenza di
una delle cause di inconferibilità
dell'incarico (link al sito dell'ente)

Annuale
Struttura che
(art. 20, c. 2,
dispone l'incarico
d.lgs. n. 39/2013)

Riferimento
normativo

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n.
39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di
una delle cause di incompatibilità al
conferimento dell'incarico (link al sito
dell'ente)

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013)

spettante

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n.
39/2013

Collegamento con i siti istituzionali
degli enti di diritto privato controllati

Dir. EELL per
Enti diritto
Annuale
privato, SDP
(art. 22, c. 1,
partec. societarie
d.lgs. n. 33/2013) per società, Dir.
vigilanti per enti
pubblci

Dir. EELL per
Enti diritto
privato, SDP
partec. societarie
per società, Dir.
vigilanti per enti
pubblci

Direzioni
competenti

Una o più rappresentazioni grafiche
che evidenziano i rapporti tra
l'amministrazione e gli enti pubblici
vigilati, le società partecipate, gli enti
di diritto privato controllati

Direzioni
competenti

Art. 22, c. 3,
d.lgs. n.
33/2013

Rappresentazione grafica

Dati relativi alla attività
amministrativa, in forma aggregata, per
settori di attività, per competenza degli
organi e degli uffici, per tipologia di
procedimenti
Art. 24, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013

Art. 22, c. 1,
lett. d), d.lgs.
n. 33/2013

Dati aggregati attività
amministrativa

Per ciascuna tipologia di

Dati non più
soggetti a
pubblicazione
obbligatoria ai
sensi del dlgs
97/2016
Tipologie di

DGR nr. 59 del 26 gennaio 2018
Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Rappresentazione
grafica

Dati aggregati
attività
amministrativa

Tipologie di
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Responsabilità
della Trasmissione
dei dati

Responsabilità
della
Pubblicazione dei
dati
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Aggiornamento

Direzioni
competenti a
gestire il proc.

Contenuti dell'obbligo

Direzioni
competenti a
gestire il proc.

Denominazione del singolo
obbligo

procedimento:

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Riferimento
normativo

procedimento

1) breve descrizione del procedimento
con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili

Direzioni
competenti a
gestire il proc.

DGR nr. 59 del 26 gennaio 2018
Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

procedimento
(da pubblicare in tabelle)

Direzioni
competenti a
gestire il proc.

Art. 35, c. 1,
lett. a), d.lgs.
n. 33/2013

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Direzioni
competenti a
gestire il proc.

2) unità organizzative responsabili
dell'istruttoria

Direzioni
competenti a
gestire il proc.

Direzioni
competenti a
gestire il proc.

Art. 35, c. 1,
lett. b), d.lgs.
n. 33/2013

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Direzioni
competenti a
gestire il proc.

Direzioni
competenti a
gestire il proc.

Direzioni
competenti a
gestire il proc.

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Direzioni
competenti a
gestire il proc.

Direzioni
competenti a
gestire il proc.

Direzioni
competenti a
gestire il proc.

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Direzioni
competenti a
gestire il proc.

Direzioni
competenti a
gestire il proc.

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Direzioni
competenti a
gestire il proc.

3) l'ufficio del procedimento,
unitamente ai recapiti telefonici e alla
casella di posta elettronica istituzionale

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Art. 35, c. 1,
lett. c), d.lgs.
n. 33/2013
Art. 35, c. 1,
lett. c), d.lgs.
n. 33/2013
Art. 35, c. 1,
lett. e), d.lgs.
n. 33/2013
Art. 35, c. 1,
lett. f), d.lgs.
n. 33/2013

Art. 35, c. 1,
lett. g), d.lgs.
n. 33/2013

Art. 35, c. 1,
lett. h), d.lgs.
n. 33/2013

4) ove diverso, l'ufficio competente
all'adozione del provvedimento finale,
con l'indicazione del nome del
responsabile dell'ufficio unitamente ai
rispettivi recapiti telefonici e alla
casella di posta elettronica istituzionale
5) modalità con le quali gli interessati
possono ottenere le informazioni
relative ai procedimenti in corso che li
riguardino
6) termine fissato in sede di disciplina
normativa del procedimento per la
conclusione con l'adozione di un
provvedimento espresso e ogni altro
termine procedimentale rilevante
7) procedimenti per i quali il
provvedimento dell'amministrazione
può essere sostituito da una
dichiarazione dell'interessato ovvero il
procedimento può concludersi con il
silenzio-assenso dell'amministrazione
8) strumenti di tutela amministrativa e
giurisdizionale, riconosciuti dalla legge
in favore dell'interessato, nel corso del
procedimento nei confronti del
provvedimento finale ovvero nei casi
di adozione del provvedimento oltre il
termine predeterminato per la sua
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Riferimento
normativo

Denominazione del singolo
obbligo

DGR nr. 59 del 26 gennaio 2018
Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Art. 35, c. 1,
lett. i), d.lgs.
n. 33/2013

Art. 35, c. 1,
lett. l), d.lgs.
n. 33/2013

Art. 35, c. 1,
lett. m), d.lgs.
n. 33/2013

Art. 35, c. 1,
lett. d), d.lgs.
n. 33/2013

Contenuti dell'obbligo

conclusione e i modi per attivarli

9) link di accesso al servizio on line,
ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione
10) modalità per l'effettuazione dei
pagamenti eventualmente necessari,
con i codici IBAN identificativi del
conto di pagamento, ovvero di
imputazione del versamento in
Tesoreria, tramite i quali i soggetti
versanti possono effettuare i pagamenti
mediante bonifico bancario o postale,
ovvero gli identificativi del conto
corrente postale sul quale i soggetti
versanti possono effettuare i pagamenti
mediante bollettino postale, nonchè i
codici identificativi del pagamento da
indicare obbligatoriamente per il
versamento
11) nome del soggetto a cui è
attribuito, in caso di inerzia, il potere
sostitutivo, nonchè modalità per
attivare tale potere, con indicazione dei
recapiti telefonici e delle caselle di
posta elettronica istituzionale
Per i procedimenti ad istanza di
parte:
1) atti e documenti da allegare
all'istanza e modulistica necessaria,
compresi i fac-simile per le
autocertificazioni

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Aggiornamento

Direzioni
competenti a
gestire il proc.

Direzioni
competenti a
gestire il proc.

Direzioni
competenti a
gestire il proc.

Direzioni
competenti a
gestire il proc.

Responsabilità
della Trasmissione
dei dati

Direzioni
competenti a
gestire il proc.

Direzioni
competenti a
gestire il proc.

Direzioni
competenti a
gestire il proc.

Direzioni
competenti a
gestire il proc.

Responsabilità
della
Pubblicazione dei
dati
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)
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Provvedimenti

Art. 35, c. 1,
lett. d), d.lgs.
n. 33/2013 e
Art. 1, c. 29, l.
190/2012

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo
obbligo

DGR nr. 59 del 26 gennaio 2018
Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Monitoraggio tempi
procedimentali

Provvedimenti organi
indirizzo politico

Recapiti dell'ufficio
responsabile

Art. 24, c. 2,
d.lgs. n.
Monitoraggio tempi
33/2013
procedimentali
Art. 1, c. 28, l.
n. 190/2012

Art. 23, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013 /Art.
1, co. 16 della
l. n. 190/2012

Dichiarazioni
Art. 35, c. 3,
sostitutive e
d.lgs. n.
acquisizione d'ufficio
33/2013
dei dati

Provvedimenti
organi indirizzo
politico

Contenuti dell'obbligo

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Aggiornamento

Direzioni
competenti a
gestire il proc.

Direzioni
competenti a
gestire il proc.

Responsabilità
della Trasmissione
dei dati

Direzioni
competenti

Direzioni
competetnti a
gestire il proc.

Direzioni
competenti a
gestire il proc.

Responsabilità
della
Pubblicazione dei
dati
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2) uffici ai quali rivolgersi per
informazioni, orari e modalità di
accesso con indicazione degli indirizzi,
recapiti telefonici e caselle di posta
elettronica istituzionale a cui
presentare le istanze

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Direzioni
competenti

Risultati del monitoraggio periodico
concernente il rispetto dei tempi
procedimentali

Semestrale
(art. 23, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013)

Recapiti telefonici e casella di posta
elettronica istituzionale dell'ufficio
responsabile per le attività volte a
gestire, garantire e verificare la
trasmissione dei dati o l'accesso diretto
degli stessi da parte delle
amministrazioni procedenti
all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo
svolgimento dei controlli sulle
dichiarazioni sostitutive
Elenco dei provvedimenti, con
particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti
di: scelta del contraente per
l'affidamento di lavori, forniture e
servizi, anche con riferimento alla
modalità di selezione prescelta (link
alla sotto-sezione "bandi di gara e
contratti"); accordi stipulati
dall'amministrazione con soggetti
privati o con altre amministrazioni
pubbliche.
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Controlli sulle
imprese

Art. 23, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013 /Art.
1, co. 16 della
l. n. 190/2012

Tipologie di controllo

Provvedimenti dirigenti
amministrativi

Provvedimenti dirigenti
amministrativi

Provvedimenti organi
indirizzo politico

Denominazione del singolo
obbligo

DGR nr. 59 del 26 gennaio 2018

Provvedimenti
organi indirizzo
politico

Art. 23, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013 /Art.
1, co. 16 della
l. n. 190/2012

Riferimento
normativo

Provvedimenti
dirigenti
amministrativi

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Provvedimenti
dirigenti
amministrativi

Art. 23, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013 /Art.
1, co. 16 della
l. n. 190/2012

Art. 25, c. 1,
lett. a), d.lgs.
n. 33/2013

Contenuti dell'obbligo

Semestrale
(art. 23, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013)

Aggiornamento

Dati non più
soggetti a
pubblicazione
obbligatoria ai
sensi del d.lgs.
97/2016

Dati non più
soggetti a
pubblicazione
obbligatoria ai
sensi del d.lgs.
97/2016

Dati non più
soggetti a
pubblicazione
obbligatoria ai
sensi del d.lgs.
97/2016

Elenco dei provvedimenti, con
particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti
di: autorizzazione o concessione;
concorsi e prove selettive per
l'assunzione del personale e
progressioni di carriera.
Elenco dei provvedimenti, con
particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti
di: scelta del contraente per
l'affidamento di lavori, forniture e
servizi, anche con riferimento alla
modalità di selezione prescelta (link
alla sotto-sezione "bandi di gara e
contratti"); accordi stipulati
dall'amministrazione con soggetti
privati o con altre amministrazioni
pubbliche.
Elenco dei provvedimenti, con
particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti
di: autorizzazione o concessione;
concorsi e prove selettive per
l'assunzione del personale e
progressioni di carriera.
Elenco delle tipologie di controllo a cui
sono assoggettate le imprese in ragione
della dimensione e del settore di
attività, con l'indicazione per ciascuna
di esse dei criteri e delle relative
modalità di svolgimento

Responsabilità
della Trasmissione
dei dati

Direzioni
competenti

Responsabilità
della
Pubblicazione dei
dati
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Direzioni
competenti
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Bandi di gara e
contratti

Denominazione del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Elenco degli obblighi e degli
adempimenti oggetto delle attività di
controllo che le imprese sono tenute a
rispettare per ottemperare alle
disposizioni normative

Riferimento
normativo

DGR nr. 59 del 26 gennaio 2018
Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Art. 25, c. 1,
lett. b), d.lgs.
n. 33/2013

Codice Identificativo Gara (CIG)

Obblighi e adempimenti

Art. 4 delib.
Anac n.
39/2016

Aggiornamento

Tempestivo

Struttura proponente, Oggetto del
bando, Procedura di scelta del
Art. 1, c. 32, l.
Dati previsti dall'articolo contraente, Elenco degli operatori
n. 190/2012
1, comma 32, della legge invitati a presentare offerte/Numero di
Art. 37, c. 1,
offerenti che hanno partecipato al
lett. a) d.lgs. n. 6 novembre 2012, n. 190
Tempestivo
Informazioni sulle singole procedimento, Aggiudicatario, Importo
33/2013 Art.
di aggiudicazione, Tempi di
procedure
4 delib. Anac
completamento dell'opera servizio o
n. 39/2016
Informazioni sulle
(da pubblicare secondo le fornitura, Importo delle somme
singole procedure in
"Specifiche tecniche per liquidate
formato tabellare
la pubblicazione dei dati
ai sensi dell'art. 1, comma Tabelle riassuntive rese liberamente
scaricabili in un formato digitale
32, della Legge n.
standard aperto con informazioni sui
190/2012", adottate
secondo quanto indicato contratti relative all'anno precedente
Art. 1, c. 32, l.
(nello specifico: Codice Identificativo
nella delib. Anac
n. 190/2012
Gara (CIG), struttura proponente,
39/2016)
Art. 37, c. 1,
oggetto del bando, procedura di scelta
Annuale
lett. a) d.lgs. n.
del contraente, elenco degli operatori
(art. 1, c. 32, l. n.
33/2013 Art.
invitati a presentare offerte/numero di
190/2012)
4 delib. Anac
offerenti che hanno partecipato al
n. 39/2016
procedimento, aggiudicatario, importo
di aggiudicazione, tempi di
completamento dell'opera servizio o
fornitura, importo delle somme
liquidate)

Responsabilità
della Trasmissione
dei dati
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Responsabilità
della
Pubblicazione dei
dati

Dir. Infrastr.
Dir. Infrastr.
Trasp. Logistica e Trasp. Logistica e
direz. comp.
direz. comp.
singola procedura singola procedura

Dir. Infrastr.
Dir. Infrastr.
Trasp. Logistica e Trasp. Logistica e
direz. comp.
direz. comp.
singola procedura singola procedura

Dir. Infrastr.
Dir. Infrastr.
Trasp. Logistica e Trasp. Logistica e
direz. comp.
direz. comp.
singola procedura singola procedura
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ALLEGATO A
Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)
Riferimento
normativo

Denominazione del singolo
obbligo

DGR nr. 59 del 26 gennaio 2018
Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Art. 37, c. 1,
lett. b) d.lgs. n.
Atti relativi alla
33/2013 Artt.
programmazione di lavori,
21, c. 7, e 29,
opere, servizi e forniture
c. 1, d.lgs. n.
50/2016

Atti delle
amministrazioni
aggiudicatrici e degli Art. 37, c. 1,
enti aggiudicatori
lett. b) d.lgs. n. Atti relativi alle procedure
distintamente per
per l’affidamento di
33/2013 e art.
ogni procedura
29, c. 1, d.lgs. appalti pubblici di servizi,
forniture, lavori e opere,
n. 50/2016
di concorsi pubblici di
progettazione, di concorsi
di idee e di concessioni.
Compresi quelli tra enti
nell'mabito del settore
pubblico di cui all'art. 5
del dlgs n. 50/2016
Art. 37, c. 1,
lett. b) d.lgs. n.
33/2013 e art.
29, c. 1, d.lgs.
n. 50/2016

Programma biennale degli acquisti di
beni e servizi, programma triennale dei
lavori pubblici e relativi aggiornamenti
annuali

Contenuti dell'obbligo

Tempestivo

Aggiornamento

Responsabilità
della Trasmissione
dei dati
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Responsabilità
della
Pubblicazione dei
dati

Tempestivo

Direzioni
competenti

Direzioni
competenti

Direzioni
competenti

Direzioni
competenti

Direz. Acquisti
Direz. Acquisti
AAGG e
AAGG e
Patrimonio per
Patrimonio per
beni e servizi Dir. beni e servizi Dir.
Infrastr. Trasp.
Infrastr. Trasp.
Logistica per
Logistica per
lavori pubblici
lavori pubblici

Avvisi di preinformazione - Avvisi di
preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3,
dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di
preinformazioni (art. 141, dlgs n.
50/2016)

Tempestivo

Per ciascuna procedura:

Delibera a contrarre o atto
equivalente (per tutte le procedure)
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Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)
Riferimento
normativo

Denominazione del singolo
obbligo

DGR nr. 59 del 26 gennaio 2018
Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Art. 37, c. 1,
lett. b) d.lgs. n.
33/2013 e art.
29, c. 1, d.lgs.
n. 50/2016

Contenuti dell'obbligo

Tempestivo

Aggiornamento

Direzioni
competenti

Responsabilità
della Trasmissione
dei dati

Direzioni
competenti

Responsabilità
della
Pubblicazione dei
dati
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Avvisi e bandi Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016);
Avviso di indagini di mercato (art. 36,
c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida
ANAC);
Avviso di formazione elenco operatori
economici e pubblicazione elenco (art.
36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida
ANAC);
Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n.
50/2016);
Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs
n. 50/2016);
Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n.
50/2016); Avviso periodico indicativo
(art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016);
Avviso relativo all’esito della
procedura;
Pubblicazione a livello nazionale di
bandi e avvisi;
Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs
n. 50/2016);
Avviso di aggiudicazione (art. 153, c.
2, dlgs n. 50/2016);
Bando di concessione, invito a
presentare offerta, documenti di gara
(art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016);
Avviso in merito alla modifica
dell’ordine di importanza dei criteri,
Bando di concessione (art. 173, c. 3,
dlgs n. 50/2016);
Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n.
50/2016);
Avviso costituzione del privilegio (art.
186, c. 3, dlgs n. 50/2016);
Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n.
50/2016)
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Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)
Riferimento
normativo

Denominazione del singolo
obbligo

DGR nr. 59 del 26 gennaio 2018
Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Art. 37, c. 1,
lett. b) d.lgs. n.
33/2013 e art.
29, c. 1, d.lgs.
n. 50/2016

Art. 37, c. 1,
lett. b) d.lgs. n.
33/2013 e art.
29, c. 1, d.lgs.
n. 50/2016

Art. 37, c. 1,
lett. b) d.lgs. n.
33/2013 e art.
29, c. 1, d.lgs.
n. 50/2016

Contenuti dell'obbligo

Avviso sui risultati della procedura
di affidamento - Avviso sui risultati
della procedura di affidamento con
indicazione dei soggetti invitati (art.
36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di
concorso e avviso sui risultati del
concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016);
Avvisi relativi l’esito della procedura,
possono essere raggruppati su base
trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n.
50/2016); Elenchi dei verbali delle
commissioni di gara
Avvisi sistema di qualificazione Avviso sull’esistenza di un sistema di
qualificazione, di cui all’Allegato XIV,
parte II, lettera H; Bandi, avviso
periodico indicativo; avviso
sull’esistenza di un sistema di
qualificazione; Avviso di
aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4,
dlgs n. 50/2016)
Affidamenti
Gli atti relativi agli affidamenti diretti
di lavori, servizi e forniture di somma
urgenza e di protezione civile, con
specifica dell'affidatario, delle modalità
della scelta e delle motivazioni che non
hanno consentito il ricorso alle
procedure ordinarie (art. 163, c. 10,
dlgs n. 50/2016);
tutti gli atti connessi agli affidamenti in
house in formato open data di appalti
pubblici e contratti di concessione tra
enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo

Tempestivo

Aggiornamento

Direzioni
competenti

Direzioni
competenti

Direzioni
competenti

Responsabilità
della Trasmissione
dei dati

Direzioni
competenti

Direzioni
competenti

Direzioni
competenti

Responsabilità
della
Pubblicazione dei
dati
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Tempestivo
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ALLEGATO A
Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)
Riferimento
normativo

Denominazione del singolo
obbligo

DGR nr. 59 del 26 gennaio 2018
Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Art. 37, c. 1,
lett. b) d.lgs. n.
33/2013 e art.
29, c. 1, d.lgs.
n. 50/2016

Art. 37, c. 1,
lett. b) d.lgs. n.
33/2013 e art.
29, c. 1, d.lgs.
n. 50/2016

Contenuti dell'obbligo

Informazioni ulteriori - Contributi e
resoconti degli incontri con portatori di
interessi unitamente ai progetti di
fattibilità di grandi opere e ai
documenti predisposti dalla stazione
appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n.
50/2016); Informazioni ulteriori,
complementari o aggiuntive rispetto a
quelle previste dal Codice; Elenco
ufficiali operatori economici (art. 90, c.
10, dlgs n. 50/2016)
Provvedimento che
determina le esclusioni
dalla procedura di
affidamento e le
Provvedimenti di esclusione e di
ammissioni all'esito delle amminssione (entro 2 giorni dalla loro
valutazioni dei requisiti adozione)
soggettivi, economicofinanziari e tecnicoprofessionali.

Contratti

Testo integrale di tutti i contratti di
acquisto di beni e di servizi di importo
unitario stimato superiore a 1 milione
di euro in esecuzione del programma
biennale e suoi aggiornamenti

Art. 37, c. 1,
Composizione della
lett. b) d.lgs. n.
Composizione della commissione
commissione giudicatrice
33/2013 e art.
giudicatrice e i curricula dei suoi
e i curricula dei suoi
29, c. 1, d.lgs.
componenti.
componenti.
n. 50/2016

Art. 1, co. 505,
l. 208/2015
disposizione
speciale
rispetto all'art.
21 del d.lgs.
50/2016)

Tempestivo

Tempestivo

Tempestivo

Aggiornamento

Direzioni
competenti

Direzioni
competenti

Direzioni
competenti

Direzioni
competenti

Responsabilità
della Trasmissione
dei dati

Direzioni
competenti

Direzioni
competenti

Direzioni
competenti

Direzioni
competenti

Responsabilità
della
Pubblicazione dei
dati
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Tempestivo
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ALLEGATO A
Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Sovvenzioni,
contributi, sussidi,
vantaggi economici

Denominazione del singolo
obbligo

Art. 26, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013

Art. 26, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Art. 27, c. 1,
lett. a), d.lgs.
n. 33/2013

Criteri e modalità

Atti di concessione
(da pubblicare in tabelle
creando un collegamento
con la pagina nella quale
sono riportati i dati dei
relativi provvedimenti
finali)
(NB: è fatto divieto di
diffusione di dati da cui
sia possibile ricavare
informazioni relative allo
stato di salute e alla
situazione di disagio
economico-sociale degli
interessati, come previsto
dall'art. 26, c. 4, del d.lgs.
n. 33/2013)

2) importo del vantaggio economico
corrisposto

1) nome dell'impresa o dell'ente e i
rispettivi dati fiscali o il nome di altro
soggetto beneficiario

Tempestivo
(art. 26, c. 3,
d.lgs. n. 33/2013)

Tempestivo
(art. 26, c. 3,
d.lgs. n. 33/2013)

Tempestivo
(art. 26, c. 3,
d.lgs. n. 33/2013)

Tempestivo

Aggiornamento

Direzioni
competenti

Direzioni
competenti

Direzioni
competenti

Direzioni
competenti

Direzioni
competenti

Direzioni
competenti

Direzioni
competenti

Responsabilità
della Trasmissione
dei dati

Direzioni
competenti

Direzioni
competenti

Direzioni
competenti

Direzioni
competenti

Direzioni
competenti

Direzioni
competenti

Direzioni
competenti

Responsabilità
della
Pubblicazione dei
dati
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3) norma o titolo a base
dell'attribuzione

Tempestivo
(art. 26, c. 3,
d.lgs. n. 33/2013)

Contenuti dell'obbligo

4) ufficio e funzionario o dirigente
responsabile del relativo procedimento
amministrativo

Atti con i quali sono determinati i
criteri e le modalità cui le
amministrazioni devono attenersi per la
Tempestivo
concessione di sovvenzioni, contributi,
(ex art. 8, d.lgs.
sussidi ed ausili finanziari e
n. 33/2013)
l'attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere a persone ed enti
pubblici e privati
Atti di concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari
Tempestivo
alle imprese e comunque di vantaggi
(art. 26, c. 3,
economici di qualunque genere a
d.lgs. n. 33/2013)
persone ed enti pubblici e privati di
importo superiore a mille euro
Per ciascun atto:

Art. 37, c. 1,
Resoconti della gestione
lett. b) d.lgs. n.
Resoconti della gestione finanziaria dei
finanziaria dei contratti al
33/2013 e art.
contratti al termine della loro
termine della loro
29, c. 1, d.lgs.
esecuzione
esecuzione
n. 50/2016

Riferimento
normativo

DGR nr. 59 del 26 gennaio 2018
Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Criteri e modalità

Atti di concessione

Art. 27, c. 1,
lett. b), d.lgs.
n. 33/2013
Art. 27, c. 1,
lett. c), d.lgs.
n. 33/2013
Art. 27, c. 1,
lett. d), d.lgs.
n. 33/2013
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ALLEGATO A
Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Bilanci

5) modalità seguita per l'individuazione
del beneficiario

Contenuti dell'obbligo

Tempestivo
(art. 26, c. 3,
d.lgs. n. 33/2013)

Tempestivo
(art. 26, c. 3,
d.lgs. n. 33/2013)

Aggiornamento

Direzioni
competenti

Direzioni
competenti

Direzioni
competenti

Responsabilità
della Trasmissione
dei dati

Direzioni
competenti

Direzioni
competenti

Direzioni
competenti

Responsabilità
della
Pubblicazione dei
dati
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6) link al progetto selezionato

Tempestivo
(art. 26, c. 3,
d.lgs. n. 33/2013)

Direzioni
competenti

DGR nr. 59 del 26 gennaio 2018

Art. 27, c. 1,
lett. e), d.lgs.
n. 33/2013

7) link al curriculum vitae del soggetto
incaricato

Direzioni
competenti

Direzione
Bilancio e
ragioneria

Denominazione del singolo
obbligo

Art. 27, c. 1,
lett. f), d.lgs.
n. 33/2013

Elenco (in formato tabellare aperto) dei
soggetti beneficiari degli atti di
concessione di sovvenzioni, contributi,
Annuale
sussidi ed ausili finanziari alle imprese
(art. 27, c. 2,
e di attribuzione di vantaggi economici
d.lgs. n. 33/2013)
di qualunque genere a persone ed enti
pubblici e privati di importo superiore
a mille euro

Direzione
Bilancio e
ragioneria

Direzione
Bilancio e
ragioneria

Riferimento
normativo

Art. 27, c. 1,
lett. f), d.lgs.
n. 33/2013

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Direzione
Bilancio e
ragioneria

Direzione
Bilancio e
ragioneria

Art. 29, c. 1Bilancio preventivo e bis, d.lgs. n.
consuntivo
33/2013 e
d.p.c.m. 29
aprile 2016

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Art. 27, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Documenti e allegati del bilancio
preventivo, nonché dati relativi al
bilancio di previsione di ciascun anno
in forma sintetica, aggregata e
semplificata, anche con il ricorso a
rappresentazioni grafiche

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Direzione
Bilancio e
ragioneria
Bilancio consuntivo

Bilancio preventivo

Dati relativi alle entrate e alla spesa
dei bilanci preventivi in formato
tabellare aperto in modo da consentire
l'esportazione, il trattamento e il
riutilizzo.

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Art. 29, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 5, c. 1,
d.p.c.m. 26
aprile 2011

Documenti e allegati del bilancio
consuntivo, nonché dati relativi al
bilancio consuntivo di ciascun anno in
forma sintetica, aggregata e
semplificata, anche con il ricorso a
rappresentazioni grafiche

Art. 29, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 5, c. 1,
d.p.c.m. 26
aprile 2011

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 15 del 13 febbraio 2018
443
_______________________________________________________________________________________________________
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Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Beni immobili e
gestione patrimonio

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo
obbligo

DGR nr. 59 del 26 gennaio 2018
Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Art. 29, c. 1bis, d.lgs. n.
33/2013 e
d.p.c.m. 29
aprile 2016

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Direzione
Bilancio e
ragioneria

Responsabilità
della Trasmissione
dei dati

Direzione
Bilancio e
ragioneria

Responsabilità
della
Pubblicazione dei
dati
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Direzione
Bilancio e
ragioneria

Direzione
Direzione
Acquisti AAGG e Acquisti AAGG e
Patrimonio
Patrimonio

Direzione
Bilancio e
ragioneria

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Informazioni identificative degli
immobili posseduti e detenuti

Piano degli indicatori e
dei risultati attesi di
bilancio

Patrimonio immobiliare

Art. 29, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013 - Art.
Piano degli indicatori
19 e 22 del
e dei risultati attesi di
dlgs n.
bilancio
91/2011 - Art.
18-bis del dlgs
n.118/2011

Art. 30, d.lgs.
n. 33/2013

Dati relativi alle entrate e alla spesa
dei bilanci consuntivi in formato
tabellare aperto in modo da consentire
l'esportazione, il trattamento e il
riutilizzo.
Piano degli indicatori e risultati attesi
di bilancio, con l’integrazione delle
risultanze osservate in termini di
raggiungimento dei risultati attesi e le
motivazioni degli eventuali
scostamenti e gli aggiornamenti in
corrispondenza di ogni nuovo esercizio
di bilancio, sia tramite la
specificazione di nuovi obiettivi e
indicatori, sia attraverso
l’aggiornamento dei valori obiettivo e
la soppressione di obiettivi già
raggiunti oppure oggetto di
ripianificazione

Patrimonio
immobiliare

Direzione
Direzione
Acquisti AAGG e Acquisti AAGG e
Patrimonio
Patrimonio

Direzione
Organizzazione e
Personale

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Direzione
Organizzazione e
Personale

Canoni di locazione o di affitto versati
o percepiti

Annuale e in
relazione a
delibere
A.N.AC.

Canoni di locazione o
affitto

Attestazione dell'OIV o di altra
struttura analoga nell'assolvimento
degli obblighi di pubblicazione

Art. 30, d.lgs.
n. 33/2013

Atti degli Organismi
indipendenti di
valutazione, nuclei di
valutazione o altri
organismi con funzioni
analoghe

Canoni di locazione
o affitto

Organismi
indipendenti di
valutazione, nuclei di Art. 31, d.lgs.
Controlli e rilievi
valutazione o altri n. 33/2013
sull'amministrazione
organismi con
funzioni analoghe
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Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Servizi erogati

Riferimento
normativo

Art. 32, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013

Altri atti degli organismi indipendenti
di valutazione , nuclei di valutazione o
altri organismi con funzioni analoghe,
procedendo all'indicazione in forma
anonima dei dati personali
eventualmente presenti

Relazione dell'OIV sul funzionamento
complessivo del Sistema di
valutazione, trasparenza e integrità dei
controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a),
d.lgs. n. 150/2009)

Documento dell'OIV di validazione
della Relazione sulla Performance (art.
14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)

Contenuti dell'obbligo

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Tempestivo

Tempestivo

Aggiornamento

Direzione Rel.
Int. Comunic.
SISTAR

Segreteria
generale della
Programmazione

Direzione
Bilancio e
ragioneria

Direzione
Organizzazione e
Personale

Direzione
Organizzazione e
Personale

Direzione
Organizzazione e
Personale

Responsabilità
della Trasmissione
dei dati

Avvocatura

Direzione Rel.
Int. Comunic.
SISTAR

Direzione Rel.
Int. Comunic.
SISTAR

Direzione
Bilancio e
ragioneria

Direzione
Organizzazione e
Personale

Direzione
Organizzazione e
Personale

Direzione
Organizzazione e
Personale

Responsabilità
della
Pubblicazione dei
dati
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Carta dei servizi o documento
contenente gli standard di qualità dei
servizi pubblici

Avvocatura

Denominazione del singolo
obbligo

Carta dei servizi e
standard di qualità

Tempestivo

Relazioni degli organi di revisione
Relazioni degli organi di amministrativa e contabile al bilancio
revisione amministrativa e di previsione o budget, alle relative
contabile
variazioni e al conto consuntivo o
bilancio di esercizio
Tutti i rilievi della Corte dei conti
ancorchè non recepiti riguardanti
l'organizzazione e l'attività delle
amministrazioni stesse e dei loro uffici
Rilievi Corte dei conti

Class action

Notizia del ricorso in giudizio proposto
dai titolari di interessi giuridicamente
rilevanti ed omogenei nei confronti
delle amministrazioni e dei
concessionari di servizio pubblico al
fine di ripristinare il corretto

DGR nr. 59 del 26 gennaio 2018
Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Organi di revisione
amministrativa e
contabile

Carta dei servizi e
standard di qualità

Corte dei conti

Class action

Art. 1, c. 2,
d.lgs. n.
198/2009
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Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)
Riferimento
normativo

Liste di attesa (obbligo di
pubblicazione a carico di
enti, aziende e Direzioni
pubbliche e private che
erogano prestazioni per
conto del servizio
sanitario)

(da pubblicare in tabelle)

Costi contabilizzati

Denominazione del singolo
obbligo

DGR nr. 59 del 26 gennaio 2018
Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Costi contabilizzati

Art. 32, c. 2,
lett. a), d.lgs.
n. 33/2013
Art. 10, c. 5,
d.lgs. n.
33/2013

Art. 4, c. 2,
d.lgs. n.
198/2009
Art. 4, c. 6,
d.lgs. n.
198/2009

Liste di attesa

Art. 41, c. 6,
d.lgs. n.
33/2013

Art. 7 co. 3
d.lgs. 82/2005
modificato
dall’art. 8 co.
1 del d.lgs.
179/16

(da pubblicare in tabelle)

Servizi in rete

Art. 4-bis, c. 2,
Dati sui pagamenti
dlgs n.
(da pubblicare in tabelle)
33/2013

Risultati delle indagini
sulla soddisfazione da
parte degli utenti rispetto
alla qualità dei servizi in
rete e statistiche di
utilizzo dei servizi in rete
Dati sui pagamenti

Aggiornamento

Avvocatura

Responsabilità
della Trasmissione
dei dati

Avvocatura

Avvocatura

Responsabilità
della
Pubblicazione dei
dati

pag. 177 di 188

Tempestivo

Avvocatura

Contenuti dell'obbligo

Sentenza di definizione del giudizio

Tempestivo

Risultati delle rilevazioni sulla
soddisfazione da parte degli utenti
rispetto alla qualità dei servizi in rete
resi all’utente, anche in termini di
fruibilità, accessibilità e tempestività,
statistiche di utilizzo dei servizi in rete.

Criteri di formazione delle liste di
attesa, tempi di attesa previsti e tempi
medi effettivi di attesa per ciascuna
tipologia di prestazione erogata

Costi contabilizzati dei servizi erogati
agli utenti, sia finali che intermedi e il
relativo andamento nel tempo

Trimestrale
(in fase di prima
attuazione
semestrale)

Tempestivo

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Direzione
Bilancio e
ragioneria

Direzione Rel.
Int. Comunic.
SISTAR

Direzione
Programmazione
sanitaria

Annuale
Direzione
(art. 10, c. 5,
Organizzazione e
d.lgs. n. 33/2013)
Personale

Direzione
Bilancio e
ragioneria

Direzione Rel.
Int. Comunic.
SISTAR

Direzione
Programmazione
sanitaria

Direzione
Organizzazione e
Personale

svolgimento della funzione o la
corretta erogazione di un servizio

Misure adottate in ottemperanza alla
sentenza

Dati sui propri pagamenti in relazione
alla tipologia di spesa sostenuta,
all'ambito temporale di riferimento e ai
beneficiari
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pag. 178 di 188

Responsabilità
della
Pubblicazione dei
dati

DGR nr. 59 del 26 gennaio 2018

Responsabilità
della Trasmissione
dei dati

Aggiornamento

Direzione
Bilancio e
ragioneria

Indicatore dei tempi medi di
pagamento relativi agli acquisti di beni,
Annuale
servizi, prestazioni professionali e
(art. 33, c. 1,
forniture (indicatore annuale di
d.lgs. n. 33/2013)
Indicatore di tempestività tempestività dei pagamenti)
dei pagamenti

Contenuti dell'obbligo

Direzione
Bilancio e
ragioneria

Direzione
Bilancio e
ragioneria

Denominazione del singolo
obbligo

Direzione
Bilancio e
ragioneria

Direzione
Bilancio e
ragioneria

Riferimento
normativo

Trimestrale
(art. 33, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013)

Direzione
Bilancio e
ragioneria

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Art. 33, d.lgs.
n. 33/2013

Art. 36, d.lgs.
n. 33/2013
Art. 5, c. 1,
d.lgs. n.
82/2005

Trimestrale
(in fase di prima
attuazione
semestrale)

Indicatore trimestrale di tempestività
dei pagamenti

Annuale
(art. 33, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013)

Direzione
Bilancio e
ragioneria

Art. 41, c. 1bis, d.lgs. n.
33/2013

Ammontare complessivo dei debiti e il
numero delle imprese creditrici

Direzione
Bilancio e
ragioneria

Dati sui pagamenti
del servizio sanitario
nazionale

Indicatore di
tempestività dei
pagamenti

IBAN e pagamenti
informatici

Dati relativi a tutte le spese e a tutti i
pagamenti effettuati, distinti per
tipologia di lavoro,
bene o servizio in relazione alla
tipologia di spesa sostenuta, all’ambito
temporale di riferimento e ai
beneficiari

Ammontare complessivo
dei debiti

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Dati sui pagamenti in
forma sintetica
e aggregata
(da pubblicare in tabelle)

IBAN e pagamenti
informatici

Nelle richieste di pagamento: i codici
IBAN identificativi del conto di
pagamento, ovvero di imputazione del
versamento in Tesoreria, tramite i
quali i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante
bonifico bancario o postale, ovvero gli
identificativi del conto corrente postale
sul quale i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante
bollettino postale, nonchè i codici
identificativi del pagamento da
indicare obbligatoriamente per il
versamento
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Opere pubbliche

Pianificazione e
governo del
territorio

Aggiornamento

Responsabilità
della Trasmissione
dei dati

Responsabilità
della
Pubblicazione dei
dati
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Contenuti dell'obbligo

DGR nr. 59 del 26 gennaio 2018
Denominazione del singolo
obbligo

Direzione
Commissioni
valutazioni

Riferimento
normativo

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Direzione
Commissioni
valutazioni

Direzioni
interessate alla
realizzazione
delle opere

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Direzioni
interessate alla
realizzazione
delle opere

Direzioni
interessate alla
realizzazione
delle opere

Nuclei di valutazione Art. 38, c. 1,
e verifica degli
d.lgs. n.
investimenti pubblici 33/2013

Tempestivo
(art.8, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

Direzioni
interessate alla
realizzazione
delle opere

Direzioni
interessate alla
realizzazione
delle opere

Informazioni relative ai nuclei di
valutazione e verifica degli
investimenti pubblici, incluse le
funzioni e i compiti specifici ad essi
attribuiti, le procedure e i criteri di
individuazione dei componenti e i loro
nominativi (obbligo previsto per le
amministrazioni centrali e regionali)

Tempestivo
(art. 38, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013)

Direzioni
interessate alla
realizzazione
delle opere

Direzione
Pianificazione
territoriale

Informazioni realtive ai
nuclei di valutazione e
verifica
degli investimenti
pubblici
(art. 1, l. n. 144/1999)

Informazioni relative ai tempi e agli
indicatori di realizzazione delle opere
pubbliche in corso o completate

Tempestivo
(art. 38, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013)

Direzione
Pianificazione
territoriale

Atti di programmazione
delle opere pubbliche

Tempi, costi unitari e
indicatori di realizzazione
delle opere pubbliche in
corso o completate.

Informazioni relative ai costi unitari di
realizzazione delle opere pubbliche in
corso o completate

Tempestivo
(art. 39, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013)

Atti di programmazione delle opere
pubbliche (link alla sotto-sezione
"bandi di gara e contratti").
A titolo esemplificativo:
- Programma triennale dei lavori
pubblici, nonchè i relativi
aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21
d.lgs. n 50/2016
- Documento pluriennale di
pianificazione ai sensi dell’art. 2 del
d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)
Art. 38, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

(da pubblicare in tabelle,
sulla base dello schema
tipo redatto dal Ministero
dell'economia e della
finanza d'intesa con
l'Autorità nazionale
anticorruzione )
Pianificazione e governo
del territorio
(da pubblicare in tabelle)

Atti di governo del territorio quali, tra
gli altri, piani territoriali, piani di
coordinamento, piani paesistici,
strumenti urbanistici, generali e di
attuazione, nonché le loro varianti

Art. 38, c. 2 e
2 bis d.lgs. n.
33/2013
Atti di
Art. 21 co.7
programmazione
d.lgs. n.
delle opere pubbliche
50/2016
Art. 29 d.lgs.
n. 50/2016

Tempi costi e
indicatori di
realizzazione delle
opere pubbliche

Art. 38, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Art. 39, c. 1,
lett. a), d.lgs.
n. 33/2013
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Informazioni
ambientali

Riferimento
normativo

Stato dell'ambiente

Informazioni ambientali

Denominazione del singolo
obbligo

DGR nr. 59 del 26 gennaio 2018
Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Art. 39, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Art. 40, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013
Fattori inquinanti

Misure incidenti
sull'ambiente e relative
analisi di impatto

Contenuti dell'obbligo

Documentazione relativa a ciascun
procedimento di presentazione e
approvazione delle proposte di
trasformazione urbanistica di iniziativa
privata o pubblica in variante allo
strumento urbanistico generale
comunque denominato vigente nonché
delle proposte di trasformazione
urbanistica di iniziativa privata o
pubblica in attuazione dello strumento
urbanistico generale vigente che
comportino premialità edificatorie a
fronte dell'impegno dei privati alla
realizzazione di opere di
urbanizzazione extra oneri o della
cessione di aree o volumetrie per
finalità di pubblico interesse
Informazioni ambientali che le
amministrazioni detengono ai fini delle
proprie attività istituzionali:
1) Stato degli elementi dell'ambiente,
quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il
suolo, il territorio, i siti naturali,
compresi gli igrotopi, le zone costiere e
marine, la diversità biologica ed i suoi
elementi costitutivi, compresi gli
organismi geneticamente modificati, e,
inoltre, le interazioni tra questi
elementi
2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il
rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche
quelli radioattivi, le emissioni, gli
scarichi ed altri rilasci nell'ambiente,
che incidono o possono incidere sugli
elementi dell'ambiente
3) Misure, anche amministrative, quali
le politiche, le disposizioni legislative,
i piani, i programmi, gli accordi
ambientali e ogni altro atto, anche di
natura amministrativa, nonché le
attività che incidono o possono

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Aggiornamento

Direzione
Ambiente

Direzione
Ambiente e
Direzione Difesa
del suolo

Direzione
Ambiente e
Direzione Difesa
del suolo

Direzione
Ambiente

Direzione
Pianificazione
territoriale

Responsabilità
della Trasmissione
dei dati

Direzione
Ambiente

Direzione
Ambiente e
Direzione Difesa
del suolo

Direzione
Ambiente e
Direzione Difesa
del suolo

Direzione
Ambiente

Direzione
Pianificazione
territoriale

Responsabilità
della
Pubblicazione dei
dati
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)
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Direzioni sanitarie
private accreditate

Interventi
straordinari e di
emergenza

Riferimento
normativo

Contenuti dell'obbligo

4) Misure o attività finalizzate a
proteggere i suddetti elementi ed
analisi costi-benefìci ed altre analisi ed
ipotesi economiche usate nell'àmbito
delle stesse

incidere sugli elementi e sui fattori
dell'ambiente ed analisi costi-benefìci
ed altre analisi ed ipotesi economiche
usate nell'àmbito delle stesse
Misure a protezione
dell'ambiente e relative
analisi di impatto

5) Relazioni sull'attuazione della
legislazione ambientale

Direzioni sanitarie private
accreditate
(da pubblicare in tabelle)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Aggiornamento

Direzione
Ambiente

Direzione
Ambiente

Direzione
Ambiente

Responsabilità
della Trasmissione
dei dati

Direzione
Ambiente

Direzione
Ambiente

Direzione
Ambiente

Responsabilità
della
Pubblicazione dei
dati
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Direzione
Ambiente

Direzione
Programmazione
sanitaria e
Aziende ULSS

Direzione
Ambiente

Direzione
Annuale
Programmazione
(art. 41, c. 4,
sanitaria e
d.lgs. n. 33/2013)
Aziende ULSS

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)
Elenco delle Direzioni sanitarie private
accreditate

SDP Gestione
SDP Gestione
Post Emergenze, Post Emergenze,
Direz. Prot. Civile Direz. Prot. Civile
e Direz.
e Direz.
Ambiente
Ambiente

Direzione
Programmazione
sanitaria e
Aziende ULSS

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Direzione
Annuale
Programmazione
(art. 41, c. 4,
sanitaria e
d.lgs. n. 33/2013)
Aziende ULSS
Provvedimenti adottati concernenti gli
Interventi straordinari e di
interventi straordinari e di emergenza
emergenza
che comportano deroghe alla
legislazione vigente, con l'indicazione
espressa delle norme di legge
(da pubblicare in tabelle)

Accordi intercorsi con le Direzioni
private accreditate

6) Stato della salute e della sicurezza
umana, compresa la contaminazione
della catena alimentare, le condizioni
Stato della salute e della
della vita umana, il paesaggio, i siti e
sicurezza umana
gli edifici d'interesse culturale, per
quanto influenzabili dallo stato degli
elementi dell'ambiente, attraverso tali
elementi, da qualsiasi fattore
Relazione sullo stato
Relazione sullo stato dell'ambiente
dell'ambiente del
redatta dal Ministero dell'Ambiente e
Ministero dell'Ambiente e
della tutela del territorio
della tutela del territorio

Relazioni sull'attuazione
della legislazione

Denominazione del singolo
obbligo

DGR nr. 59 del 26 gennaio 2018
Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Art. 41, c. 4,
d.lgs. n.
33/2013

Art. 42, c. 1,
lett. a), d.lgs.
n. 33/2013
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Altri contenuti

Denominazione del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Responsabilità
della Trasmissione
dei dati

pag. 182 di 188

Responsabilità
della
Pubblicazione dei
dati

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Responsabile
Anticorruzione e
Trasparenza

Aggiornamento

Termini temporali eventualmente
fissati per l'esercizio dei poteri di
adozione dei provvedimenti
straordinari

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Responsabile
Anticorruzione e
Trasparenza

Responsabile
Anticorruzione e
Trasparenza

eventualmente derogate e dei motivi
della deroga, nonché con l'indicazione
di eventuali atti amministrativi o
giurisdizionali intervenuti

Art. 42, c. 1,
lett. b), d.lgs.
n. 33/2013

Costo previsto degli interventi e costo
effettivo sostenuto
dall'amministrazione

Annuale

Responsabile
Anticorruzione e
Trasparenza

Responsabile
Anticorruzione e
Trasparenza

SDP Gestione
SDP Gestione
Post Emergenze, Post Emergenze,
Direz. Prot. Civile Direz. Prot. Civile
e Direz.
e Direz.
Ambiente
Ambiente
SDP Gestione
SDP Gestione
Post Emergenze, Post Emergenze,
Direz. Prot. Civile Direz. Prot. Civile
e Direz.
e Direz.
Ambiente
Ambiente

Art. 42, c. 1,
lett. c), d.lgs.
n. 33/2013

Piano triennale per la prevenzione della
corruzione e della trasparenza e suoi
allegati, le misure integrative di
prevenzione della corruzione
individuate ai sensi dell’articolo
1,comma 2-bis della
legge n. 190 del 2012, (MOG 231)

Tempestivo

Responsabile
Anticorruzione e
Trasparenza

Responsabile
Anticorruzione e
Trasparenza

Art. 10, c. 8,
lett. a), d.lgs.
n. 33/2013

Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza

Tempestivo

Responsabile
Anticorruzione e
Trasparenza

Piano triennale per la
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

Regolamenti per la prevenzione e la
repressione della corruzione e
dell'illegalità (laddove adottati)

Annuale
(ex art. 1, c. 14,
L. n. 190/2012)

Riferimento
normativo

DGR nr. 59 del 26 gennaio 2018
Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Prevenzione della
Corruzione

Relazione del responsabile della
prevenzione della corruzione recante i
risultati dell’attività svolta (entro il 15
dicembre di ogni anno)

Art. 1, c. 8, l.
Responsabile della
n. 190/2012,
prevenzione della
Art. 43, c. 1,
corruzione e della
d.lgs. n.
trasparenza
33/2013
Regolamenti per la
prevenzione e la
repressione della
corruzione e dell'illegalità
Relazione del
responsabile della
Art. 1, c. 14, l.
prevenzione della
n. 190/2012
corruzione e della
trasparenza
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Altri contenuti

Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed
atti di adeguamento a tali
provvedimenti in materia di vigilanza e
controllo nell'anticorruzione

Contenuti dell'obbligo

Tempestivo

Tempestivo

Aggiornamento

Responsabile
Anticorruzione e
Trasparenza

Responsabile
Anticorruzione e
Trasparenza

Responsabilità
della Trasmissione
dei dati

Responsabile
Anticorruzione e
Trasparenza

Responsabile
Anticorruzione e
Trasparenza

Responsabilità
della
Pubblicazione dei
dati
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Provvedimenti adottati
dall'A.N.AC. ed atti di
adeguamento a tali
provvedimenti

Atti di accertamento delle violazioni
delle disposizioni di cui al d.lgs. n.
39/2013

Denominazione del singolo
obbligo

Art. 1, c. 3, l.
n. 190/2012

Atti di accertamento delle
violazioni

Riferimento
normativo

Art. 18, c. 5,
d.lgs. n.
39/2013

Ufficio che
detiene i dati

U.R.P.

Responsabile
Anticorruzione e
Trasparenza

Direzione Rel.
Int. Comunic.
SISTAR

Direzioni
competenti

Direzioni
competenti

Direzione
Rel.Int.Com.

Direzioni
competenti

Responsabile
Anticorruzione e
Trasparenza

Accesso civico
"semplice"concernente
dati, documenti e
informazioni soggetti a
pubblicazione
obbligatoria

Semestrale

Tempestivo

Tempestivo

Art. 5, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013 / Art.
2, c. 9-bis, l.
241/90

Accesso civico
"generalizzato"
concernente dati e
documenti ulteriori

DGR nr. 59 del 26 gennaio 2018
Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Accesso civico
Art. 5, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Registro degli accessi

Elenco delle richieste di accesso (atti,
civico e generalizzato) con indicazione
dell’oggetto e della data della richiesta
nonché del relativo esito con la data
della decisione

Nome del Responsabile della
prevenzione della corruzione e della
trasparenza cui è presentata la richiesta
di accesso civico, nonchè modalità per
l'esercizio di tale diritto, con
indicazione dei recapiti telefonici e
delle caselle di posta elettronica
istituzionale e nome del titolare del
potere sostitutivo, attivabile nei casi di
ritardo o mancata risposta, con
indicazione dei recapiti telefonici e
delle caselle di posta elettronica
istituzionale
Nomi Uffici competenti cui è
presentata la richiesta di accesso
civico, nonchè modalità per l'esercizio
di tale diritto, con indicazione dei
recapiti telefonici e delle caselle di
posta elettronica istituzionale
Linee guida
Anac FOIA
(del.
1309/2016)
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Altri contenuti

Altri contenuti

Art. 9, c. 7, d.l.
n. 179/2012
convertito con
modificazioni
dalla L. 17
dicembre
2012, n. 221

Art. 53, c. 1,
bis, d.lgs.
82/2005

Denominazione del singolo
obbligo

Dati ulteriori

(da pubblicare secondo le
indicazioni contenute
nella circolare
dell'Agenzia per l'Italia
digitale n. 1/2016 e s.m.i.)

Obiettivi di accessibilità

Regolamenti

Art. 53, c. 1
bis, d.lgs.
Catalogo dei dati,
82/2005
metadati e delle banche
modificato
dati
dall’art. 43 del
d.lgs. 179/16

Riferimento
normativo

DGR nr. 59 del 26 gennaio 2018
Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Accessibilità e
Catalogo dei dati,
metadati e banche
dati

Dati ulteriori

(NB: nel caso di
Art. 7-bis, c. 3,
pubblicazione di dati non
d.lgs. n.
previsti da norme di legge
33/2013
si deve procedere alla
Art. 1, c. 9,
anonimizzazione dei dati
lett. f), l. n.
personali eventualmente
190/2012
presenti, in virtù di quanto
disposto dall'art. 4, c. 3,
del d.lgs. n. 33/2013)

Regolamenti che disciplinano
l'esercizio della facoltà di accesso
telematico e il riutilizzo dei dati, fatti
salvi i dati presenti in Anagrafe
tributaria

Catalogo dei dati, dei metadati
definitivi e delle relative banche dati in
possesso delle amministrazioni, da
pubblicare anche tramite link al
Repertorio nazionale dei dati
territoriali (www.rndt.gov.it), al
catalogo dei dati della PA e delle
banche dati www.dati.gov.it e e
http://basidati.agid.gov.it/catalogo
gestiti da AGID

Contenuti dell'obbligo

Annuale
(ex art. 9, c. 7,
D.L. n.
179/2012)

Annuale

Tempestivo

Aggiornamento

Direzione ICT e
Agenda digitale

Direzione ICT e
Agenda digitale

Direzione ICT e
Agenda digitale

Responsabilità
della Trasmissione
dei dati

Direzione ICT e
Agenda digitale

Direzione ICT e
Agenda digitale

Direzione ICT e
Agenda digitale

Responsabilità
della
Pubblicazione dei
dati
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Obiettivi di accessibilità dei soggetti
disabili agli strumenti informatici per
l'anno corrente (entro il 31 marzo di
ogni anno) e lo stato di attuazione del
"piano per l'utilizzo del telelavoro"
nella propria organizzazione

….

Tutte le Direzioni Tutte le Direzioni

Dati, informazioni e documenti
ulteriori che le pubbliche
amministrazioni non hanno l'obbligo di
pubblicare ai sensi della normativa
vigente e che non sono riconducibili
alle sottosezioni indicate

* I dati oggetto di pubblicazione obbligatoria solo modificati dal dlgs 97/2016 è opportuno rimangano pubblicati sui siti (es. dati dei dirigenti già
pubblicati ai sensi dell'art. 15 del previgente testo del dlgs 33/2013)
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17.3.PROGETTAZIONE E SVILUPPO DELLE SOLUZIONI INFORMATICHE A
SUPPORTO DELLA TRASPARENZA
Data la complessa articolazione delle competenze all’interno della Giunta regionale, sono adottate diverse
soluzioni per assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi e la conoscibilità da parte degli
utenti delle informazioni.
A tal fine, per governare al meglio il processo di raccolta e pubblicazione dei contenuti previsti dalla
normativa, l’amministrazione continua ad impegnarsi nella progressiva automatizzazione della pubblicazione
dei dati, provvedendo ad elaborare, in collaborazione con la Direzione ICT e Agenda digitale, specifici studi
di fattibilità alla cui stesura sono chiamate a partecipare di volta in volta le singole strutture interessate.
L’attività di studio ed analisi sono finalizzate alla evidenziazione dei collegamenti tra le banche dati esistenti
e i processi sottostanti all’obbligo di pubblicazione.
L’automatizzazione del processo di pubblicazione è stata attuata per gli adempimenti che sono
particolarmente dispendiosi in termini di risorse assorbite e complessità organizzativa:
- Attività e procedimenti (artt. 24 e 35 D.lgs.33/2013);
- Provvedimenti (art. 23 D.lgs. 33/2013);
- Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici (artt. 26 e 27 D.lgs. 33/2013),;
- Bandi di gara e contratti (art. 37 D.lgs. 33/2013), ecc..
Nel corso del 2015 si è già provveduto, seguendo quest’ottica, a sviluppare e mettere in produzione
l’applicativo software Gestione della Trasparenza per gli Art. 23, 26, 27– Procedura T97 che ha consentito a
ciascuna struttura regionale di pubblicare direttamente nel sito Amministrazione Trasparente le informazioni
necessarie per l’adempimento degli obblighi previsti dagli articoli in oggetto.
Nel corso del 2016 è stato completato il software per gli adempimenti previsti dall’art.35 – Attività e
Procedimenti ed è stato reso disponibile il nuovo applicativo su Bandi, Avvisi e Concorsi. (art. 37 del dlgs
33/2013).
Nel corso del 2017 è stata predisposto il servizio “885 - Pratiche on line”, estensione della piattaforma di
gestione dei procedimenti, che potrà finalmente fornire ai cittadini uno strumento agevole per istanziare via
Web le proprie richieste e a tendere verificarne anche lo stato di lavorazione.
Qui di seguito, si riportano sinteticamente i progetti di sviluppo previsti per il 2018.
Amministrazione Trasparente – Attività di progettazione e sviluppo delle soluzioni informatiche a
supporto della trasparenza
Tipologia di
procedura/piattafo
rma applicativa

Stato attuale delle funzionalità della
procedura

Integrazioni delle funzionalità previste
per il 2018

882 Consulenti e
collaboratori

Gestisce e pubblica gli elenchi degli
incarichi dei consulenti, dei collaboratori,
dei patrocinanti, dei dirigenti regionali,
delle posizioni organizzative. Consente di La procedura è in fase di evoluzione per
accedere al dettaglio di ciascun incarico,
renderla responsiva e migliorarne
di visualizzarne gli allegati e non ultimo
l’usabilità.
di estrarre, per anno solare ed in formato
aperto, tutti gli incarichi pubblicati nella
sezione.

880 Burvet

Archivio di riferimento per la
visualizzazione del dettaglio degli atti
elencati nelle varie sezioni di
“Amministrazione trasparente”.

Si punterà a migliorare la ricerca dei
provvedimenti pubblicati su Bur e di
interesse di Amministrazione Trasparente
mediante funzionalità di taggatura
contestuali alla sezione in cui, tali
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Stato attuale delle funzionalità della
procedura

Integrazioni delle funzionalità previste
per il 2018
provvedimenti, devono essere elencati.

La procedura provvede alla gestione: a)
dei dati relativi agli artt. 23, 26 commi 1-2
e art. 27 del d.lgs. n. 33/2013; b)
dell’elenco dei beneficiari di contributi
con il percepito per anno solare

Pubblicazione dei moduli e dei
procedimenti regionali. Ad oggi anche
piattaforma predisposta per il servizio di
invio e protocollazione via Web delle
885 Pratiche on line
istanze del procedimento VIA di
Screening e delle istanze del
procedimento di richiesta di attività extra
ufficio dei dipendenti regionali.

S51 Avcp core
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Permette la gestione delle informazioni
inserite nei flussi informativi inviati
all’ANAC (ex AVCP) ed la produzione
dei flussi, secondo gli standard richiesti
dall’Autorità - file xml richiesti per art.
37.

Si prevede, mediante opportuni incontri
con l’area economica – finanziaria, di
concordare automatismi che possano
facilitare il lavoro dei colleghi, ad oggi
costretti ad inserire informazioni già
disponibili sugli impegni, sulle
liquidazioni e sui provvedimenti.
Ci si pone come obiettivo 2018 quello di
allargare il numero dei procedimenti di
parte che si potranno istanziare tramite la
piattaforma “Pratiche on line”. L’attività
potrà anche essere rafforzata con incontri
ad hoc con le strutture regionali. Da un
lato si estenderà il servizio a beneficio dei
cittadini e dall’altro, introducendo nuovi
procedimenti nel servizio, si andrà ad
affinare il servizio stesso con le eventuali
nuove integrazioni che si renderanno
necessarie.
Sono in previsione delle analisi volte alla
revisione di alcune funzionalità della
procedura anche alla luce del d.lgs. n.
97/2016.

884 Bandi Avvisi e
Concorsi

Si dovranno rivedere e pianificare delle
funzionalità che permetteranno di
pubblicare tutti i provvedimenti che hanno
attinenza con quanto disposto dall’art. 37
La procedura consente la pubblicazione
dei bandi, degli avvisi e dei concorsi della del Dlgs 33/2017 e successive
integrazioni, dando evidenza delle
Regione. E’ disponibile su Google store
relazioni esistenti fra i vari provvedimenti
anche un App per smartphone (“BAC”).
oltre a permettere di pubblicare anche
provvedimenti e contratti relativi agli
acquisti su mercato elettronico.

S01 Portale
istituzionale

Il portale verrà rivisto per adeguarlo alle
normative Agid. Verrà valutata anche
Viene assicurata la gestione della Sezione
l’eventuale revisione della sezione
dedicata all’ “Amministrazione
“Amministrazione trasparente” che
Trasparente”
potrebbe essere trasformata in una
community dedicata.

Si prevede di spostare la registrazione
delle varie tipologie di fornitori piuttosto
Viene garantita la registrazione e la
850 Elenco Fornitori gestione dell’elenco fornitori o altra entità che persone giuridiche o altre entità, sulla
piattaforma “885 Pratiche on line”. La
giuridica
piattaforma 885, con apposito servizio per
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Whistleblowing
L.179/2017.
Art.1 comma 5 :
Linee guida Anac
per gestione
informatizzata
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Stato attuale delle funzionalità della
procedura
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Integrazioni delle funzionalità previste
per il 2018
tipologia di istanze, permetterà a 850
Elenco fornitori di recuperare le
informazioni per gestirne i relativi
scadenzari ed elenchi Web richiesti dalla
normativa vigente

Gestione manuale delle segnalazioni con
doppia busta per garantire la riservatezza

Si metteranno in campo le competenze
tecnico-informatiche e quelle sulla
sicurezza informatica per progettare una
soluzione affidabile che risponda ai
requisiti normativi.



17.4. INDIVIDUAZIONE DELLE PROCEDURE IN ATTUAZIONE DELLE NORME
SULLA TRASPARENZA
Con il d.lgs. n. 97/2016 è stata introdotta, nel d.lgs. n. 33/2013 (decreto trasparenza), una nuova forma di
accesso civico, generalizzato, ai sensi del quale “chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti
detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del
presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente
rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5-bis”, che si traduce, in sintesi, in un diritto di accesso non
condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati, documenti
e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un
obbligo di pubblicazione.
L’introduzione di questa tipologia di accesso, che si aggiunge alle altre finora previste e disciplinate
dall’ordinamento (accesso civico semplice ex d.lgs. 33/2013, accesso documentale ex l.241/1990 e accesso ai
propri dati ex d.lgs. 196/2003) ha lo scopo di:
- tutelare i diritti dei cittadini;
- promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa;
- favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo
delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.
L’intento del legislatore è ancor più valorizzato in considerazione di quanto già previsto nel comma 2
dell’art. 1 del de.lgs. 33/2013, secondo cui la trasparenza è condizione di garanzia delle libertà individuali e
collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, e integra il diritto ad una buona amministrazione e
concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.
La trasparenza diviene, quindi, principio cardine e fondamentale dell’operato e dell’organizzazione delle
pubbliche amministrazioni e dei loro rapporti con i cittadini.
L’amministrazione regionale, per garantire l’attuazione delle novità introdotte dal d.lgs. n. 97/2016 e dalle
linee guida ANAC sulla trasparenza e sull’accesso, ha approvato, con DGR 408 del 6 Aprile 2017:
- un documento “Disciplina in materia di accesso”, che fornisce indicazioni operative alle
Strutture della Giunta Regionale, al fine di poter assicure il pieno rispetto dell’istituto nelle sue
molteplici forme di accesso civico, semplice e generalizzato, e di accesso documentale e una
gestione omogenea e standardizzata delle differenti richieste
- un documento “Istruzioni operative” che rappresenta un utile strumento orientativo per i
portatori di interesse che decidano di presentare un’istanza di accesso.
Tali documenti sono stati elaborati dal Gruppo di lavoro Trasparenza, istituito istituito con DGR n. 1798 del
15 novembre 2016.
Inoltre, in osservanza delle indicazioni fornite dall’Autorità nelle linee guida “recanti indicazioni operative
ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs.
33/2013” di cui alla delibera 28 dicembre 2016 n. 1309 , l’Amministrazione Regionale ha predisposto il
Registro degli accessi, nel quale vengono indicate le seguenti informazioni:
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numero protocollo istanza
tipologia di accesso (accesso documentale, accesso semplice, accesso generalizzato)
data di presentazione dell’istanza
oggetto della richiesta
ufficio a cui è stata presentata l’istanza
ufficio a cui è stata inoltrata l’istanza
esito
data della risposta
note eventuali

Tale registro si trova pubblicato nella sezione Amministrazione Traspar ente – Altri contenuti – Accesso
Civico.
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(Codice interno: 362866)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 61 del 26 gennaio 2018
Autorizzazione allo svolgimento di attività extraimpiego ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera a) della vigente
disciplina in materia (deliberazione della Giunta regionale n. 1256 del 3 luglio 2012) per il biennio 2018/2019.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

458
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 15 del 13 febbraio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 362867)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 62 del 26 gennaio 2018
Organismo Indipendente di Valutazione Unico per la Regione e per gli enti regionali. Organizzazione e
funzionamento. Disposizioni.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Si approvano le disposizioni sull'organizzazione e funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione Unico per la
Regione e per gli enti regionali, rese necessarie dall'ampliamento delle competenze del predetto Organismo, previsto ora, dalla
legge regionale n. 14 del 2016, come Organismo unico per l'intero sistema dell'amministrazione regionale allargata, con
riferimento pure agli enti regionali.
Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto ha ritenuto di istituire fin dal 2011, precisamente con DPGR n. 4 del 27.1.2011, attuativo della
deliberazione di Giunta n. 3371 del 30 dicembre 2010, l'organismo indipendente di valutazione, introdotto dall'art. 14 della l.
150/09, pur in mancanza, come risulta dall'art. 16 del d.lgs. 150/09, di un termine vincolante di attivazione del nuovo
organismo di promozione della performance con riguardo alle amministrazioni regionali.
Con l'art. 28 della legge regionale n. 54/12, la Regione ha recepito in sede legislativa la normativa primaria statale,
prevedendo l'organismo predetto e stabilendo che l'organismo regionale, previa convenzione con gli enti interessati, potesse
svolgere la propria attività anche per gli enti regionali strumentali. Tale possibilità di convenzionamento è stata specificamente
disciplinata con deliberazione n. 301 del 12 marzo 2013 "Disposizioni in materia di disciplina dell'Organismo Indipendente di
Valutazione (OIV) in applicazione del d.lgs. n.150/2009. Art. 28 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54", con la quale la Giunta
Regionale ha statuito che l'OIV della Regione potesse "svolgere le proprie funzioni anche in favore degli Enti strumentali
previa stipula di apposita convenzione secondo lo schema-tipo allegato", fissando al riguardo, per ciascun componente
dell'O.I.V. un "compenso di Euro 1.000,00 annuo omnicomprensivo".
Allo scopo di rafforzare l'omogeneità del metodo di valutazione della performance nell'ambito dell'intero sistema
amministrativo regionale allargato, con l'art. 25, comma 1, della legge regionale 17 maggio 2016, n. 14, la Regione ha disposto
l'istituzione dell'Organismo Indipendente di Valutazione Unico per la Regione e per gli enti regionali. In base a tale previsione,
l'organismo nominato dalla Regione esercita obbligatoriamente l'attività anche per gli enti regionali e specificamente Veneto
Lavoro, Istituto Regionale Ville Venete, Esu Padova, Esu Verona, Esu Venezia, Parco del Sile, Parco Delta del Po, Parco Colli
Euganei, Arpav, Avepa.
Con il d.lgs. 74/17, sono state ridefinite le competenze dell'Organismo Indipendente di Valutazione, consacrando la piena
responsabilità dell'organismo nell'elaborazione dei sistemi di valutazione della performance delle strutture organizzative delle
pubbliche amministrazione e quindi rafforzandone, anche sul piano della autorevolezza, il ruolo all'interno dell'azione
amministrativa e delle organizzazioni pubbliche.
In particolare, il nuovo quadro delle competenze prevede che l'organismo:
a) sostituisce il servizio di controllo interno;
b) rilascia un parere obbligatorio sul codice di comportamento dell'amministrazione;
c) opera in affiancamento al responsabile prevenzione della corruzione, comunicando al Dipartimento
Funzione Pubblica i dati specifici, sovrintendendo agli obblighi di pubblicazione degli stessi su web
(trasparenza), con competenza specifica del Presidente dell'OIV alla firma annuale delle griglie elaborate
dall'Autorità Anticorruzione;
d) emette annualmente un parere vincolante sul sistema di misurazione e valutazione delle performance
dell'ente e dei dirigenti di vertice;
e) individua modalità di comunicazione con i cittadini, anche in forma associata, relativamente al processo di
misurazione delle performance organizzative.
Anche a seguito del descritto intervento normativo, l'Organismo Indipendente di Valutazione svolge, in particolare, un ruolo
centrale nel processo di misurazione e valutazione della performance, assolvendo alle seguenti funzioni fondamentali:
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a. verifica, anche accedendo alle risultanze dei sistemi di controllo strategico e di gestione presenti
nell'amministrazione, l'andamento delle performance rispetto agli obiettivi programmati durante il periodo di
riferimento e segnala la necessita' o l'opportunita' di interventi correttivi in corso di esercizio all'organo di indirizzo
politico-amministrativo, anche in relazione al verificarsi di eventi imprevedibili tali da alterare l'assetto
dell'organizzazione e delle risorse a disposizione dell'amministrazione;
b. effettua la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso,
nonche' la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice ai sensi del comma 4, lettera e), del medesimo
articolo;
c. opera la validazione della Relazione sulla performance, tenendo conto anche delle risultanze delle valutazioni
elaborate con il coinvolgimento dei cittadini o degli altri utenti finali per le attivita' e i servizi rivolti, nonche', ove
presenti, dei risultati prodotti dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione e dalle analisi condotte dai
soggetti appartenenti alla rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto emanato
in attuazione dell'articolo 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, e dei dati e delle elaborazioni forniti
dall'amministrazione, secondo le modalita' indicate nel sistema di cui all'articolo 7.
L'art. 14 bis del d.lgs. 150/09, introdotto dall'art. 14 del d.lgs. 74/17, prevede inoltre, a tutela della indipendenza e
qualificazione dei componenti degli organismi, la pubblicazione e l'aggiornamento di elenchi dei componenti degli OIV, tra i
quali le amministrazioni nominano i componenti medesimi, previa procedura selettiva pubblica.
A fronte dell'allargamento soggettivo delle competenze dell'OIV regionale, estese a tutti gli enti dell'amministrazione regionale
allargata, con la sola esclusione degli enti del SSR, nonché della maggiore responsabilizzazione dell'organismo stesso, si pone
come opportuna l'adozione di una disciplina uniforme e chiara dell'organizzazione e del funzionamento dell'organismo
medesimo, al fine di evitare contenziosi e per valorizzarne l'autorevolezza nel sistema di valutazione.
Si propone pertanto l'approvazione delle disposizioni riportate nell'Allegato A) della presente deliberazione, da applicarsi da
parte della Regione e degli enti regionali, salvi, per questi secondi, gli adattamenti ritenuti opportuni in particolare per quanto
riguarda le strutture di supporto.
Tra le disposizioni più significative della proposta di disposizioni vi è quella che stabilisce il quorum strutturale di due
componenti, disposizione che trova conforto in previsioni di legge quale quella relativa ai revisori dei conti degli enti locali e
che supera le incertezze sulla necessità della presenza di un numero dispari di membri, secondo le ordinarie regole di
funzionamento dei collegi, salvo stabilire che in caso di parità, in assenza del presidente, il cui voto prevale, la decisione viene
rinviata; si prevede inoltre la decadenza per il caso di assenze ingiustificate reiterate. Si stabiliscono le incompatibilità..
Il più volte sottolineato rafforzamento e allargamento dell'operatività dell'organismo nominato dalla Regione impone di
rivedere il compenso dovuto ai componenti dell'organismo, attualmente fissato con provvedimento risalente ormai a sette anni
addietro e in particolare al 2011. Si ricorda, al riguardo, che la Delibera n. 12 del 27 febbraio 2013 dell'Anac, al punto 12,
affida alle amministrazioni la determinazione del compenso. Per tutte le ipotesi sopra considerate, si prevede il rimborso delle
spese documentate di trasferta in conformità alla disciplina posta dalla Regione del Veneto per le spese di trasferta dei
dirigenti.
Si propone, in proposito, tenuto anche conto della prassi in atto presso enti omologhi, di stabilire un compenso per le sedute
presso la Regione del Veneto e presso gli enti strumentali regionali con 10 o più dirigenti, in misura di Euro 500,00 per ciascun
componente, compreso il Presidente, mentre per quest'ultimo si prevede, tenuto conto del fondamentale ruolo propulsivo, di
elaborazione di documenti, di assunzione di responsabilità per conto dell'Organismo, di rappresentanza dello stesso nel
rapporto con l'Amministrazione e con le altre istituzioni, l'attribuzione di un compenso aggiuntivo fisso annuale di Euro.
12.000 per l'attività svolta per la Regione e di Euro. 5.000 per i predetti enti regionali con 10 o più dirigenti. Per gli enti
strumentali regionali con meno di 10 dirigenti, si propone un compenso pari ad Euro 1.500,00 annuo omnicomprensivo per i
componenti e di Euro 3.000,00 annuo omnicomprensivo per il Presidente. Tale compenso sarà erogato ai componenti che
partecipino almeno al 70% delle sedute dell'Organismo, specificamente dedicate alla valutazione del personale degli enti
strumentali.
Il Presidente dell'OIV predispone e comunica entro il 31 gennaio di ogni anno, agli enti per i quali opera, il calendario di
massima delle sedute e delle attività da svolgere annualmente.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
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VISTE le leggi regionali n. 54 del 31 dicembre 2012 e n. 14 del 17 maggio 2016;
VISTI i decreti legislativi nn. 150/09 e 74/17;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), della L.R. n. 54/2012;
delibera
1. di approvare le disposizioni per il funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione Unico di cui
all'Allegato A) della presente deliberazione, da applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2018;
2. di stabilire che il compenso spettante ai componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione Unico è dovuto nella
misura indicata nelle premesse, a decorrere dal 1° febbraio 2018;
3. di dare atto che la spesa derivante dalla presente deliberazione trova copertura finanziaria nel capitolo di spesa
005008/U "Spese per il funzionamento e l'attività dell'organismo indipendente di valutazione (art. 28, L.R.
31/12/2012, N.54)";
4. di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale dell'esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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DISPOSIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO
DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE UNICO
DELLA REGIONE E DEGLI ENTI REGIONALI
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ART. 1 - OGGETTO DELLE DISPOSIZIONI
Le presenti disposizioni disciplinano le funzioni, i compiti e le attività dell’Organismo Indipendente
di Valutazione Unico della Regione del Veneto – Giunta regionale- e degli enti regionali (di seguito
OIV).
L’Organismo Indipendente di Valutazione Unico è il soggetto preposto a sovrintendere,
promuovere e monitorare il sistema di misurazione e valutazione annuale dei risultati, garantendo la
correttezza dell'intero processo.
ART. 2 - COMPOSIZIONE E NOMINA
L’OIV è un organo collegiale composto da tre componenti esterni all’Amministrazione di elevata
professionalità ed esperienza.
La nomina dei componenti è effettuata dal Presidente della Giunta Regionale o, per gli enti
regionali, dal legale rappresentante, previo accertamento dei requisiti nonché dei titoli attestanti la
professionalità, le competenze possedute e l’esperienza maturata sulla base dei curricula.
Il Presidente della Giunta Regionale o il legale rappresentante degli enti regionali nominano il
Presidente dell’OIV.
L’OIV resta in carica per tre anni dalla data di nomina, salvo proroga, e l’incarico dei componenti
può essere rinnovato per una sola volta.
Con provvedimento motivato e in qualsiasi momento, il Presidente della Giunta Regionale o il
legale rappresentante degli enti regionali possono revocare l’incarico a un componente per
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sopraggiunta incompatibilità o per comportamenti ritenuti lesivi per l’immagine dell’ente o in
contrasto con il ruolo assegnato.
ART. 3 - FUNZIONI E COMPITI
L’OIV esercita funzioni e compiti previsti nell’ambito del Sistema di misurazione e valutazione
della performance ai sensi del D. Lgs. 150/2009 e successive modifiche e integrazioni.
In particolare, l’OIV:
a) monitora il funzionamento dell’intero ciclo della valutazione, anche attraverso la struttura tecnica
di supporto, comunicando tempestivamente le criticità riscontrate all’organo di indirizzo politicoamministrativo;
b) predispone la Relazione annuale sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione,
trasparenza e integrità dei controlli interni, che costituisce parte integrante del Documento di
validazione della Relazione sulla performance;
c) predispone il Documento di validazione della Relazione sulla performance;
d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione, valutazione e premialità, nel rispetto del
principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
e) garantisce l’assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza, provvedendo a formulare, se
del caso, suggerimenti all’organo di indirizzo politico-amministrativo;
f) deve, nella verifica dei risultati e delle buone pratiche di promozione delle pari opportunità,
operare in sinergia con il “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità”.
La corresponsione dell’incentivazione alla produttività e della retribuzione di risultato è subordinata
alla verifica positiva, anche tramite eventuali verifiche a campione, dei processi di misurazione,
valutazione e premialità da parte dell’OIV, in merito al conseguimento dei risultati, in rapporto agli
obiettivi assegnati.
In caso di difformità di valutazioni, osservazioni sui documenti e mancati adempimenti aziendali,
l’OIV:
•
•

relaziona in prima istanza all’organo di indirizzo politico-amministrativo;
in mancanza di risposte efficaci ed esaustive da parte dell’Ente, l’OIV relazionerà ai
competenti organi di controllo, notiziando nel contempo la Regione, attraverso l’invio alla
stessa di una copia della segnalazione.

ART. 4 - FUNZIONAMENTO E STRUTTURA TECNICA DI SUPPORTO
Nell’esercizio delle proprie attività, ed al fine di garantire l’indipendenza dell’intero processo,
l’OIV si avvale del supporto operativo della struttura tecnica permanente identificata, per la
Regione, nella Direzione “Organizzazione e Personale” e, per gli enti regionali, in quella
individuata dal legale rappresentante nell’atto di nomina dei componenti. Detta struttura può
avvalersi della collaborazione di altri Servizi, in relazione alle specifiche esigenze.
Pag. 2 a 3
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La prima seduta dell'OIV è convocata dal Direttore della Direzione competente in materia di
Personale o suo delegato, per la Regione e, per gli enti regionali, dal dirigente individuato nell’atto
di nomina dell’OIV; le successive convocazioni avvengono a cura del Presidente dell’OIV o per il
tramite della struttura tecnica di supporto che ha compiti di segreteria.
L’Ente, tramite la struttura tecnica permanente, provvederà a pubblicare la documentazione relativa
all’attività dell’OIV sull’apposita sotto sezione della sezione “Amministrazione trasparente”, del
sito internet aziendale.
Di ogni riunione viene tempestivamente steso il verbale che viene sottoscritto dai membri dell’OIV.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno due componenti. Le relative
decisioni, adeguatamente motivate, sono assunte a maggioranza; in caso di parità, prevale il voto
espresso dal Presidente dell’OIV, se presente; in caso di assenza di quest’ultimo, la decisione che ha
avuto un punteggio pari è rinviata a una riunione successiva. Dopo 3 assenze non giustificate da
idonea documentazione, il componente dell’OIV decade, previa comunicazione della decadenza.
L’OIV relaziona periodicamente al vertice politico-amministrativo dell’Ente sui risultati
dell’attività svolta; rileva gli aspetti critici e fornisce proposte migliorative dell’organizzazione
complessiva dell’Ente.
L’OIV si riunisce almeno trimestralmente per il corretto espletamento delle sue attività.

ART. 5 - ACCESSO Al DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
L’OIV ha accesso ai documenti amministrativi relativi all’esercizio delle attività affidate e può
richiedere informazioni e/o ulteriori documentazione per il tramite della struttura tecnica
permanente, facendo uso riservato dei dati e delle informazioni di cui vengono a conoscenza, nel
rispetto delle norme previste dal D. Lgs. 196/2003.
ART. 6 – INCOMPATIBILITÀ E CAUSE OSTATIVE DELLA NOMINA
Le cause di incompatibilità e di preclusione alla nomina sono stabilite dalla legge e in base alla
stessa dagli organi di vigilanza statale.
ART. 7 – COMPENSI
Il compenso lordo annuo dei componenti viene fissato in conformità a quanto disposto dalla Giunta
Regionale.
Il compenso viene liquidato semestralmente su presentazione di idonea documentazione
comprovante l'avvenuto svolgimento delle attività previste nel presente atto.
ART. 8 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alla normativa di riferimento sia nazionale che
regionale.
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(Codice interno: 362890)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 63 del 26 gennaio 2018
Approvazione del programma relativo alle procedure di gara centralizzate di acquisizione di beni e servizi in carico
all'Azienda Zero per il biennio 2018-2019.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva il programma biennale per gli anni 2018-2019 relativo alle procedure di gara centralizzate
che l'Azienda Zero svolgerà per l'acquisizione delle forniture e dei servizi.
L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
La centralizzazione degli acquisti di beni e servizi sanitari e non sanitari rappresenta una realtà ormai consolidata nella Regione
Veneto. Proseguendo l'esperienza del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità (ex Centro Regionale Acquisti per la
Sanità), istituito con DGR n. 2370 del 29.11.2011, avente anche funzione di Centrale di Committenza, nonché,
successivamente, di Soggetto Aggregatore ai sensi degli articoli 3, comma 34 e 33, del decreto legislativo 163/2006 e ss.mm.ii.
allora vigente, del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89 e della DGR n.
1600 del 19.11.2015, anche l'Unità Organizzativa Acquisti Centralizzati SSR-CRAV, che ha assorbito le funzioni del CRAS a
seguito della DGR n. 1309 del 16.08.2016, ha operato efficacemente per l'acquisto di beni e servizi caratterizzati da un alto
grado di standardizzazione, da un'elevata omogeneità di utilizzo, nonché da acquisti strategici finalizzati al raggiungimento di
obiettivi regionali rilevanti.
Con la D.G.R. n.129 del 16.02.2016 è stato adottato il programma biennale 2016-2017 di attività relativo alle procedure di gara
centralizzate a livello regionale, assegnate al Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità in qualità di Centrale di
Committenza/Soggetto Aggregatore, integrato con ulteriori procedure di gara che sono state assegnate con atti del Direttore
dell'Area Sanità e Sociale, sulla base di nuove esigenze di acquisto centralizzato che sono sorte nel corso del biennio in
questione.
Tale programma, con l'assorbimento del CRAS nell'U.O. Acquisti Centralizzati SSR-CRAV, è stato adottato e proseguito da
quest'ultima struttura regionale, nella veste detta di Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore nel perseguimento delle
finalità strategiche sopra descritte.
Con la legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
- Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero. Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS" la Regione del Veneto ha istituito l'Azienda Zero, ente sovraordinato del servizio
sanitario regionale finalizzato alla razionalizzazione, all'integrazione e all'efficientamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e
tecnico-amministrativi dell'SSR.
L'articolo 2, che individua le funzioni attribuite ad Azienda Zero, al comma 1, lett. g), punto 1), contempla: "gli acquisti
centralizzati nel rispetto della qualità, della economicità e della specificità clinica, previa valutazione della Commissione
Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE), come previsto secondo un regolamento approvato dalla
Giunta regionale".
Con DGRV n. 733 del 29.05.2017 sono state altresì trasferite all'Azienda Zero le funzioni di Soggetto Aggregatore regionale,
subordinatamente all'approvazione del predetto regolamento e con effetto dalla data di entrata in vigore dello stesso.
Pertanto, con DGRV n. 1940 del 27.11.2017, come previsto dall'articolo 2 della L.R. 19/2016, è stato approvato il
"Regolamento per la gestione degli acquisti centralizzati di Azienda Zero", cui è subordinato l'effettivo ed efficace
trasferimento delle funzioni previste dalla medesima fonte normativa in tema di acquisti centralizzati, nonché quelle derivanti
dalla funzione di Soggetto Aggregatore regionale.
Inoltre, posto che la legge regionale n. 30 del 30 dicembre 2016 (collegato alla legge di stabilità regionale 2017) all'art. 32,
relativo alla disciplina collegata alle disposizioni della legge regionale di riforma sanitaria, prevede espressamente, al comma
3, che "nell'ambito delle competenze assegnate dalla legge regionale 25 ottobre 2016 n. 19 e nell'esercizio delle sue funzioni,
Azienda Zero di cui al comma 1 dell'articolo 1 delle legge regionale predetta può subentrare nella posizione detenuta dalla
Regione o dalle Aziende del Sistema sanitario regionale in enti, società e consorzi, al fine della razionalizzazione complessiva
delle funzioni e dei relativi costi, nonché subentra alla Regione nei rapporti giuridici previsti da contratti e convenzioni", il
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regolamento approvato ha individuato altresì nel primo gennaio 2018 la data in cui i rapporti giuridici facenti capo, alla data
del 31/12/2017, alla Regione del Veneto in dipendenza di procedure in corso, contratti o convenzioni e contenziosi relativi ad
acquisti centralizzati posti in essere dalla predetta struttura regionale, si intendono definitivamente trasferiti in capo ad Azienda
Zero.
Nel corso del biennio 2016-2017, fino ad oggi, sono state aggiudicate le seguenti procedure:

Oggetto procedura

Valore

complessivo
Procedura aperta per la fornitura di Suturatrici meccaniche, clips e
sistemi di fissaggio per chirurgia aperta e laparoscopica per i
8.205.605,94
fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto,
seconda procedura
Procedura aperta per la fornitura di Suturatrici meccaniche, clips e
sistemi di fissaggio per chirurgia aperta e laparoscopica per i
3.882.578,00
fabbisogni delle aziende sanitarie della Regione Veneto - Terza
procedura
Procedura aperta per la fornitura di Medicazioni Semplici per i
507.906,66
fabbisogni delle Aziende Sanitarie del Veneto. Seconda procedura.
Procedura aperta per la fornitura di medicazioni semplici per i
fabbisogni delle Aziende sanitarie del Veneto - Terza procedura (non aggiudicata)
Garza allo iodoformio 10%.
Procedura aperta per la fornitura di dispositivi di endoscopia
digestiva, respiratoria e bilio-pancreatica per i fabbisogni delle
13.810.582,47
Aziende Sanitarie della Regione del Veneto.
Procedura aperta per la fornitura di dispositivi di endoscopia
digestiva, respiratoria e bilio-pancreatica in fabbisogno alle Aziende
2.155.230,67
sanitarie del Veneto. Lotti deserti
Procedura di gara per la Fornitura di Sistemi TAC e Sistemi a RM
7.635.575,87
Procedura aperta per la stipula di una Convenzione quadro per la
Fornitura di materiale per chirurgia mininvasiva per i fabbisogni
13.087.340,00
delle Aziende Sanitarie del Veneto
Procedura aperta per la stipula di una Convenzione quadro per la
fornitura di formule per nutrizione enterale, supplementi nutrizionali
2.067.088,37
orali e integratori dietetici in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della
Regione del Veneto. Seconda procedura.
Procedura aperta per la stipula di una Convenzione quadro per la
Fornitura di formule per nutrizione enterale, supplementi nutrizionali
orali e integratori dietetici in fabbisogno alle Aziende Sanitarie del
52.227.455,13
Regione del Veneto, per la durata di due anni. Suddivisa in n. 10 lotti
funzionali.
Procedura aperta per la stipula di una convenzione quadro per la
fornitura triennale di materiale per anestesia, rianimazione, ed
9.056.908,76
apparato respiratorio in fabbisogno alle aziende sanitarie della
regione veneto.
Procedura aperta per la fornitura di materiale per anestesia,
rianimazione ed apparato respiratoria in fabbisogno alle aziende
172.180,54
sanitarie della regione veneto. II procedura.
Procedura aperta per la fornitura in noleggio di sistemi antidecubito ambito ospedaliero, per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della
22.303.191,35
Regione del Veneto.
Procedura Aperta per la fornitura di Aghi Speciali in fabbisogno alle
5.473.768,35
Aziende Sanitarie della Regione Veneto
Procedura Aperta per la fornitura di Aghi Speciali in fabbisogno alle
982.167,20
Aziende Sanitarie della Regione Veneto.
Procedura aperta per la fornitura del servizio relativo al ritiro,
131.257.500,00
trasferimento nello stabilimento di lavorazione, trasformazione del

Durata
contratto
(mesi)

Durata
rinnovo
(mesi)

Durata
proroga
(mesi)

36

6

36

6

36

3

36

6

36

6

36

6

36

6

36

6

24

6

36

6

36
36

24

6

36

6

36

6
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24
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plasma prodotto dalle strutture trasfusionali delle Regioni Abruzzo,
Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Umbria, Valle d'Aosta,
Veneto, le Province Autonome di Trento e di Bolzano e per la
produzione, stoccaggio e consegna di medicinali emoderivati.
Gara d' appalto per l'affidamento del servizio di help desk di 2
livello, manutenzione correttiva, adeguativa ed evolutiva dei due
applicativi 'SCRIBA' e 'READY FIN'.
Gara d' appalto, a mezzo procedura aperta, per l' affidamento del
servizio di rilevazione ed elaborazione dei dati contenuti nelle
prescrizioni farmaceutiche delle Aziende Sanitarie della Regione del
Veneto.
Gara d' appalto a mezzo procedura aperta per la fornitura di sistemi
diagnostici e prodotti per i Dipartimenti Interaziendali di Medicina
Trasfusionale (DIMT) della Regione del Veneto. Lotti 1, 2 e 4
Gara d' appalto a mezzo procedura aperta per la fornitura di sistemi
diagnostici e prodotti per i Dipartimenti Interaziendali di Medicina
Trasfusionale (DIMT) della Regione del Veneto. Lotto 5
Gara d' appalto a mezzo procedura aperta per la fornitura di sistemi
diagnostici e prodotti per i Dipartimenti Interaziendali di Medicina
Trasfusionale (DIMT) della Regione del Veneto. Lotto 3.
Gara d' appalto a procedura aperta per l'acquisizione del servizio di
telecontrollo, telesoccorso in forma integrata con il PSSR 2012-2016
della Regione del Veneto.
Gara d' appalto, a mezzo procedura aperta, per l'affidamento, per la
durata di 3 anni, del servizio sviluppo del sistema informatico per la
gestione dell'accreditamento dei Provider, degli Eventi Formativi e
del Monitoraggio della Formazione Continua in Sanità.
Gara d'appalto a mezzo procedura aperta per l'affidamento del
servizio di servizio di portierato/reception e presidio presso
l'autofficina regionale, nonché servizi ausiliari vari a favore della
Regione del Veneto.
Procedura aperta per la fornitura di vaccini antinfluenzali e del
farmaco colecalciferolo (vitamina D) per la campagna vaccinale
2016/2017
Gara d'appalto a mezzo procedura aperta per l'affidamento della
fornitura suddivisa in lotti di protesi vascolari e, mediante accordo
quadro, di protesi endovascolari in fabbisogno alle Aziende Sanitarie
della Regione del Veneto.
Procedura aperta telematica per la fornitura di sistemi analitici per la
ricerca del sangue occulto nelle feci in fabbisogno alle Aziende
Sanitarie della Regione del Veneto
Gara d'appalto a mezzo procedura aperta per l'affidamento per la
durata di tre anni (con facoltà di rinnovo per ulteriori due anni
nonché di proroga tecnica di 180 giorni) del Servizio di
implementazione, manutenzione e assistenza del Sistema
Informativo Anagrafe Vaccinale Regionale (SIAVr) e servizio SMS
Procedura Aperta per la Fornitura di Materiale per Ortopedia in
Fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto.
Gara d'appalto a mezzo procedura aperta per l'affidamento della
fornitura di Impianti cocleari per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie
della Regione del Veneto, per la durata di tre anni.
Gara d'appalto a mezzo procedura aperta per l'affidamento della
fornitura di Ecografi per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della
Regione del Veneto, per la durata di due anni. Suddivisa in n.11 lotti
funzionali. Indizione e approvazione dei documenti di gara.
Gara d' appalto a mezzo procedura aperta per l' affidamento della
fornitura in convenzione di ausili previsti dal Nomenclatore
Tariffario Nazionale ex DM n. 332 del 27/8/1999 - elenchi n. 2 e 3 a favore della Regione del Veneto, per la durata di tre anni

1.238.350,00
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24
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4.554.770,00
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25.607.930,85
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3.042.400,50
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25.157.770,75

36
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Procedura aperta telematica per l'affidamento, per la durata di cinque
anni, con facoltà di rinnovo di tre anni, del servizio di acquisizione
ed uso del sistema informativo a supporto della Rete Oncologica
Veneta (ROV).
Procedura aperta, per la fornitura di ausili (comunicatori a puntatore
501.430,00
ottico) per persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA)
Procedura aperta per la fornitura di farmaci, lotti in concorrenza, in
fabbisogno alle Aziende Sanitarie e all' Istituto IRCCS IOV della
16.456.735,48
Regione del Veneto 1
Procedura aperta per la fornitura di farmaci, lotti in concorrenza, in
fabbisogno alle Aziende Sanitarie e all' Istituto IRCCS IOV della
19.627.076,99
Regione del Veneto 2
Gara d'appalto a mezzo procedura aperta telematica per l'affidamento
del servizio di trasporto aereo organi in fabbisogno alle Aziende
(non aggiudicata)
Sanitarie della Regione Del Veneto, della Regione Piemonte e della
Regione Friuli Venezia Giulia.
Procedura negoziata per la fornitura di Farmaci in esclusiva in
fabbisogno alle Aziende Sanitarie e all'Istituto IRCCS IOV della
403.290.412,63
Regione del Veneto 1
Procedura negoziata per la fornitura di Farmaci in esclusiva in
fabbisogno alle Aziende Sanitarie e all'Istituto IRCCS IOV della
46.447.653,08
Regione del Veneto 2
Procedura negoziata per la fornitura del vaccino antipneumococco
5.592.180,00
tredicivalente per le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto.
Procedura aperta per la fornitura del principio attivo Sevoflurano con
relativa fornitura in comodato d' uso gratuito dei sistemi di
1.712.730,00
erogazione (vaporizzatori) in fabbisogno alle Aziende ULSS,
Ospedaliere e IOV della Regione Veneto
Procedura aperta per la fornitura di guanti sanitari in vinile
elasticizzato non chirurgici non sterili senza polvere per i fabbisogni
10.587.574,75
delle Aziende Sanitarie e IRCCS IOV della Regione del Veneto
Procedura aperta per la fornitura di soluzioni infusionali per le
13.028.246,33
Aziende sanitarie e l'Istituto IRCCS IOV della Regione del Veneto
Procedura aperta per la fornitura di soluzioni infusionali per le
Aziende sanitarie e l' Istituto IRCCS IOV della Regione del Veneto.
619.762,60
Lotti deserti.
Procedura negoziata per la fornitura di soluzioni infusionali in
fabbisogno alle Aziende Sanitarie e Istituto IOV della Regione del
2.515.109,23
Veneto. N di gara 6538348.
Gara d' appalto, a mezzo procedura aperta, per l'affidamento - per la
durata di tre anni - del servizio "Sviluppo del software per la gestione
570.450,00
delle attività di sorveglianza sanitaria, ex D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81,
a cura del Medico Competente"
Gara d' appalto a mezzo procedura aperta per l' affidamento della
fornitura di protesi mammarie ed espansori mammari e tissutali a
favore delle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto, per la
2.746.270,00
durata di due anni. Suddivisa in n. 5 lotti funzionali. N° di gara
6493603.
Procedura aperta, per la fornitura di Apparecchiature di telemedicina
per Istituti Penitenziari del Veneto. La procedura di gara (divisa in
due lotti) prevede l'acquisto di un Ortopantomografo digitale, un
370.400,00
Apparecchio radiologico portatile e un Apparecchio radiologico
multifunzione a favore di alcune Aziende Sanitarie della Regione del
Veneto, da destinare agli Istituti Penitenziari del Veneto.
Gara d'appalto a mezzo procedura aperta per l'affidamento della
fornitura di sistemi per la perfusione d'organi prelevati a cuore fermo
36.000,00
in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto, per la
durata complessiva di 18 mesi, suddivisa in 3 lotti funzionali
Gara d'appalto, a mezzo procedura aperta, per l'acquisizione, per la
2.287.659,00
durata di tre anni (con facoltà di rinnovo per ulteriori due anni
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nonché di proroga tecnica di 180 giorni), della licenza d'uso di un
sistema di classificazione del case-mix territoriale e dei servizi a
supporto per la Regione del Veneto, la Regione Friuli Venezia
Giulia, la Regione Toscana, la Provincia Autonoma di Trento, la
Provincia Autonoma di Bolzano.
Procedura aperta per il servizio di fornitura di plasma per uso clinico
di grado farmaceutico inattivato con metodo solvente/detergente per
(non aggiudicata)
i dipartimenti interaziendali di medicina trasfusionale della Regione
del Veneto.
Procedura aperta per la fornitura di spettrometro ad alta risoluzione e
scintillatore liquido, e relative componenti, per i fabbisogni dell'
358.898,52
ARPAV.
Gara d'appalto a mezzo procedura aperta per l'affidamento - per la
durata di 48 mesi (con l'opzione di proroga tecnica di 180 giorni) 1.014.042,36
dei servizi di manutenzione e gestione delle apparecchiature per
analisi ambientale di ARPAV.
Gara d'appalto a mezzo procedura aperta per l'affidamento - per la
durata di 48 mesi (con l'opzione di proroga tecnica di 180 giorni) dei servizi di manutenzione e gestione delle apparecchiature per
371.070,00
analisi ambientale di ARPAV di alta ed altissima tecnologia,
suddivisa in n. 6 lotti funzionali.
Gara d'appalto a mezzo procedura aperta telematica per l'affidamento
- per la durata di 48 mesi (con l'opzione di proroga tecnica di 180
1.538.010,00
giorni) - dei servizi di manutenzione e gestione delle apparecchiature
per analisi ambientale di alta ed altissima tecnologia di ARPAV.
Procedura aperta per la fornitura di strumentazioni LC-MS con
relativi sistemi di purificazione SPE per i fabbisogni di ARPAV. N.
938.004,80
di gara 6498742
Procedura negoziata per la fornitura del vaccino Blue Tongue per le
55.000,00
Aziende Sanitarie della Regione del Veneto.
Procedura aperta telematica per l'affidamento, per la durata di tre
anni, con facoltà di rinnovo di due anni e opzione di proroga tecnica
3.872.000,00
di 180 giorni, dei servizi di Design e Demand management per la
Regione del Veneto
Gara d'appalto a mezzo procedura aperta per l'affidamento - per la
durata di 36 mesi (con l'opzione di eventuale proroga di 12 mesi) 1.217.669,63
dei servizi di telefonia mobile per la Giunta Regionale del Veneto
Procedura negoziata per la fornitura del vaccino Blue Tongue per le
54.000,00
Aziende Sanitarie della Regione del Veneto.
Appalto specifico per la fornitura di Vaccini diversi per le Aziende
92.191.046,36
Sanitarie della Regione del Veneto.
II° Appalto specifico per la fornitura di Vaccini diversi per le
27.732.023,28
Aziende Sanitarie della Regione del Veneto.
Appalto specifico per la fornitura di Immunoglobuline umane
normali per somministrazione intravascolare per le Aziende Sanitarie
1.649.000,00
della Regione del Veneto.
Appalto specifico per la fornitura di vaccini antinfluenzali, del
vaccino esavalente e rotavirus per le aziende sanitarie della Regione
25.930.583,10
del Veneto
Procedura negoziata in modalità telematica senza pubblicazione di
bando (art. 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 per la stipula di
5.241.600,00
convenzione per la fornitura del sistema FGM - Flash Glucose
Monitoring, per le Aziende sanitarie della Regione del Veneto
Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di TAC e
Risonanze Magnetiche per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della
Regione del Veneto e della Regione Lombardia, per la durata
34.159.940,00
complessiva di tre anni, con opzione di proroga per ulteriori 6 mesi,
suddivisa in n. 5 lotti funzionali.
Fornitura, mediante accordo quadro, di dispositivi per stomie, in
10.817.704,35
ambito ospedaliero e domiciliare, ai sensi del D.P.C.M. 12.01.2017 a
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favore delle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto.
Appalto specifico per la fornitura di farmaci, lotti in concorrenza ed
esclusivi, per le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto.

2.485.079.348,40

24

12

6

Sono state inoltre avviate nel corso dello stesso biennio, e attualmente si trovano in diverso stato di avanzamento, le seguenti
procedure:

Gara

Valore
complessivo

Durata

60 mesi + 24
mesi di rinnovo
303.510.618,83
+ 6 mesi di
proroga
Procedura aperta per la fornitura di dispositivi per prelievi biologici e loro trasporti in
36 mesi + 6
12.162.640,55
fabbisogno alle Aziende Sanitarie e all'IRCCS IOV della Regione del Veneto.
mesi di proroga
Procedura aperta per l'affidamento del Servizio di organizzazione ed esecuzione di
attività di prelievo domiciliare di sangue e campioni biologici a soggetti non
13.762.507,5 36 mesi
deambulanti, con conservazione e trasporto dei campioni al punto di raccolta
aziendale per le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto
48 mesi + 24
Procedura aperta telematica per l'affidamento del servizio di trasporto aereo organi in
mesi di rinnovo
5.525.299,00
fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto.
+ 6 mesi di
proroga
Procedura aperta per la fornitura, suddivisa in lotti, mediante accordo quadro, di
36 mesi + 6
protesi valvolari cardiache in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione del
78.937.600,00
mesi di proroga
Veneto e della Regione Umbria.
60 mesi + 12
Procedura aperta telematica per l'affidamento dei servizi di posta elettronica e
mesi di rinnovo
collaboration tools in SaaS per la Regione del Veneto, le Aziende Sanitarie regionali 19.619.375,00
+ 6 mesi di
e ARPAV.
proroga
Procedura ristretta telematica per l'affidamento del servizio di conduzione,
60 mesi + 12
manutenzione ed evoluzione del sistema di comunicazione radio della Regione del
18.613.000,00
mesi di rinnovo
Veneto.
Procedura aperta telematica per l'affidamento dei servizi software (SaaS) per la
36 mesi + 6
governance in ambito farmaceutico, protesica e dispositivi medici a supporto della
7.929.166,67
mesi di proroga
Regione del Veneto e delle Aziende Sanitarie.
Procedura aperta telematica per la fornitura suddivisa in lotti di sistemi per la
misurazione della glicemia in ambito ospedaliero per le Aziende Sanitarie della
3.247.188,35 36 mesi
Regione del Veneto.
36 mesi + 6
Servizio di vigilanza e guardiania per tutti gli enti
40.708.388,00
mesi di proroga
60 mesi + 36
Procedura aperta telematica per l'affidamento, per la durata di cinque anni, con
mesi di rinnovo
facoltà di rinnovo di tre anni, del servizio di acquisizione ed uso del sistema
4.825.000,00
+ 6 mesi di
informativo a supporto della Rete Oncologica Veneta (ROV).
proroga
Gara d'appalto telematica a mezzo procedura aperta per l'affidamento della fornitura
in convenzione di angiografi digitali per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della
36 mesi + 6
9.392.000,00
Regione del Veneto per la durata complessiva di tre anni, con opzione di proroga per
mesi di proroga
ulteriori 6 mesi, suddivisa in n. 5 lotti funzionali.
Procedura aperta telematica per la fornitura suddivisa in lotti, mediante accordo
36 mesi + 6
quadro, di protesi di anca e cementi in fabbisogno alle aziende sanitarie della
69.292.885,12
mesi di proroga
Regione del Veneto.
Procedura aperta telematica per l'affidamento della fornitura, mediante accordo
36 mesi + 6
quadro, di protesi di ginocchio in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione
43.132.572,14
mesi di proroga
del Veneto.
Procedura aperta per la Fornitura di Medicazioni Speciali per i Fabbisogni delle
36 mesi + 6
25.742.992,30
Aziende Sanitarie e dell'IRCCS IOV della Regione del Veneto.
mesi di proroga
Procedura aperta per l'affidamento del Servizio di Ristorazione per i fabbisogni di
Aziende sanitarie della Regione del Veneto, per la durata di 5 anni, rinnovabile per
ulteriori 2 anni.
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Procedura aperta telematica, per la fornitura suddivisa in lotti, mediante accordo
quadro, di pacemakers in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione del
Veneto.
Procedura aperta telematica, per la fornitura suddivisa in lotti, mediante accordo
quadro, di defibrillaltori in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione del
Veneto.
Procedura aperta, per l'acquisizione, per la durata di tre anni (con facoltà di rinnovo
per ulteriori due anni nonché di proroga tecnica di 180 giorni), della licenza d'uso di
un sistema di classificazione del case-mix territoriale e dei servizi a supporto per la
Regione del Veneto, la Regione Friuli Venezia Giulia, la Regione Toscana, la
Provincia Autonoma di Trento, la Provincia Autonoma di Bolzano.
Procedura aperta telematica, per l'affidamento del servizio di lavanolo biancheria,
materasseria, capi di vestiario per le aziende sanitarie della Regione del Veneto.
Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti per le Aziende Sanitarie della Regione del
Veneto.
Gara d'appalto, mediante procedura aperta telematica, per la fornitura di Kit per
circolazione extracorporea infabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione del
Veneto
III Appalto specifico per la fornitura di Vaccini diversi per le Aziende Sanitarie della
Regione del Veneto.

52.739.050,00

36 mesi + 6
mesi di proroga

74.646.250,00

36 mesi + 6
mesi di proroga

36 mesi + 24
mesi di rinnovo
2.994.107,50
+ 6 mesi di
proroga
13 972 393,75 60 mesi
38.029.915,22 36 mesi
19.278.875,00

36 mesi + 6
mesi di proroga

12 mesi + 12
mesi di rinnovo
16.505.621,00
+ 6 mesi di
proroga

Sono, altresì in corso di predisposizione, in quanto in fase di studio gli atti prodromici all'indizione, le seguenti procedure
derivanti dalla programmazione 2016-2017:

Oggetto procedura

Valore
complessivo

Microinfusori
Acquisto di un software per la gestione della continuità assistenziale
Acquisto di un software unico regionale per la gestione delle centrali
operative del 118
Fornitura di stent vascolari periferici nudi e stent intracranici
Servizi Integrati per gestione apparecchiature elettromedicali
Ausili per incontinenti ad uso ospedaliero
Protesi oculistiche
Set in tnt sterili
Colle di fibrina dispositivi medici
Fili di sutura
14.847.928,05
Elettrofisiologia
Servizio di Elisoccorso Sanitario per la Regione Veneto
Sistema informativo trasfusionale per i Dipartimenti di Medicina
Trasfusionale della Regione del Veneto (DIMT).
Sistema regionale di trasporti per sangue ed emocomponenti per i
Dipartimenti di Medicina Trasfusionale della Regione del Veneto
(DIMT)
Appalto calore
Fornitura di archi a C (portatili per scopia) per le Aziende sanitarie del
Veneto
Servizio di connettività di rete Banda Larga per le Aziende sanitarie
del Veneto
Mezzi di sintesi
30.732.623,28
Stent coronarici
19.405.590,00
Nuovo NTN - parte fisiatrica

Durata
contratto
(mesi)

Durata
rinnovo
(mesi)

Durata
proroga
(mesi)
6

36
36
36
60
36
36

6
6
6
6

36
24

12
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Gara per l'implementazione, la manutenzione e l'assistenza
dell'applicativo regionale per la gestione degli screening oncologici
Servizi di conservazione sostitutiva documentazione sanitaria ed
amministrativa e gestione documentale
Gara finalizzata all'acquisizione della piattaforma software per la
gestione delle anagrafi animali (censimento, autorizzazioni, controlli e
profilassi), la gestione dell'anagrafe canina (registro canili,
vaccinazioni e identificazione), la gestione delle imprese alimentari
(registro, controlli, integrazioni con BDN e SUAP) e la gestione delle
molluschiculture. CREV
Ossigenoterapia e ventiloterapia domiciliare
Gara d'appalto a mezzo procedura aperta per l'affidamento della
fornitura suddivisa in lotti di protesi vascolari e, mediante accordo
quadro, di protesi endovascolari in fabbisogno alle Aziende Sanitarie
della Regione del Veneto. 2 procedura per LOTTI DESERTI
Supporto scolastico
22.907.400,00
Gara per acquisto automezzi persone disabili
Gara per il Sistema informativo Radiologico (RIS) e gestione delle
immagini diagnostiche (PACS)
Servizi postali
Mammografi
Sistemi diagnostici per laboratorio analisi - previo studio di fattibilità
Gara per il Sistema informativo di Laboratorio (LIS)
Pompe infusionali e relativi deflussori
Sistemi per esami di immunoematologia eritrocitaria con tecnica di
agglutinazione su colonna in fabbisogno per i DIMT
Sistemi per dialisi - peritoneale
Dispositivi a ultrasuoni e radiofrequenza per emostasi vasale
Applicativo sistema contabile gestionale unico regionale (previo
studio di fattibilità)
Applicativo unico Sistema Informativo Ospedaliero (SIO)
comprendente i servizi di prenotazione (CUP), di accettazione
ricovero dimissione (ADT), order-entri (OE) e cartella clinica

36
36
12

6
24

36

36
36

In aggiunta a quanto sopra va considerato che nel corso degli anni 2018-2019 scadranno alcuni contratti derivanti da procedure
di gare svolte dal CRAS, in particolare:

Oggetto procedura
Procedura aperta per la fornitura triennale di medicazioni speciali in fabbisogno alle
Aziende Sanitarie e all'IRCCS IOV della Regione Veneto. Numero di gara AVCP
4773827.
Gara d' appalto per la fornitura triennale di medicazioni speciali (LOTTI NN. 14 - 28 - 29)
in fabbisogno alle Aziende Sanitarie e all' IRCCS IOV della Regione Veneto. N. di gara.
5166446
Gara a procedura aperta per la fornitura, mediante accordo quadro, di Stent coronarici in
fabbisogno alle Aziende Sanitarie e all'IRCCS IOV della Regione Veneto
Procedura aperta per la fornitura di protesi oculistiche (lentine intraoculari) in fabbisogno
alle Aziende sanitarie della Regione Veneto
Procedura aperta per la fornitura di ausili per incontinenti ad uso domiciliare per gli utenti
della Regione del Veneto
Procedura aperta per la fornitura di mezzi di contrasto in fabbisogno alle Aziende sanitarie
e all' IRCCS IOV della Regione del Veneto.
Fornitura di mezzi di contrasto in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione del
Veneto

Valore
complessivo

Durata
contratto
(mesi)

8.784.509,60

36

982.851,45

36

16.958.480,00

24

20.066.611,46

36

53.090.773,88

36

21.469.004,40

36

6.856.099,02

36
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Procedura aperta per la fornitura di reti chirurgiche per i fabbisogni delle Aziende
Sanitarie del Veneto.
Procedura aperta per la fornitura di soluzioni ed emulsioni infusionali ed elettrolitiche
concentrate alle Aziende sanitarie e all' IRCCS IOV della Regione del Veneto. Lotti
deserti.
Procedura aperta per la fornitura di protesi mammarie ed espansori mammari e tissutali per
i fabbisogni delle Aziende Sanitarie e dell' Ircss IOV della Regione Veneto.
Procedura aperta per la fornitura di suturatrici meccaniche, clips e sistemi di fissaggio per
chirurgia aperta e laparoscopica per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione del
Veneto
Procedura aperta per la fornitura di Aghi e siringhe per i fabbisogni delle Aziende
Sanitarie del Veneto
Procedura aperta per l'acquisizione, a lotto unico regionale, del servizio assicurativo per la
copertura del rischio di responsabilità civile verso terzi (RCT/RCO), per le Aziende
Sanitarie e l'Istituto IRCCS IOV della Regione del Veneto
Procedura aperta per la stipula di una Convenzione quadro per la Fornitura di formule per
la nutrizione enterale, supplementi nutrizionali orali e integratori dietetici per i fabbisogni
delle Aziende Sanitarie del Veneto
Procedura aperta per la fornitura di Aghi e siringhe per i fabbisogni delle Aziende
Sanitarie del Veneto. Seconda procedura.
Procedura aperta per la fornitura di antisettici e disinfettanti in fabbisogno alle Aziende
sanitarie e all' IRCCS IOV della Regione Veneto
Procedura aperta per la fornitura di antisettici e disinfettanti in fabbisogno alle Aziende
Sanitarie e all' Istituto IRCCS IOV della Regione del Veneto
Procedura aperta per la fornitura di Medicazioni Semplici per i fabbisogni delle Aziende
Sanitarie del Veneto
Procedura aperta per la fornitura di guanti sanitari in fabbisogno alle Aziende sanitarie del
Veneto. Seconda procedura
Procedura aperta per la stipula di una Convenzione quadro per la Fornitura di Materiale
per sterilizzazione in fabbisogno delle Aziende Sanitarie del Veneto
Procedura negoziata per la fornitura del vaccino Blue Tongue per le Aziende Sanitarie
della Regione del Veneto.
Procedura aperta per la fornitura del principio attivo Sevoflurano con relativa fornitura in
comodato d' uso gratuito dei sistemi di erogazione (vaporizzatori) in fabbisogno alle
Aziende ULSS, Ospedaliere e IOV della Regione Veneto
Procedura aperta, per la fornitura di ausili (comunicatori a puntatore ottico) per persone
affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA)
Procedura aperta per la stipula di una convenzione quadro per la fornitura triennale di
materiale per anestesia, rianimazione, ed apparato respiratorio in fabbisogno alle aziende
sanitarie della regione veneto.
Procedura aperta per la fornitura di materiale per anestesia, rianimazione ed apparato
respiratoria in fabbisogno alle aziende sanitarie della regione veneto. II procedura.
Procedura aperta per la fornitura di Suturatrici meccaniche, clips e sistemi di fissaggio per
chirurgia aperta e laparoscopica per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione del
Veneto, seconda procedura
Procedura aperta per la fornitura di dispositivi di endoscopia digestiva, respiratoria e
bilio-pancreatica per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto.
Procedura aperta per la fornitura di soluzioni infusionali per le Aziende sanitarie e l'
Istituto IRCCS IOV della Regione del Veneto. Lotti deserti.
Procedura aperta per la stipula di una Convenzione quadro per la Fornitura di materiale
per chirurgia mininvasiva per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie del Veneto
Procedura aperta per la fornitura di Medicazioni Semplici per i fabbisogni delle Aziende
Sanitarie del Veneto. Seconda procedura.
Procedura negoziata in modalità telematica senza pubblicazione di bando (art.63 comma 2
lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per la stipula di convenzione per la fornitura del sistema FGM Flash Glucose Monitoring, per le Aziende sanitarie della Regione del Veneto
Procedura aperta per la stipula di una Convenzione quadro per la Fornitura di formule per
nutrizione enterale, supplementi nutrizionali orali e integratori dietetici in fabbisogno alle
Aziende Sanitarie del Regione del Veneto, per la durata di due anni. Suddivisa in n. 10

5.590.922,00

36

729.478,00

36

4.081.122,50

36

19.598.400,57

36

7.317.697,35

36

59.924.998,89

36

4.489.126,71

36

7.317.697,35

36

1.798.250,56

36

1.974.870,18

36

9.700.000,00

36

5.200.145,86

36

2.076.332,82

36

54.000,00

12

1.712.730,00

24

501.430,00

24

9.056.908,76

36

172.180,54

36

8.205.605,94

36

13.810.582,47

36

619.762,60

30

13.087.340,00

36

507.906,66

36

5.241.600,00

12

52.227.455,13

24
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lotti funzionali. N° di gara 6511656
Gara d'appalto a mezzo procedura aperta per l'affidamento della fornitura di sistemi per la
perfusione d'organi prelevati a cuore fermo in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della
Regione del Veneto, per la durata complessiva di 18 mesi, suddivisa in 3 lotti funzionali
Gara d' appalto a mezzo procedura aperta per l' affidamento della fornitura di protesi
mammarie ed espansori mammari e tissutali a favore delle Aziende Sanitarie della
Regione del Veneto, per la durata di due anni. Suddivisa in n. 5 lotti funzionali.

36.000,00

18

2.746.270,00

24

Infine, è emersa l'opportunità di dare avvio nel corso del prossimo biennio alle seguenti ulteriori procedure:
• Appalto specifico per la fornitura di farmaci, lotti in concorrenza ed esclusivi, per le Aziende Sanitarie della Regione
del Veneto. Lotti deserti e lotti non aggiudicati;
• Appalti specifici per la fornitura di nuovi farmaci, biosimilari o equivalenti per i quali sia decaduto il
brevetto(procedura da espletare entro 60 giorni dall'immissione in commercio);
• Appalto specifico per la fornitura di farmaci, lotti in concorrenza ed esclusivi, per le Aziende Sanitarie della Regione
del Veneto che nel corso di validità della gara principale risultano carenti o risulti esaurito il fabbisogno già
aggiudicato con la gara precedente;
• Sistemi diagnostici per la determinazione dell'Interferone Gamma con tecnica ELISA;
• Sistemi diagnostici per esame chimico fisico delle urine e screening della batteriuria;
• Sistemi diagnostici per la determinazione della VES;
• Sistemi diagnostici per emogasanalisi;
• Sistemi diagnostici per controlli di qualità interni;
• Sistemi diagnostici per allergologia in vitro;
• Puntali, pipette, piccola strumentazione e consumabili vari da laboratorio;
• Terreni di coltura microbiologici con strumentazioni a noleggio (preparatori e seminatori);
• Sistemi diagnostici per emoglobine glicate e patologiche;
• Sistemi diagnostici per elettroforesi proteica;
• Dispositivi per anatomia patologica (previa consultazione e coinvolgimento dei clinici interessati) tra cui: Alcoli,
Solventi, Paraffina e Formalina, Vetrini per microscopia, Lame per microtomo, etc.;
• Strumenti per anatomia patologica (previa consultazione e coinvolgimento dei clinici interessati) tra cui: Microtomi,
Criostati, Microscopi, etc. ....;
• Servizio trasporto campioni biologici;
• Sistemi diagnostici per Lo screening delle infezioni da HPV (in precedenza svolta da ULSS ex 20 per ambito
regionale);
• Sistemi per la gestione della fase preanalitica per i DIMT;
• Sistemi di raccolta cellule e sacche per crioconservazione cellule staminali emopoietiche per i DIMT;
• Prodotti diagnostici per il prelievo e il trasporto di campioni cervico-vaginali per la determinazione di HPV-DNA e
l'allestimento della citologia di triage (in precedenza svolta da ULSS ex 20 per ambito regionale);
• Sacche raccolta sangue cordonale per i DIMT;
• Sistemi diagnostici per citofluorimetria per i DIMT;
• Materiali per aferesi terapeutica e raccolta cellule staminali per i DIMT;
• Materiali di raccolta e conservazione cute (sacche per crioconservazione e soluzioni per conservazione);
• Reattivi per la determinazione delle catene leggere libere (FLC ) nel siero (anticorpi monoclonali e policlonali);
• Autoambulanze;
• Radiologici multifunzionali;
• Assicurazioni RCT catastrofali;
• Radiofarmaci;
• Farmaci chemioterapici in sacca multi dose multi prelievo;
• Farmaci in commercio all'estero;
• Sistemi di assistenza ventricolare tipo VAD impiantati dalle Aziende Ospedaliere;
• Sistemi Robot da Vinci e relativo materiale di consumo;
• Sistemi per stimolazione cerebrale e vagale per il Parkinson e per l'epilessia;
• Sistemi per neurostimolazione spinale per il controllo del dolore;
• Cateteri vescicali uso domiciliare (autolubrificanti, uso estemporaneo per l'autocateterismo);
• Dispositivi medici per Urologia Endoscopica interventistica e specialistica;
• Dispositivi medici per l'area Urologica: dispositivi per urologia (tipo sacche urina, deflussori uro, cateteri nelaton
normali non autolubrificanti);
• Ausili e dispositivi medici contenuti nel nomenclatore tariffario protesica (elenchi 2A e 2B);
• Dispositivi per radiologia interventistica (cateteri e embolizzanti, guide, spirali embolizzazione, cateteri ecc....);
• Dispositivi per infusione: accessi venosi (centrali periferici, sottocutanei, port, midline...);
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• Materiale tipo tubi, raccordi, tappi, filtri, drenaggi deflussori, ecc.
• Dispositivi per la PMA (procreazione medicalmente assistita);
• Facoemulsificatori/facovitrectomi;
• Laser chirurgici;
• Endoscopi/colonne endoscopiche.
Al fine di ottemperare alle disposizioni normative, l'individuazione del soggetto aggregatore per la Regione del Veneto è stata
approvata con DGR n. 2926 del 29.12.2014, avente ad oggetto l'Istituzione della Centrale Regionale Acquisti per la Regione
del Veneto (C.R.A.V.), quale soggetto aggregatore ai sensi dell'art. 9 del D.L. 24 aprile, n. 66, convertito con Legge 23 giugno
2014, n. 89.
Con DGR n. 1600 del 19.11.2015, è stato disposto, tra l'altro, di prevedere un periodo transitorio durante il quale l'immediata
operatività del CRAV è assicurata assegnando, tutte le funzioni previste per il soggetto aggregatore dalla normativa nazionale,
alla sezione "Controlli, Governo e Personale SSR" per il tramite del suo settore "Coordinamento Regionale Acquisti per la
Sanità (C.R.A.S.); tale disposizione è stata motivata sul presupposto che l'Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto già
svolge funzioni di centrale di committenza regionale per le categorie merceologiche afferenti alla spesa sanitaria, operando
tramite il Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità (C.R.A.S).
Per quanto riguarda le modalità di acquisizione dei beni e servizi oggetto di programmazione e ricadenti negli oggetti compresi
nel DPCM, il CRAV valuterà l'opportunità di acquisizione diretta o tramite altra centrale di committenza/soggetto aggregatore,
anche sulla base di accordi/convenzioni con altre centrali di committenza/soggetti aggregatori, dandone opportuna evidenza.
Relativamente all'approvvigionamento di prodotti o servizi che, in base alla normativa citata, dovranno essere
obbligatoriamente acquisiti per il tramite di un soggetto aggregatore, nel caso in cui gli stessi non siano presenti tra le iniziative
attive o programmate in ambito Regionale dal CRAV direttamente o tramite altra centrale di committenza/soggetto
aggregatore, le aziende sanitarie potranno in ogni caso avvalersi degli strumenti messi a disposizione da Consip, qualora
disponibili, quali le Convenzioni/Quadro, il Sistema Dinamico d'Acquisizione, Accordi/Quadro, il Mercato Elettronico.
Al fine di predisporre i capitolati tecnici delle procedure di gara, nonché effettuare le valutazioni tecniche dei prodotti da parte
delle commissioni giudicatrici, Azienda Zero, come previsto nel "Regolamento per la gestione degli acquisti centralizzati di
Azienda Zero", approvato con DGRV 1940 del 27.11.2017, si avvarrà della collaborazione del personale medico o di altre
professionalità delle Aziende Sanitarie.
A tal proposito va evidenziato che la partecipazione ai Gruppi Tecnici chiamati alla predisposizione dei lotti di gara e dei
criteri di assegnazione dei punteggi, nonché alle Commissioni di valutazione dei prodotti presentati in gara costituisce attività
istituzionale svolta anche nell'interesse delle aziende di appartenenza, con la conseguenza che il personale nominato in tali
consessi va inviato in missione senza alcun onere per la Regione.
Conseguentemente, al fine di rispettare la programmazione stabilita, nonché ottemperare alle disposizioni normative
intervenute, si ritiene opportuno prevedere, in accordo con le Direzioni Generali delle Aziende Sanitarie a cui i componenti
afferiscono, che i lavori dei Gruppi Tecnici nonché delle Commissioni Giudicatrici siano svolti in via generale entro i termini
di due mesi dall'inizio attività, salvo casi particolari non imputabili ai componenti nominati che impediscano lo svolgimento
delle attività preposte entro i termini stabiliti.
I Gruppi Tecnici, nonché le Commissioni Giudicatrici di gara, come previsto nel succitato "Regolamento per la gestione degli
acquisti centralizzati di Azienda Zero", verranno nominati con provvedimento del Direttore Generale di Azienda Zero, previo
parere espresso dal Comitato dei Direttori Generali.
A tale riguardo si dà indicazione alle Aziende Sanitarie di tenere in considerazione tale attività, anche in relazione all'entità
dell'impegno richiesto e al rispetto della tempistica prevista, ai fini della valutazione dei professionisti coinvolti e quindi
dell'attribuzione delle relative quote di retribuzione di risultato e di produttività.
I capitolati tecnici di gara dovranno prevedere il raggruppamento dei prodotti in lotti omogenei per tecnologia e indicazioni di
impiego e che il numero di lotti dovrà essere il più possibile contenuto, al fine di creare la massima concorrenza tra le imprese
partecipanti alla procedura di acquisizione.
Come previsto dall'Art. 10 del "Regolamento per la gestione degli acquisti centralizzati di Azienda Zero", per ogni singola
procedura di gara gestita da Azienda Zero, il Direttore generale di Azienda Zero nomina, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. n.
50 del 2016 e s.m.i., un responsabile unico del procedimento (R.U.P.).
Il piano in parola potrà essere integrato con ulteriori tipologie di procedure di gara centralizzate, che saranno individuate con
provvedimento dalla Giunta Regionale o con atto del Direttore dell'Area Sanità e Sociale, sulla base delle eventuali nuove
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esigenze di acquisto centralizzato che dovessero emergere nel corso dell'anno corrente.
La sopra citata legge regionale n. 19 del 2016, all'articolo 3, ha previsto che il Comitato dei Direttori Generali determina gli
indirizzi e i fabbisogni per dare attuazione alle lettere f), g) e h) del comma 1 dell'articolo 2, verifica la loro realizzazione anche
con relazione annuale alla commissione consiliare competente per materia; esprime altresì parere obbligatorio in relazione agli
atti e provvedimenti afferenti alle funzioni di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2.
In attuazione della predetta disposizione, il "Regolamento per la gestione degli acquisti centralizzati di Azienda Zero", all'Art.
11 "Funzioni del Comitato dei Direttori Generali", prevede che lo stesso Comitato, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale
n. 19 del 2016, esprime parere obbligatorio in ordine all'atto di programmazione biennale di cui all'articolo 2 e ne verifica la
realizzazione presentando anche una relazione annuale alla commissione consiliare competente per materia.
Per tale motivo è stata presentato per l'espressione di parere obbligatorio alla seduta del Comitato dei Direttori generali tenutasi in data 4 dicembre 2017 - la proposta della presente delibera regionale quale atto di programmazione biennale, sulla
quale lo stesso Comitato non ha formulato osservazioni.
Infine, considerato l'elevato numero di procedure centralizzate da gestire e la loro valenza strategica, verranno attribuiti gli
incentivi previsti dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al fine di valorizzare le professionalità interne della struttura dedicata
in Azienda Zero a tali gare, nella sua veste di Stazione Appaltante, Centrale di Committenza per gli enti del SSSR e Soggetto
Aggregatore, ed incrementarne la produttività, così da consentire l'esecuzione delle attività programmate, con maggiore
efficienza ed efficacia dell'organizzazione, nel rispetto dei tempi e dei costi prestabiliti.
Per la più corretta attribuzione e ripartizione di tali incentivi, derivanti dai fondi appositamente destinati grazie alle risorse
finanziarie modulate sull'importo delle procedure di acquisizione da espletare, si procederà, successivamente, alla emanazione
di specifica regolamentazione di dettaglio.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Vista la Legge n. 241 del 07.08.1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 702 del 9 aprile 2002, n. 4206 del 30.12.2008, n. 2492 del 19.10.2010, n. 3450
del 30.12.2010, n. 2370 del 29.12.2011, n. 1272 del 03.07.2012, n. 431 del 04.04.2014, n. 2926 del 29.12.2014, n. 564 del
21.04.2015, n. 1600 del 19.11.2015 e n. 1309 del 16.08.2016;
Vista la DGRV n. 129 del 16.02.2016;
Visto il regolamento regionale n. 5 del 6.12.2017 di cui all'allegato B della DGRV n. 1940 del 27.11.2017;
Visto il decreto del Segretario per la Sanità n. 68 del 13.04.2012;
Visto il decreto del Direttore dell'Area Sanità e Sociale n. 8 del 06.02.2014;
Visto l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
Visto l'art. 2 co. 1, lett. g), punto 1) della Legge Regionale n. 19 del 25 ottobre 2016;
Visto il D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014 n. 89;
Visto il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;
Vista la seduta del Comitato dei Direttori generali del 4 dicembre 2017;
delibera
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il programma biennale 2018-2019 di attività relativo alle
procedure di gara centralizzate a livello regionale, che ricomprende procedure già avviate e procedure da avviarsi ex
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novo, assegnate all'Azienda Zero, anche in qualità di Centrale di Committenza/Soggetto Aggregatore;
2. di dare atto delle procedure aggiudicate dal CRAV nel corso del biennio 2016-2017, fino ad oggi, elencate in
premessa;
3. di dare atto che le procedure già avviate ed in corso nel biennio 2016-2017 sono le seguenti:

Gara

Valore
complessivo

Durata

60 mesi + 24
mesi di rinnovo
303.510.618,83
+ 6 mesi di
proroga
Procedura aperta per la fornitura di dispositivi per prelievi biologici e loro trasporti in
36 mesi + 6
12.162.640,55
fabbisogno alle Aziende Sanitarie e all'IRCCS IOV della Regione del Veneto.
mesi di proroga
Procedura aperta per l'affidamento del Servizio di organizzazione ed esecuzione di
attività di prelievo domiciliare di sangue e campioni biologici a soggetti non
13.762.507,5 36 mesi
deambulanti, con conservazione e trasporto dei campioni al punto di raccolta
aziendale per le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto
48 mesi + 24
Procedura aperta telematica per l'affidamento del servizio di trasporto aereo organi in
mesi di rinnovo
5.525.299,00
fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto.
+ 6 mesi di
proroga
Procedura aperta per la fornitura, suddivisa in lotti, mediante accordo quadro, di
36 mesi + 6
protesi valvolari cardiache in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione del
78.937.600,00
mesi di proroga
Veneto e della Regione Umbria.
60 mesi + 12
Procedura aperta telematica per l'affidamento dei servizi di posta elettronica e
mesi di rinnovo
collaboration tools in SaaS per la Regione del Veneto, le Aziende Sanitarie regionali 19.619.375,00
+ 6 mesi di
e ARPAV.
proroga
Procedura ristretta telematica per l'affidamento del servizio di conduzione,
60 mesi + 12
manutenzione ed evoluzione del sistema di comunicazione radio della Regione del
18.613.000,00
mesi di rinnovo
Veneto.
Procedura aperta telematica per l'affidamento dei servizi software (SaaS) per la
36 mesi + 6
governance in ambito farmaceutico, protesica e dispositivi medici a supporto della
7.929.166,67
mesi di proroga
Regione del Veneto e delle Aziende Sanitarie.
Procedura aperta telematica per la fornitura suddivisa in lotti di sistemi per la
misurazione della glicemia in ambito ospedaliero per le Aziende Sanitarie della
3.247.188,35 36 mesi
Regione del Veneto.
36 mesi + 6
Servizio di vigilanza e guardiania per tutti gli enti
40.708.388,00
mesi di proroga
60 mesi + 36
Procedura aperta telematica per l'affidamento, per la durata di cinque anni, con
mesi di rinnovo
facoltà di rinnovo di tre anni, del servizio di acquisizione ed uso del sistema
4.825.000,00
+ 6 mesi di
informativo a supporto della Rete Oncologica Veneta (ROV).
proroga
Gara d'appalto telematica a mezzo procedura aperta per l'affidamento della fornitura
in convenzione di angiografi digitali per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della
36 mesi + 6
9.392.000,00
Regione del Veneto per la durata complessiva di tre anni, con opzione di proroga per
mesi di proroga
ulteriori 6 mesi, suddivisa in n. 5 lotti funzionali.
Procedura aperta telematica per la fornitura suddivisa in lotti, mediante accordo
36 mesi + 6
quadro, di protesi di anca e cementi in fabbisogno alle aziende sanitarie della
69.292.885,12
mesi di proroga
Regione del Veneto.
Procedura aperta telematica per l'affidamento della fornitura, mediante accordo
43.132.572,14
36 mesi + 6
quadro, di protesi di ginocchio in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione
mesi di proroga
del Veneto.
Procedura aperta per la Fornitura di Medicazioni Speciali per i Fabbisogni delle
36 mesi + 6
25.742.992,30
Aziende Sanitarie e dell'IRCCS IOV della Regione del Veneto.
mesi di proroga
52.739.050,00
Procedura aperta per l'affidamento del Servizio di Ristorazione per i fabbisogni di
Aziende sanitarie della Regione del Veneto, per la durata di 5 anni, rinnovabile per
ulteriori 2 anni.
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Procedura aperta telematica, per la fornitura suddivisa in lotti, mediante accordo
quadro, di pacemakers in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione del
Veneto.
Procedura aperta telematica, per la fornitura suddivisa in lotti, mediante accordo
quadro, di defibrillaltori in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione del
Veneto.
Procedura aperta, per l'acquisizione, per la durata di tre anni (con facoltà di rinnovo
per ulteriori due anni nonché di proroga tecnica di 180 giorni), della licenza d'uso di
un sistema di classificazione del case-mix territoriale e dei servizi a supporto per la
Regione del Veneto, la Regione Friuli Venezia Giulia, la Regione Toscana, la
Provincia Autonoma di Trento, la Provincia Autonoma di Bolzano.
Procedura aperta telematica, per l'affidamento del servizio di lavanolo biancheria,
materasseria, capi di vestiario per le aziende sanitarie della Regione del Veneto.
Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti per le Aziende Sanitarie della Regione del
Veneto.
Gara d'appalto, mediante procedura aperta telematica, per la fornitura di Kit per
circolazione extracorporea infabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione del
Veneto
III Appalto specifico per la fornitura di Vaccini diversi per le Aziende Sanitarie della
Regione del Veneto.

36 mesi + 6
mesi di proroga
74.646.250,00

36 mesi + 6
mesi di proroga

2.994.107,5

36 mesi + 24
mesi di rinnovo
+ 6 mesi di
proroga

13 972 393,75 60 mesi
38.029.915,22 36 mesi
19.278.875,00

36 mesi + 6
mesi di proroga

12 mesi + 12
mesi di rinnovo
16.505.621,00
+ 6 mesi di
proroga

4. di dare atto che sono in corso di predisposizione, in quanto in fase di studio gli atti prodromici all'indizione, le
seguenti procedure derivanti dalla programmazione 2016-2017:

Oggetto procedura

Valore
complessivo

Microinfusori
Acquisto di un software per la gestione della continuità assistenziale
Acquisto di un software unico regionale per la gestione delle centrali
operative del 118
Fornitura di stent vascolari periferici nudi e stent intracranici
Servizi Integrati per gestione apparecchiature elettromedicali
Ausili per incontinenti ad uso ospedaliero
Protesi oculistiche
Set in tnt sterili
Colle di fibrina dispositivi medici
Fili di sutura
14.847.928,05
Elettrofisiologia
Servizio di Elisoccorso Sanitario per la Regione Veneto
Sistema informativo trasfusionale per i Dipartimenti di Medicina
Trasfusionale della Regione del Veneto (DIMT).
Sistema regionale di trasporti per sangue ed emocomponenti per i
Dipartimenti di Medicina Trasfusionale della Regione del Veneto
(DIMT)
Appalto calore
Fornitura di archi a C (portatili per scopia) per le Aziende sanitarie del
Veneto
Servizio di connettività di rete Banda Larga per le Aziende sanitarie
del Veneto
Mezzi di sintesi
30.732.623,28
Stent coronarici
19.405.590,00
Nuovo NTN - parte fisiatrica

Durata
contratto
(mesi)

Durata
rinnovo
(mesi)

Durata
proroga
(mesi)
6

36
36
36
60
36
36

6
6
6
6

36
24

12
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Gara per l'implementazione, la manutenzione e l'assistenza
dell'applicativo regionale per la gestione degli screening oncologici
Servizi di conservazione sostitutiva documentazione sanitaria ed
amministrativa e gestione documentale
Gara finalizzata all'acquisizione della piattaforma software per la
gestione delle anagrafi animali (censimento, autorizzazioni, controlli e
profilassi), la gestione dell'anagrafe canina (registro canili,
vaccinazioni e identificazione), la gestione delle imprese alimentari
(registro, controlli, integrazioni con BDN e SUAP) e la gestione delle
molluschiculture. CREV
Ossigenoterapia e ventiloterapia domiciliare
Gara d'appalto a mezzo procedura aperta per l'affidamento della
fornitura suddivisa in lotti di protesi vascolari e, mediante accordo
quadro, di protesi endovascolari in fabbisogno alle Aziende Sanitarie
della Regione del Veneto. 2 procedura per LOTTI DESERTI
Supporto scolastico
22.907.400,00
Gara per acquisto automezzi persone disabili
Gara per il Sistema informativo Radiologico (RIS) e gestione delle
immagini diagnostiche (PACS)
Servizi postali
Mammografi
Sistemi diagnostici per laboratorio analisi - previo studio di fattibilità
Gara per il Sistema informativo di Laboratorio (LIS)
Pompe infusionali e relativi deflussori
Sistemi per esami di immunoematologia eritrocitaria con tecnica di
agglutinazione su colonna in fabbisogno per i DIMT
Sistemi per dialisi - peritoneale
Dispositivi a ultrasuoni e radiofrequenza per emostasi vasale
Applicativo sistema contabile gestionale unico regionale (previo
studio di fattibilità)
Applicativo unico Sistema Informativo Ospedaliero (SIO)
comprendente i servizi di prenotazione (CUP), di accettazione
ricovero dimissione (ADT), order-entri (OE) e cartella clinica

36
36
12

6
24

36

36
36

5. di dare atto che saranno indette altresì le seguenti procedure derivanti da forniture in scadenza nel prossimo biennio
2018-2019:

Oggetto procedura
Procedura aperta per la fornitura triennale di medicazioni speciali in fabbisogno alle
Aziende Sanitarie e all'IRCCS IOV della Regione Veneto. Numero di gara AVCP
4773827.
Gara d' appalto per la fornitura triennale di medicazioni speciali (LOTTI NN. 14 - 28 - 29)
in fabbisogno alle Aziende Sanitarie e all' IRCCS IOV della Regione Veneto. N. di gara.
5166446
Gara a procedura aperta per la fornitura, mediante accordo quadro, di Stent coronarici in
fabbisogno alle Aziende Sanitarie e all'IRCCS IOV della Regione Veneto
Procedura aperta per la fornitura di protesi oculistiche (lentine intraoculari) in fabbisogno
alle Aziende sanitarie della Regione Veneto
Procedura aperta per la fornitura di ausili per incontinenti ad uso domiciliare per gli utenti
della Regione del Veneto
Procedura aperta per la fornitura di mezzi di contrasto in fabbisogno alle Aziende sanitarie
e all' IRCCS IOV della Regione del Veneto.
Fornitura di mezzi di contrasto in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione del
Veneto

Valore
complessivo

Durata
contratto
(mesi)

8.784.509,60

36

982.851,45

36

16.958.480,00

24

20.066.611,46

36

53.090.773,88

36

21.469.004,40

36

6.856.099,02

36
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Procedura aperta per la fornitura di reti chirurgiche per i fabbisogni delle Aziende
Sanitarie del Veneto.
Procedura aperta per la fornitura di soluzioni ed emulsioni infusionali ed elettrolitiche
concentrate alle Aziende sanitarie e all' IRCCS IOV della Regione del Veneto. Lotti
deserti.
Procedura aperta per la fornitura di protesi mammarie ed espansori mammari e tissutali per
i fabbisogni delle Aziende Sanitarie e dell' Ircss IOV della Regione Veneto.
Procedura aperta per la fornitura di suturatrici meccaniche, clips e sistemi di fissaggio per
chirurgia aperta e laparoscopica per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione del
Veneto
Procedura aperta per la fornitura di Aghi e siringhe per i fabbisogni delle Aziende
Sanitarie del Veneto
Procedura aperta per l'acquisizione, a lotto unico regionale, del servizio assicurativo per la
copertura del rischio di responsabilità civile verso terzi (RCT/RCO), per le Aziende
Sanitarie e l'Istituto IRCCS IOV della Regione del Veneto
Procedura aperta per la stipula di una Convenzione quadro per la Fornitura di formule per
la nutrizione enterale, supplementi nutrizionali orali e integratori dietetici per i fabbisogni
delle Aziende Sanitarie del Veneto
Procedura aperta per la fornitura di Aghi e siringhe per i fabbisogni delle Aziende
Sanitarie del Veneto. Seconda procedura.
Procedura aperta per la fornitura di antisettici e disinfettanti in fabbisogno alle Aziende
sanitarie e all' IRCCS IOV della Regione Veneto
Procedura aperta per la fornitura di antisettici e disinfettanti in fabbisogno alle Aziende
Sanitarie e all' Istituto IRCCS IOV della Regione del Veneto
Procedura aperta per la fornitura di Medicazioni Semplici per i fabbisogni delle Aziende
Sanitarie del Veneto
Procedura aperta per la fornitura di guanti sanitari in fabbisogno alle Aziende sanitarie del
Veneto. Seconda procedura
Procedura aperta per la stipula di una Convenzione quadro per la Fornitura di Materiale
per sterilizzazione in fabbisogno delle Aziende Sanitarie del Veneto
Procedura negoziata per la fornitura del vaccino Blue Tongue per le Aziende Sanitarie
della Regione del Veneto.
Procedura aperta per la fornitura del principio attivo Sevoflurano con relativa fornitura in
comodato d' uso gratuito dei sistemi di erogazione (vaporizzatori) in fabbisogno alle
Aziende ULSS, Ospedaliere e IOV della Regione Veneto
Procedura aperta, per la fornitura di ausili (comunicatori a puntatore ottico) per persone
affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA)
Procedura aperta per la stipula di una convenzione quadro per la fornitura triennale di
materiale per anestesia, rianimazione, ed apparato respiratorio in fabbisogno alle aziende
sanitarie della regione veneto.
Procedura aperta per la fornitura di materiale per anestesia, rianimazione ed apparato
respiratoria in fabbisogno alle aziende sanitarie della regione veneto. II procedura.
Procedura aperta per la fornitura di Suturatrici meccaniche, clips e sistemi di fissaggio per
chirurgia aperta e laparoscopica per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione del
Veneto, seconda procedura
Procedura aperta per la fornitura di dispositivi di endoscopia digestiva, respiratoria e
bilio-pancreatica per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto.
Procedura aperta per la fornitura di soluzioni infusionali per le Aziende sanitarie e l'
Istituto IRCCS IOV della Regione del Veneto. Lotti deserti.
Procedura aperta per la stipula di una Convenzione quadro per la Fornitura di materiale
per chirurgia mininvasiva per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie del Veneto
Procedura aperta per la fornitura di Medicazioni Semplici per i fabbisogni delle Aziende
Sanitarie del Veneto. Seconda procedura.
Procedura negoziata in modalità telematica senza pubblicazione di bando (art.63 comma 2
lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per la stipula di convenzione per la fornitura del sistema FGM Flash Glucose Monitoring, per le Aziende sanitarie della Regione del Veneto
Procedura aperta per la stipula di una Convenzione quadro per la Fornitura di formule per
nutrizione enterale, supplementi nutrizionali orali e integratori dietetici in fabbisogno alle
Aziende Sanitarie del Regione del Veneto, per la durata di due anni. Suddivisa in n. 10
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1.974.870,18
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54.000,00
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9.056.908,76
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8.205.605,94
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13.087.340,00
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52.227.455,13
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lotti funzionali. N° di gara 6511656
Gara d'appalto a mezzo procedura aperta per l'affidamento della fornitura di sistemi per la
perfusione d'organi prelevati a cuore fermo in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della
Regione del Veneto, per la durata complessiva di 18 mesi, suddivisa in 3 lotti funzionali
Gara d' appalto a mezzo procedura aperta per l' affidamento della fornitura di protesi
mammarie ed espansori mammari e tissutali a favore delle Aziende Sanitarie della
Regione del Veneto, per la durata di due anni. Suddivisa in n. 5 lotti funzionali.

36.000,00

18

2.746.270,00

24

6. di dare atto che nel biennio 2018-2019 saranno, inoltre, avviate le seguenti procedure:
• Appalto specifico per la fornitura di farmaci, lotti in concorrenza ed esclusivi, per le Aziende Sanitarie della Regione
del Veneto. Lotti deserti e lotti non aggiudicati;
• Appalti specifici per la fornitura di nuovi farmaci, biosimilari o equivalenti per i quali sia decaduto il
brevetto(procedura da espletare entro 60 giorni dall'immissione in commercio);
• Appalto specifico per la fornitura di farmaci, lotti in concorrenza ed esclusivi, per le Aziende Sanitarie della Regione
del Veneto che nel corso di validità della gara principale risultano carenti o risulti esaurito il fabbisogno già
aggiudicato con la gara precedente;
• Sistemi diagnostici per la determinazione dell'Interferone Gamma con tecnica ELISA;
• Sistemi diagnostici per esame chimico fisico delle urine e screening della batteriuria;
• Sistemi diagnostici per la determinazione della VES;
• Sistemi diagnostici per emogasanalisi;
• Sistemi diagnostici per controlli di qualità interni;
• Sistemi diagnostici per allergologia in vitro;
• Puntali, pipette, piccola strumentazione e consumabili vari da laboratorio;
• Terreni di coltura microbiologici con strumentazioni a noleggio (preparatori e seminatori);
• Sistemi diagnostici per emoglobine glicate e patologiche;
• Sistemi diagnostici per elettroforesi proteica;
• Dispositivi per anatomia patologica (previa consultazione e coinvolgimento dei clinici interessati) tra cui: Alcoli,
Solventi, Paraffina e Formalina, Vetrini per microscopia, Lame per microtomo, etc.;
• Strumenti per anatomia patologica (previa consultazione e coinvolgimento dei clinici interessati) tra cui: Microtomi,
Criostati, Microscopi, etc.;
• Servizio trasporto campioni biologici;
• Sistemi diagnostici per Lo screening delle infezioni da HPV (in precedenza svolta da ULSS ex 20 per ambito
regionale);
• Sistemi per la gestione della fase preanalitica per i DIMT;
• Sistemi di raccolta cellule e sacche per crioconservazione cellule staminali emopoietiche per i DIMT;
• Prodotti diagnostici per il prelievo e il trasporto di campioni cervico-vaginali per la determinazione di HPV-DNA e
l'allestimento della citologia di triage (in precedenza svolta da ULSS ex 20 per ambito regionale);
• Sacche raccolta sangue cordonale per i DIMT;
• Sistemi diagnostici per citofluorimetria per i DIMT;
• Materiali per aferesi terapeutica e raccolta cellule staminali per i DIMT;
• Materiali di raccolta e conservazione cute (sacche per crioconservazione e soluzioni per conservazione);
• Reattivi per la determinazione delle catene leggere libere (FLC) nel siero (anticorpi monoclonali e policlonali);
• Autoambulanze;
• Radiologici multifunzionali;
• Assicurazioni RCT catastrofali;
• Radiofarmaci;
• Farmaci chemioterapici in sacca multi dose multi prelievo;
• Farmaci in commercio all'estero;
• Sistemi di assistenza ventricolare tipo VAD impiantati dalle Aziende Ospedaliere;
• Sistemi Robot da Vinci e relativo materiale di consumo;
• Sistemi per stimolazione cerebrale e vagale per il Parkinson e per l'epilessia;
• Sistemi per neurostimolazione spinale per il controllo del dolore;
• Cateteri vescicali uso domiciliare (autolubrificanti, uso estemporaneo per l'autocateterismo);
• Dispositivi medici per Urologia Endoscopica interventistica e specialistica;
• Dispositivi medici per l'area Urologica: dispositivi per urologia( tipo sacche urina, deflussori uro, cateteri nelaton
normali non autolubrificanti);
• Ausili e dispositivi medici contenuti nel nomenclatore tariffario protesica (elenchi 2A e 2B);
• Dispositivi per radiologia interventistica (cateteri e embolizzanti, guide, spirali embolizzazione, cateteri ecc....);
• Dispositivi per infusione: accessi venosi (centrali periferici, sottocutanei, port, midline...);
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• Materiale tipo tubi, raccordi, tappi, filtri, drenaggi deflussori, ecc.;
• Dispositivi per la PMA (procreazione medicalmente assistita);
• Facoemulsificatori/facovitrectomi;
• Laser chirurgici;
• Endoscopi/colonne endoscopiche.
7. di dare atto che, per quanto riguarda le modalità di acquisizione dei beni e servizi oggetto di programmazione e
ricadenti negli oggetti compresi nel DPCM, l'Azienda Zero valuterà l'opportunità di acquisizione diretta o tramite altra
centrale di committenza/soggetto aggregatore, anche sulla base di accordi/convenzioni con altre centrali di
committenza/soggetti aggregatori, dandone opportuna evidenza;
8. di dare atto che per l'approvvigionamento di prodotti o servizi obbligatori in base alla normativa citata, nel caso in cui
gli stessi non siano presenti tra gli oggetti acquisiti o programmati in ambito Regionale dall'Azienda Zero direttamente
o tramite altra centrale di committenza/soggetto aggregatore, le aziende sanitarie potranno in ogni caso avvalersi degli
strumenti messi a disposizione da Consip, qualora disponibili, quali le Convenzioni/Quadro, il Sistema Dinamico
d'Acquisizione, gli Accordi/Quadro, il Mercato Elettronico;
9. di dare atto che il piano in parola potrà essere integrato con ulteriori procedure di gara individuate con provvedimento
dalla Giunta Regionale o con decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale, sulla base delle eventuali
nuove esigenze di acquisto centralizzato che dovessero emergere nel corso del biennio 2018-2019;
10. di stabilire che le aziende sanitarie sono tenute a mettere a disposizione dell'Azienda Zero il personale medico o le
altre professionalità individuate dalla Regione del Veneto per far parte di gruppi tecnici o commissioni tecniche e che
lo svolgimento di dette funzioni costituisce attività istituzionale svolta anche nell'interesse delle aziende di
appartenenza, con la conseguenza che il personale nominato in tali consessi va inviato in missione senza alcun onere
per la Regione;
11. di stabilire, in accordo con le Direzioni Generali delle Aziende Sanitarie, che i lavori dei Gruppi Tecnici nonché delle
Commissioni Giudicatrici siano svolti entro i termini di due mesi dall'inizio attività, salvo casi particolari non
imputabili ai componenti nominati, che impediscano lo svolgimento delle attività preposte entro i termini stabiliti;
12. di stabilire che Gruppi Tecnici nonché le Commissioni Giudicatrici di gara, come previsto nel "Regolamento per la
gestione degli acquisti centralizzati di Azienda Zero", verranno nominati con provvedimento del Direttore Generale di
Azienda Zero, previo parere espresso dal Comitato dei Direttori Generali;
13. di dare indicazione alle Aziende Sanitarie di tenere in considerazione tale attività, anche in relazione all'entità
dell'impegno richiesto e al rispetto della tempistica prevista, ai fini della valutazione dei professionisti coinvolti e
quindi dell'attribuzione delle relative quote di retribuzione di risultato e di produttività;
14. di incaricare l'Area Sanità e Sociale di trasmettere la presente deliberazione agli enti del SSR ai fini del
coordinamento delle attività contrattuali e dell'attuazione della presente deliberazione;
15. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
16. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

482
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 15 del 13 febbraio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 362892)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 64 del 26 gennaio 2018
Azienda ULSS n. 1 Dolomiti. Integrazione alla DGR n. 1093/1995 avente ad oggetto "Trasferimento all'Ulss n. 2 di
Feltre, istituita con lr n. 56/1994, dei beni immobili, mobili e delle attrezzature che, alla data di entrata in vigore del
D.L. n. 502/1992, fanno parte del patrimonio dei Comuni e delle Province con vincolo di destinazione alle disciolte Ulss
n. 2 di Feltre e n. 3 di Belluno".
[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]

Note per la trasparenza:
con il presente provvedimento si integra la DGR n. 1093/1995 con il mappale relativo ad un bene immobile strumentale alle
attività istituzionali dell'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti che, per mero errore materiale, non è stato ricompreso tra i beni
trasferiti alla ex Ulss n. 2 ai sensi del D. Lgs. n. 502/1992 con la predetta DGR ma ad essa destinato in quanto originariamente
appartenente al Consorzio Provinciale Antitubercolare di Belluno soppresso ai sensi del DPGR n. 2869 del 24.10.1980 e
quindi trasferito al Comune di Feltre con vincolo di destinazione sanitaria.
L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Con DGR n. 1093 del 14.03.1995 sono stati trasferiti all'Ulss n. 2 di Feltre, istituita con lr n. 56/1994, i beni immobili, mobili e
delle attrezzature che, alla data di entrata in vigore del D.L. n. 502/1992, facevano parte del patrimonio dei Comuni e delle
Province con vincolo di destinazione alle disciolte Ulss n. 2 di Feltre e n. 3 di Belluno.
L'Azienda Ulss n. 2 di Feltre - ora Azienda Ulss n. 1 Dolomiti - con nota prot. n. 30187 del 19.12.2016 ha comunicato che, per
mero errore materiale, la ricognizione straordinaria eseguita a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 502/92 e s.m.i. ai fini
della predisposizione ed emanazione della predetta DGR non ha ricompreso un bene immobile strumentale adibito attualmente
a Centro Diurno e sito in via Medaglie d'Oro a Feltre.
Il bene in questione, originariamente adibito a sede della Sezione dispensariale di Feltre e ancora intestato al Consorzio
Provinciale Antitubercolare di Belluno, è stato trasferito al Comune di Feltre con vincolo di destinazione sanitaria a seguito
della soppressione del predetto consorzio ai sensi e per gli effetti del DPGR n. 2869 del 24.10.1980.
Il bene in questione è censito catastalmente come segue:
• NCEU - Comune di Feltre - Foglio n. 40, mappale n. 93
Al fine di sanare le irregolarità presenti nella titolarità del predetto bene immobile e permettere le corrette trascrizioni da parte
dell'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti, per quanto sopra esposto si propone di integrare la DGR n. 1093 del 14.03.1995 con
l'indicazione del mappale precitato relativo all'immobile adibito a Centro Diurno dell'ex Azienda Ulss n. 2 di Feltre ora
Azienda Ulss n. 1 Dolomiti.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visto il DPGR n. 2869 del 24.10.1980;
Vista la DGR n. 1093 del 14.03.1995;
Visto l'art. 5 del D. Lgs. 229/1999;
Richiamata la Circolare regionale prot. n. 97641 del 22/02/2010;
Vista la nota prot. n. 30187 del 19.12.2016 dell'Azienda Ulss n. 2 di Feltre, ora Azienda Ulss n. 1 Dolomiti;
Visto l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
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1. di prendere atto, per le motivazioni esposte in premessa e facenti parte integrante del presente provvedimento, della
nota prot. n. 30187 del 19.12.2016 del Commissario dell'Azienda Ulss n. 2 di Feltre - ora Azienda Ulss n. 1 Dolomiti avente ad oggetto la richiesta di integrazione della DGR n. 1093 del 14.03.1995 con la quale sono stati trasferiti all'ex
Ulss n. 2 di Feltre, istituita con lr n. 56/1994, i beni immobili, mobili e le attrezzature che, alla data di entrata in vigore
del D.L. n. 502/1992, facevano parte del patrimonio dei Comuni e delle Province con vincolo di destinazione alle
disciolte Ulss n. 2 di Feltre e n. 3 di Belluno, con il seguente bene immobile strumentale attualmente adibito a Centro
Diurno e catastalmente identificato come segue:
• NCEU Comune di Feltre - Foglio n. 40, mappale n. 93
2. di integrare la DGR n. 1093/1995 con gli identificativi catastali di cui al precedente punto 1;
3. di demandare all'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti l'espletamento degli atti necessari alle corrette trascrizioni catastali;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013,
n. 33;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 362880)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 65 del 26 gennaio 2018
Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica e termica, alimentato a
gas metano della potenza elettrica pari a 1500 kW e potenza termica immessa pari a 3599 kW da realizzarsi presso il
sito produttivo della ditta CARTIERE SACI S.p.A. in Strada della Ferriera n. 17 a Verona (VR) Ditta proponente
CARTIERE SACI S.p.A. di Verona (VR). D. Lgs 152/2006 - L.R. 11/2001.
[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Autorizzazione ad installare ed esercire un impianto per la produzione di energia elettrica e termica attraverso la combustione
di gas metano.
L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
La società CARTIERE SACI S.p.A., con sede legale e stabilimento in via Strada della Ferriera n. 17 a Verona (VR), ha
presentato istanza di autorizzazione alla Regione del Veneto per il rilascio, ai sensi del D. Lgs 152/2006, per la costruzione ed
esercizio presso il proprio stabilimento di un impianto di cogenerazione da 1,5 MWe alimentato a gas metano, eventualmente
miscelato ad una modesta quantità di biogas autoprodotto ed attualmente combusto in torcia di sicurezza.
La richiesta, completa degli elaborati progettuali riportati all'Allegato A, è stata assunta al protocollo dell'Unità Organizzativa
Tutela dell'Atmosfera con nn. 201303 del 23/05/2017 e 393912 del 21/09/2017.
L'attività svolta dalla CARTIERE SACI S.p.A. consiste nella produzione di circa 80.000 tonnellate annue di carta per uso
industriale e imballaggio a partire da carta da macero, attraverso varie fasi di lavorazione che abbisognano di ingenti quantità di
energia elettrica e termica.
L'installazione proposta, da realizzare all'interno del sito di proprietà CARTIERE SACI, ha lo scopo di produrre energia
elettrica e calore con un'elevata efficienza energetica ed inviare i vettori termici ed elettrici allo stabilimento al fine di renderli
disponibili all'interno dei reparti per i processi produttivi.
L'impianto è costituito da un modulo cogenerativo containerizzato ECOMAX 15 NGS, prodotti da AB Impianti Srl, di
derivazione GE JENBACHER JGS 420 GS-N.L., basato sull'utilizzo di un motore endotermico a ciclo otto alimentato a gas
metano, accoppiato ad un generatore sincrono della potenza elettrica nominale ai morsetti del generatore di 1.500 kW, riferita
ad una potenza termica introdotta di 3.599 kW, corrispondente ad una portata di metano pari a 379 Nm3/h.
Presso lo stabilimento, con determinazione n. 3556/2011 del dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Verona, è stata
autorizzato l'inserimento di un digestore anaerobico per il trattamento dei reflui con recupero del biogas prodotto e
combustione in torcia di sicurezza.
Al fine di valorizzare al meglio la produzione del biogas, il motore endotermico è predisposto per poterne accettare una
modesta quantità (circa 140 Smc/h con P.c.i pari a 7,5 kWh/Smc) che verrà miscelata al gas naturale normalmente in ingresso
al motore stesso.
Il nuovo cogeneratore sarà connesso in parallelo con la rete elettrica del distributore e cederà l'energia prodotta alla rete di
distribuzione interna dell'azienda alla tensione 20 kV.
L'energia termica recuperata, prodotta dal sistema di raffreddamento motore e dalla linea fumi per complessivi 1612 kWt, verrà
utilizzata per usi tecnologici dell'azienda sotto forma di vapore saturo a 5 bar (circa 158 °C) e acqua calda a circa 90°C, mentre
una quota pari a circa 128 kWt di energia termica a bassa temperatura (46°C) proveniente dal secondo stadio intercooler, verrà
dissipata in continuo tramite elettroradiatori collocati sul tetto del container motore.
Viene previsto il funzionamento in continuo della centrale per circa 8000 h/anno, che seguirà comunque le necessità produttive
della fabbrica, adeguandosi ad essa.
La nuova centrale cogenerativa sarà ospitata in un container insonorizzato collocato all'interno dell'area di stabilimento in
prossimità del cogeneratore autorizzato con DGRV n. 883/2011.
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Per il rilascio dell'autorizzazione richiesta, l'art. 269 del D. Lgs 152/2006 prevede l'indizione, da parte dell'autorità competente,
di una Conferenza di Servizi come disciplinata dall'art. 14 e seguenti della legge n. 241/90.
L'art. 42, comma 3 bis della l.r. 13.04.2001 n. 11 di attuazione del D. Lgs 112/1998, individua la Giunta regionale quale
autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia
inferiori a 300 MW.
In accordo con quanto sopra detto e in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 152/2006, con nota protocollo regionale n.
277434 del 07.07.2017 indirizzata al Comune di Verona, alla Provincia di Verona e al Dipartimento ARPAV di Verona, è stata
indetta una Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14-bis della
legge n. 241/90 come modificato dall'art. 1 del D. Lgs 127/2016 per la sopra indicata richiesta di autorizzazione, prescrivendo
alle amministrazioni coinvolte nel procedimento sia il termine per la richiesta di eventuali integrazioni documentali o
chiarimenti, sia il termine entro il quale rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza.
Il Comune di Verona con nota assunta al protocollo regionale n. 359665 del 25.08.2017 ha espresso parere favorevole al
prosieguo dell'istruttoria condizionato al rispetto di prescrizioni relative all'impatto acustico, che vengono di seguito riportate:
"Si prescrive che entro 120 giorni dall'entrata a regime del funzionamento dell'impianto sia presentata una relazione di
collaudo acustico presso i recettori sensibili più prossimi, in particolare R5 indicato nella VPIA, nelle condizioni più
cautelative di massima emissione sia in periodo diurno che notturno al fine di verificare il rispetto dei limiti acustici assoluti e
del limite di immissione differenziale, verificando l'eventuale presenza di componenti tonali, impulsive o di bassa frequenza.
Si ricorda, che qualora fossero apportate eventuali modifiche o integrazioni all'attività o alle sorgenti sonore in uso, dovrà
essere presentata una nuova e preventiva valutazione d'impatto acustico secondo i criteri indicati nelle linee guida ARPAV
(BUR 92/2008)."
La struttura competente, ritenuto che gli atti di assenso possano essere accolti senza necessità di apportare modifiche
sostanziali alla decisione oggetto della conferenza e dato atto altresì che la mancata comunicazione da parte della Provincia di
Verona e dal Dipartimento Arpav di Verona delle proprie determinazioni, per gli effetti del comma 4 del citato art. 14 bis della
L. 241 equivale ad assenso, viste le conclusione dell'Istruttoria Tecnica n. 06/2017 del 21.07.2017 con la quale è stata verificata
l'effettiva non necessità della Valutazione di incidenza ambientale per l'intervento, vista l'istruttoria espletata dagli uffici
regionali, contenente prescrizioni integrate con la richiesta del Comune di Verona, ritiene conclusa positivamente la conferenza
di servizi decisoria in forma semplificata e asincrona come sopra indetta e svolta.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i.;
VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 2299 del 9.12.2014;
VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;
2. di rilasciare, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, alla ditta CARTIERE SACI S.p.A. con sede legale e stabilimento in
via Strada della Ferriera n. 17 a Verona (VR), l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di cogenerazione per
la produzione di energia elettrica e termica, alimentato a gas metano eventualmente miscelato con una quantità massima di
biogas di 140 Nmc/h, conformemente alla documentazione progettuale di cui all'Allegato A e nel rispetto delle prescrizioni
espresse dalle Amministrazioni competenti nel corso della Conferenza di Servizi svoltasi ai sensi dell'art. 14 della l. 241/1990
di seguito riportate:
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a. In tutte le condizioni di esercizio, con l'esclusione dei periodi di arresti e guasti, vengano rispettati i seguenti valori
limite di emissione:

inquinante
NOX espressi
come NO2
CO
Polveri

Concentrazione (valori riferiti alla portata normalizzata
degli effluenti gassosi secchi con tenore di Ossigeno del
5%)
250 mg/Nm3
300 mg/Nm3
5 mg/Nm3

portata gas di scarico
umidi con O2 al 9,1%
6.735 Nm3/h

Per le sostanze non indicate devono essere rispettati i valori limite stabiliti nella parte II^ dell'Allegato I° alla parte Quinta del
D.Lgs. 152/2006;
b. Vengano eseguite le analisi dei fumi, secondo metodica analitica concordata con ARPAV, entro il termine di dieci
giorni dalla data fissata per la messa a regime dell'impianto e successivamente con cadenza annuale concludendo il
procedimento di rilevamento entro lo stesso mese di ogni anno, le analisi dei fumi dovranno essere tenute a
disposizione presso l'impianto, vengano altresì registrate le operazioni di manutenzione e o sostituzione del
catalizzatore;
c. Le analisi sui fumi effettuate dopo la messa a regime dell'impianto dovranno essere trasmesse entro 30 giorni alla
Regione e al dipartimento dell'ARPAV competente per territorio;
d. I camini devono essere dotati di prese per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera secondo i
dettagli costruttivi riportati nella norma UNI EN 10169 e UNI EN 13284;
e. Qualora siano presenti liquidi di condensa, provenienti dagli scarichi posti alla base dei camini, gli stessi se non
recuperati nel processo industriale, bensì scaricati, dovranno essere preventivamente autorizzati (Parte III^ D.Lgs.
152/06); diversamente dovranno essere smaltiti come rifiuti (Parte IV^ D.Lgs. 152/06);
f. I serbatoi dei liquidi di servizio, quali olio fresco ed esausto, aventi capacità complessiva superiore a 300 litri, se
collocati presso lo stabilimento, dovranno essere realizzati in conformità alla normativa vigente (D.Lgs. 95/92, D.M.
392/96, D.Lgs. 152/06);
g. L'impianto deve essere predisposto per consentire l'accesso in sicurezza alle Autorità competenti per il controllo
periodico delle emissioni;
h. La messa in esercizio dell'impianto dovrà essere comunicata alla Unità Organizzativa Tutela dell'Atmosfera della
Regione Veneto, all'A.R.P.A. competente per territorio e al Settore Ambiente della Provincia di Verona con un
anticipo di almeno quindici giorni;
i. Il termine per la messa a regime dell'impianto, decorrente dalla data di messa in esercizio è fissato in mesi tre;
j. Vengano rispettati i limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale; la ditta dovrà predisporre ed inviare al
Comune entro 120 giorni dall'entrata a regime del funzionamento dell'impianto una relazione di collaudo acustico
presso i recettori sensibili più prossimi, in particolare R5 indicato nella VPIA, nelle condizioni più cautelative di
massima emissione sia in periodo diurno che notturno al fine di verificare il rispetto dei limiti acustici assoluti e del
limite di immissione differenziale, verificando l'eventuale presenza di componenti tonali, impulsive o di bassa
frequenza.
Si ricorda, che qualora fossero apportate eventuali modifiche o integrazioni all'attività o alle sorgenti sonore in uso,
dovrà essere presentata una nuova e preventiva valutazione d'impatto acustico secondo i criteri indicati nelle linee
guida ARPAV (BUR 92/2008).
k. I rifiuti provenienti dalle operazioni di dismissione dell'impianto vengano smaltiti nel rispetto della normativa vigente
al momento della stessa;
l. Ogni modifica all'impianto dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente;
m. L'impianto dovrà perseguire la massima efficienza termica relativamente all'utilizzo del calore prodotto in conformità
alle norme vigenti relative al miglioramento delle prestazioni energetiche degli impianti e dell'ottimizzazione degli usi
finali dell'energia;
n. La ditta dovrà trasmettere annualmente alla Regione del Veneto - Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, entro il
31 gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in esercizio dell'impianto, ai fini del monitoraggio previsto dal
Piano Energetico Regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 6/2017, una relazione con i dati di
produzione annua di energia elettrica e termica prodotta e utilizzata con ripartizione mensile".
3. di incaricare l'Unità Organizzativa Tutela dell'Atmosfera dell'esecuzione del presente atto;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
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5. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e di trasmetterne copia alla
ditta CARTIERE SACI S.p.A., al Comune di Verona, alla Provincia di Verona, al Dipartimento ARPAV di Verona,
all'Agenzia delle Dogane - U.T.F. competente per territorio.
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Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica e termica,
alimentato a gas metano della potenza elettrica pari a 1500 kW e potenza termica immessa pari a 3599 kW
da realizzarsi presso il sito produttivo della ditta CARTIERE SACI S.p.A. in Strada della Ferriera n. 17 a Verona
(VR) Ditta proponente CARTIERE SACI S.p.A. di Verona (VR). D. Lgs 152/2006 L.R. 11/2001

ELENCO ELABORATI

1.

Istanza di autorizzazione

prot. 201303 del 23/05/17;

2.

Relazione tecnica

prot. 201303 del 23/05/17;

3.

Descrizione tecnica cogeneratore JGS 420 GS N.L

prot. 201303 del 23/05/17;

4.

Descrizione tecnica modulo ECOMAX 15 NGS

prot. 201303 del 23/05/17;

5.

Relazione previsionale impatto acustico

prot. 201303 del 23/05/17;

6.

Perizia giurata previsionale emissioni (sostitutiva)

prot. 393912 del 21/09/17;

7.

Schema a blocchi

prot. 201303 del 23/05/17;

8.

Schema elettrico unifilare

prot. 201303 del 23/05/17;

9.

Diagramma funzionale

prot. 201303 del 23/05/17;

10. Planimetria generale

prot. 201303 del 23/05/17;

11. Planimetria stabilimento con individuazione dei punti di emissione

prot. 201303 del 23/05/17;

12. Documentazione circa la disponibilità dell’area (visura catastale)

prot. 201303 del 23/05/17;

13. Dichiarazione di non necessità della Valutazione di Incidenza

prot. 201303 del 23/05/17;

14. Relazione a supporto della dichiarazione di non necessità
della valutazione di incidenza ambientale

prot. 201303 del 23/05/17.
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(Codice interno: 362881)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 66 del 26 gennaio 2018
Vigilanza sui corsi d'acqua. Approvazione dello schema di convenzione per la concessione in uso a titolo gratuito del
Casello Idraulico sito in Comune di Masi, via G. Matteotti. R.D. 523/1904 - R.D. 2669/1937.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento è diretto a concedere in uso a titolo gratuito un immobile appartenente al demanio idrico al Comune di Masi
(PD), che si impegna a collaborare con la U.O. Genio Civile di Padova nelle attività operative di polizia idraulica e nelle
emergenze, tramite il proprio Gruppo di Protezione Civile.
Estremi dei principali documenti di istruttoria:
Voto della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici n. 67 del 17.07.2017
L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
Com'è noto, in attuazione del D. Lgs. 112/1998, tutte le funzioni amministrative in materia di gestione dei beni del demanio
idrico sono state trasferite alle Regioni. Per l'esercizio di dette funzioni, alle Regioni sono stati consegnati, tra l'altro, gli
immobili adibiti, ai sensi del R.D. 523/1904 e del R.D. 2669/1937, a magazzini per il deposito di materiali necessari per il
corretto e puntuale svolgimento delle funzioni di vigilanza, guardia e custodia dei corsi d'acqua nonché ad alloggi per i tecnici
dipendenti ai quali dette attività sono affidate, al fine di garantire l'esercizio delle funzioni in argomento senza soluzione di
continuità.
Tra tale tipologia di immobili, cd. "Caselli idraulici", rientra anche l'immobile sito in Comune di Masi (Pd), via Matteotti,
censito al Catasto Terreni, foglio 18, part. 459, 157 e 156 (parte), non più utilizzato da personale dipendente e del quale il
Comune di Masi ha chiesto la concessione d'uso gratuito.
Il Comune di Masi ha dichiarato la propria disponibilità a collaborare con la U.O. Genio Civile di Padova nelle attività
istituzionali mettendo a disposizione, compatibilmente con la possibilità di impiego dei volontari, personale e mezzi di cui è
dotata, per tutto il tempo necessario e ciò su apposita richiesta del Genio Civile medesimo, in relazione a particolari situazioni
a carattere straordinario per le quali la stessa struttura regionale ritenga utile e necessario l'intervento del gruppo comunale di
protezione civile.
Sulla richiesta del suddetto Comune la Commissione Tecnica Regionale Decentrata presso la U.O. Genio Civile di Padova,
nella seduta del 17.07.2017, con voto n. 67, ha espresso parere favorevole alla concessione in uso a titolo gratuito
dell'immobile per un periodo pari ad anni 9 (nove), eventualmente rinnovabili.
La U.O. Genio Civile di Padova, con nota prot. n. 311419 del 31.07.2017, ha proposto pertanto la concessione in uso a titolo
gratuito del suddetto immobile e ha trasmesso tutta la documentazione necessaria per sottoporre alla Giunta Regionale la
suddetta proposta.
Al fine di disciplinare i rapporti fra la Regione del Veneto - Unità Organizzativa Genio Civile di Padova e il Comune di Masi
è stato, quindi, predisposto un apposito schema di convenzione con planimetria di individuazione dell'immobile, Allegato A al
presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e del quale si propone l'approvazione.
Si propone, infine, di demandare al Direttore della U.O. Genio Civile di Padova sia la sottoscrizione della convenzione che
tutte le attività amministrative successive e conseguenti al presente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTI il R.D. 523/1904 e il R.D. 2669/1937;
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VISTO il voto della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici n. 67 del 17.07.2017;
VISTA la nota dell'Unità Organizzativa Genio Civile di Padova n. 311419 del 31.07.2017;
VISTO l'art. 2 co. 2 lett. o ) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.
delibera
1. di concedere in uso a titolo gratuito al Comune di Masi (PD), per le motivazioni e la durata di cui in premessa, il
Casello idraulico sito in Comune di Masi, via Matteotti, censito al Catasto Terreni, foglio 18, part. 459, 157 e 156
(parte);
2. di approvare lo schema di convenzione Allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante ed al
quale si fa interamente rinvio, diretto a regolare i rapporti tra la Regione del Veneto - U.O. Genio Civile di Padova ed
il Comune di Masi;
3. di demandare al Direttore pro tempore della U.O. Genio Civile di Padova sia la sottoscrizione della convenzione che
tutte le attività amministrative successive e conseguenti al presente provvedimento;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 362889)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 67 del 26 gennaio 2018
Aggiornamento del Modello semplificato e unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si tratta di procedere all'aggiornamento del Modello semplificato e unificato per la richiesta di
Autorizzazione Unica Ambientale - AUA, di confermare lo svolgimento di una fase sperimentale di applicazione del Modello
nella Città Metropolitana di Venezia e nelle Province di Padova e Treviso e di stabilire un nuovo periodo di sospensione
dell'applicazione per le altre province del Veneto.
L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin di concerto con Roberto Marcato riferisce quanto segue.
Nell'ambito degli adempimenti previsti dall'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017, che prevedevano la
definizione di una modulistica standardizzata per la presentazione dell'istanza di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, con
Decreto Ministeriale dell'8 maggio 2015 è stato adottato il Modello unico semplificato e unificato per la richiesta di AUA; con
il medesimo decreto le Regioni sono state chiamate ad adeguarne i contenuti alle normative regionali di settore.
Con deliberazione n. 180 del 23 febbraio 2016 la Giunta regionale ha approvato il Modello semplificato e unificato per la
richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale per la Regione Veneto.
In considerazione dei tempi di aggiornamento delle procedure e dei sistemi informatici in essere, con il medesimo
provvedimento si era ritenuto necessario, limitatamente alle province di Belluno, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza,
prevedere un periodo di sospensione dell'applicazione della durata di 12 mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento
citato; si era ritenuto invece opportuno che il nuovo modello unificato fosse già applicato nella Città Metropolitana di Venezia
e nella Provincia di Padova anche per far emergere eventuali criticità operative e procedurali e consentire il perfezionamento e
l'adeguamento del Modello prima della sua applicazione in tutte le altre province.
Peraltro, prima dell'avvio della "fase sperimentale" limitata a due province, si sono resi necessari, presso gli uffici regionali,
una serie di incontri tra i soggetti istituzionali interessati aventi ad oggetto la definizione di ulteriori aggiornamenti al Modello
unico approvato; ciò al fine di superare alcune difformità di carattere interpretativo, radicate nelle diverse realtà territoriali,
antecedenti all'approvazione del Modello unico.
Con il presente provvedimento si tratta, quindi, di procedere all'aggiornamento del Modello, approvato con la DGR 180/2016,
in conformità all'esito risolutivo degli incontri sopra citati; di confermare lo svolgimento di una fase di applicazione del
Modello che riguardi la Città Metropolitana di Venezia e la Provincia di Padova in modo da collaudare il Modello in via
definitiva prima del suo utilizzo su scala regionale; di coinvolgere, nella fase di prima applicazione del modello, anche la
Provincia di Treviso per favorire una maggiore efficacia della sperimentazione dello stesso; di rinnovare, per quanto detto, il
regime di sospensione dell'applicazione del Modello per le altre province del Veneto.
A tal fine si propone, pertanto, che nella Città Metropolitana di Venezia e nelle Province di Padova e Treviso la presentazione
delle istanze secondo il Modello aggiornato (Allegato A), abbia inizio 90 giorni dopo la pubblicazione nel BUR del presente
provvedimento al fine di consentire, nel frattempo, la formazione del personale e l'adeguamento degli strumenti informatici.
In relazione agli aspetti di carattere operativo ed organizzativo si ritiene di assegnare al Direttore della Direzione Industria
Artigianato Commercio e Servizi, l'incarico di stabilire le modalità di svolgimento della fase sperimentale nella Città
Metropolitana di Venezia e nelle Province di Padova e Treviso coordinando il gruppo tecnico di lavoro SUAP, in
collaborazione con il sistema camerale e con i SUAP accreditati autonomamente.
Si ritiene inoltre di sospendere l'applicazione del Modello per un periodo di 15 mesi, dalla data di pubblicazione nel BUR del
presente provvedimento, nelle Province di Belluno, Rovigo, Verona e Vicenza; le procedure attualmente impiegate
continueranno, ad essere utilizzate fino alla data di inizio della fase sperimentale, nella Città Metropolitana di Venezia e nelle
Province di Padova e Treviso; in tutte le altre province, invece, fino al termine del periodo di sospensione.
Si ribadisce, inoltre, a garanzia della massima diffusione del Modello, la necessità che, durante il periodo di sperimentazione e
prima dell'applicazione in maniera uniforme su tutto il territorio regionale, siano organizzati una serie di incontri formativi, a
favore di tutti i soggetti interessati operanti sul territorio; gli incontri si svolgeranno con la collaborazione ed il supporto del
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sistema camerale e delle associazioni di categoria interessate secondo i tempi e le modalità individuati e comunicati dalla
medesima Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi.
Si propone di incaricare il Direttore della Direzione Ambiente di approvare con proprio provvedimento tutte le modifiche e le
integrazioni che si rendessero eventualmente necessarie per l'applicabilità del nuovo Modello, almeno trenta giorni prima della
scadenza del periodo di sospensione.
Si propone, infine, di anticipare già in questa sede, in considerazione delle istanze di semplificazione delle procedure
rappresentate agli uffici regionali, che in deroga alle previsioni della DGR n. 622/2014 che prevedono che gli scarichi di acque
reflue assimilate alle domestiche con recapito diverso dalla pubblica fognatura, rientrano nella disciplina dell'A.U.A, gli
scarichi di acque reflue provenienti dai servizi igienici annessi a stabilimenti industriali di cui all'art. 34, comma 1, lettera e),
punto e.2) delle norme tecniche di attuazione del Piano regionale di Tutela delle Acque (D.C.R. 5 novembre 2009, n. 107) non
rientrano nella disciplina dell'A.U.A. e sono soggetti alle autorizzazioni previste dalle discipline di settore
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59;
VISTO il decreto ministeriale 8 maggio 2015;
VISTA la DGRV n. 180 del 23 febbraio 2016;
VISTA la DGRV n. 622/2014;
VISTA la DCR 5 novembre 2009, n. 107;
VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012,
delibera
1. di approvare le premesse che formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare il Modello unico semplificato aggiornato (Allegato A) allegato al presente provvedimento da utilizzare
per la presentazione delle richieste di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA agli Sportelli Unici Attività Produttive
- SUAP;
3. di confermare lo svolgimento di una fase di applicazione nella Città Metropolitana di Venezia e nella Provincia di
Padova in modo da collaudare il Modello in via definitiva prima del suo utilizzo su scala regionale.
4. di coinvolgere nella fase di prima applicazione del Modello anche la Provincia di Treviso per favorire una maggiore
efficacia della sperimentazione;
5. di stabilire, a tal fine, che nella Città Metropolitana di Venezia e nelle Province di Padova e Treviso la presentazione
delle istanze secondo il Modello aggiornato avrà inizio 90 giorni dopo la pubblicazione del presente provvedimento
nel BUR al fine di consentire, nel frattempo, la formazione del personale e l'adeguamento degli strumenti informatici;
6. che le modalità di svolgimento della sperimentazione sono stabilite dal Direttore dalla Direzione Industria Artigianato
Commercio e Servizi, con il compito di coordinare il gruppo tecnico di lavoro SUAP, in collaborazione con il sistema
camerale e con i SUAP accreditati autonomamente;
7. di stabilire un nuovo periodo di sospensione dell'applicazione del Modello, della durata di 15 mesi dalla data di
pubblicazione nel BUR del presente provvedimento, nelle Province di Belluno, Rovigo, Verona e Vicenza;
8. di stabilire che la modulistica e le procedure attualmente impiegate continuino ad essere utilizzate, fino alla data di
inizio della fase sperimentale, nella Città Metropolitana di Venezia e nelle Province di Padova e Treviso mentre, in
tutte le altre province, fino al termine del periodo di sospensione;
9. di procedere, durante il periodo di sospensione, allo svolgimento di una serie di incontri formativi a favore di tutti i
soggetti interessati operanti sul territorio con la collaborazione ed il supporto del sistema camerale e delle associazioni
di categoria interessate secondo i tempi e le modalità che saranno individuati e comunicati dalla medesima Direzione
Industria Artigianato Commercio e Servizi;
10. di incaricare il Direttore della Direzione Ambiente, di approvare con proprio provvedimento tutte le modifiche e le
integrazioni eventualmente necessarie per l'applicabilità del nuovo modello, almeno trenta giorni prima della scadenza
del periodo di sospensione;
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11. di stabilire che, in deroga alle previsioni della DGR n. 622/2014, che prevedono che gli scarichi di acque reflue
assimilate alle domestiche, con recapito diverso dalla pubblica fognatura, rientrino nella disciplina dell'A.U.A, gli
scarichi di acque reflue provenienti dai servizi igienici annessi a stabilimenti industriali di cui all'art. 34, comma 1,
lettera e), punto e.2) delle norme tecniche di attuazione del Piano regionale di Tutela delle Acque (D.C.R. 5 novembre
2009, n. 107) non rientrano nella disciplina dell'A.U.A. e sono soggetti alle autorizzazioni previste dalle discipline di
settore;
12. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
13. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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Al SUAP del Comune di

Esente bollo in quanto ente pubblico

Istanza senza contestuale richiesta di ulteriori titoli abilitativi
(art.4 comma 7 del DPR 59/2013)

Bollo assolto in forma virtuale
Bollo assolto in forma non virtuale

Istanza con contestuale richiesta di ulteriori titoli abilitativi
(art.4 commi 4 o 5 del DPR 59/2013)

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - AUA
(ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59)

1. DATI DEL GESTORE
Cognome

Nome

codice fiscale |

|

|

|

|

|

nato a

|

|

|

prov. |

residente in

|

|

|

|

|

|

|

| stato

|

prov. |

nato il

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| stato

|

indirizzo

n.

C.A.P.

PEC / posta elettronica
in qualità di

|

|

|

|

|

|

|

Telefono fisso / cellulare

Titolare

Legale rappresentante

Altro

2. DATI DEL REFERENTE AUA

(compilare solo se il referente AUA non coincide con il gestore)

Cognome

Nome

codice fiscale |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

in qualità di
nato a

prov. |

residente in

| stato

|

prov. |

nato il

n.

C.A.P.

PEC / posta elettronica

|

|

|

|

|

Telefono fisso / cellulare

3. DATI DELLA DITTA / SOCIETA’ / IMPRESA
Ragione / Denominazione sociale

|

|

|

|

|

|

|

|

Iscritta alla C.C.I.A.A. di
con sede in

prov. |

|

|

|

|

|

|

prov. |

|

| n. |

|

|
|

|
|

|

n.

|

|

|

PEC/ posta elettronica

|

|

| Telefono fisso / cell.

|

|

|

località

| stato

indirizzo
C.A.P.

|

| stato

|

indirizzo

codice fiscale / p. IVA |

|

fax.

|

|

|

|

|

|

|

|

|
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4. DATI DEL DELEGATO AUA

(compilare solo se il gestore intende delegare un consulente esterno a seguire la pratica di AUA)

Il gestore dichiara di conferire delega a rappresentarlo nell'intero iter procedurale tendente all’ottenimento del provvedimento di
autorizzazione richiesto al sig.:
Cognome
codice fiscale |

Nome

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

in qualità di
nato a
residente in
indirizzo
PEC / posta elettronica

prov. |

|

prov. |

| stato
|

nato il

|

|

| stato
n.

C.A.P.

|

|

|

|

Telefono fisso / cellulare

|

|

|

|

|

|

|

|

|
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5. DATI DELLO STABILIMENTO OGGETTO DELL’A.U.A.
5.1 Dati generali
Stabilimento sito nel Comune di

prov. |

|

|

indirizzo ___________________________________________________ n. __________ C.A.P.
eventuale denominazione specifica dello stabilimento

|

|

|

|

|

|

__

5.2 Attività svolta
Attività svolta dalla ditta (es. calzaturificio, falegnameria, ecc.)

IL GESTORE DELLO STABILIMENTO RICHIEDE
6. ISTANZA
rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale

□
□

modifica sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale

n.

del

□

rinnovo dell’Autorizzazione Unica Ambientale

n.

del

1

per le seguenti autorizzazioni o comunicazioni ricomprese nell’AUA :
□ Autorizzazione allo scarico di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/06 di acque reflue
industriali che recapitano in corpo idrico superficiale o sul suolo o in condotta acque meteoriche;
□ rinnovo
□ nuova
□ modifica sostanziale
□ proseguimento senza modifiche
□ Autorizzazione allo scarico di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/06 di acque reflue
industriali che recapitano in rete fognaria pubblica;
□ rinnovo
□ nuova
□ modifica sostanziale
□ proseguimento senza modifiche
□ Autorizzazione allo scarico di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/06 di acque reflue
assimilate alle domestiche che recapitano in corpo idrico superficiale o sul suolo;
□ rinnovo
□ nuova
□ modifica sostanziale
□ proseguimento senza modifiche
□ Autorizzazione allo scarico di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/06 di acque meteoriche
di dilavamento (art. 39, co. 1 del P.T.A.) che recapitano in corpo idrico superficiale o sul suolo o in condotta acque meteoriche;
□ rinnovo
□ nuova
□ modifica sostanziale
□ proseguimento senza modifiche
□
comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del Codice dell’ambiente per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di
allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
□ rinnovo
□ nuova
□ modifica sostanziale
□ proseguimento senza modifiche
□

autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Codice dell’ambiente;
□ rinnovo
□ nuova
□ modifica sostanziale
□ proseguimento senza modifiche

□

autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 272 del Codice dell’ambiente;
□ rinnovo
□ nuova
□ modifica sostanziale
□ proseguimento senza modifiche

□ comunicazione o nulla osta relativi all’impatto acustico di cui all'articolo 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
□ rinnovo
□ nuova
□ modifica sostanziale
□ proseguimento senza modifiche
□ autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (fanghi e rifiuti speciali non pericolosi in agricoltura D.G.R.V. n° 2241/05);
□ rinnovo
□ nuova
□ modifica sostanziale
□ proseguimento senza modifiche
□ comunicazioni relative alle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del Codice dell’ambiente ;
□ rinnovo
□ nuova
□ modifica sostanziale
□ proseguimento senza modifiche

E A TAL FINE, consapevole delle sanzioni e delle pene previste dalla legge in caso di rilascio di dichiarazioni non veritiere e di

false attestazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, allega le schede di seguito indicate o, nel caso in cui non siano
mutate le condizioni di esercizio alla base del precedente titolo autorizzativo, rilascia le dichiarazioni che seguono

1

Barrare tutte le caselle corrispondenti alle autorizzazioni/comunicazioni di cui si necessita per l’avvio o la prosecuzione dell’attività
3
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ALLEGA LA SCHEDA A contenente i dati e le informazioni necessari per gli scarichi di acque reflue

□

DICHIARA l’invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto
nella sezione 6.1 “Autorizzazioni e titoli ambientali ex art. 3 DPR 59/2013” relativamente agli scarichi di acque reflue

□

□ ALLEGA LA SCHEDA B contenente i dati e le informazioni necessari per l’utilizzazione agronomica degli effluenti
di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue
□ DICHIARA l’invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto
nella sezione 6.1 “Titoli abilitativi in materia ambientale” relativamente all’utilizzazione agronomica degli effluenti di
allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue
□ ALLEGA LA SCHEDA C contenente i dati e le informazioni necessari per le emissioni in atmosfera per gli stabilimenti
□ DICHIARA l’invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto
nella sezione 6.1 “Titoli abilitativi in materia ambientale” relativamente alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti
□ ALLEGA LA SCHEDA D contenente i dati e le informazioni necessari per le emissioni in atmosfera di impianti e attività
in deroga
□ DICHIARA l’invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto
nella sezione 6.1 “Titoli abilitativi in materia ambientale” relativamente alle emissioni in atmosfera di impianti e attività in
deroga
□ ALLEGA LA SCHEDA E contenente i dati e le informazioni inerenti l’impatto acustico
□ DICHIARA l’invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto
nella sezione 6.1 “Titoli abilitativi in materia ambientale” relativamente all’impatto acustico
□ ALLEGA LA SCHEDA F contenente i dati e le informazioni necessari per l’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo
di depurazione in agricoltura;
□

DICHIARA l’invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto
nella sezione 6.1 “Titoli abilitativi in materia ambientale” relativamente all’utilizzazione dei fanghi derivanti dal processo di
depurazione in agricoltura

□ ALLEGA LA SCHEDA G1 contenente i dati e le informazioni necessari per lo svolgimento delle operazioni di recupero
di rifiuti non pericolosi
□ DICHIARA l’invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto
nella sezione 6.1 “Titoli abilitativi in materia ambientale” relativamente alle operazioni di recupero di rifiuti speciali non
pericolosi
□ ALLEGA LA SCHEDA G2 contenente i dati e le informazioni necessari per lo svolgimento delle operazioni di recupero
di rifiuti pericolosi
□ DICHIARA l’invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto
nella sezione 6.1 “Titoli abilitativi in materia ambientale” relativamente alle operazioni di recupero di rifiuti speciali pericolosi

4
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7. DICHIARAZIONI
DICHIARA INOLTRE
7.1 Titoli abilitativi in materia ambientale sostituiti dall’AUA
che lo stabilimento risulta in possesso dei seguenti titoli abilitativi in materia ambientale
Titolo abilitativo

Ente

N° autorizzazione

del

Scadenza

7.2. Certificazioni ambientali volontarie
che sono state ottenute le seguenti certificazioni ambientali volontarie:
Certificazione

Autorità che ha
rilasciato la
certificazione

Numero

Data di
emissione

Note

7.3 Valutazione di impatto ambientale ed Autorizzazione Integrata Ambientale
□

che l’attività non è assoggettata alla VIA ai sensi della normativa statale e regionale vigente

□

che l’autorità competente ____________________ alla verifica di VIA ha valutato la non assoggettabilità del progetto alla VIA
con provvedimento n.

□

del

che l’attività non è soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)

5

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 15 del 13 febbraio 2018
503
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A
DGR nr. 67 del 26 gennaio 2018

SCHEDA A – SCARICHI DI ACQUE REFLUE

Acque
superficiali

Suolo o strati
superficiali del
sottosuolo

(ESISTENTE E NUOVO)

TIPOLOGIA DI RECAPITO PER CIASCUNO SCARICO

Rete fognaria
es. S1, S3

Artigianale

Acque
sotterranee

Commerciale

es. S2

es. S1, S3

Modifica
sostanziale

senza modifica
sostanziale

con modifica
sostanziale

Rinnovo

TIPOLOGIA DI RICHIESTA SPECIFICA E SCARICHI INTERESSATI

Rilascio

Servizio

Altro [ specificare ]

Breve descrizione dell’attività che produce lo scarico
(in caso di usi civili da compilare solo se con recapito diverso dalla pubblica fognatura)

Industriale
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Ai sensi della D.G.R. n. 622/2014 gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento di cui all’art. 39, comma 1 del Piano di Tutela delle Acque rientrano nella disciplina dell’A.U.A., mentre
non vi rientrano gli scarichi di acque di prima pioggia di cui all’art. 39, comma 3 del Piano di Tutela delle Acque.

Gli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche con recapito diverso dalla pubblica fognatura, rientrano nella disciplina dell’A.U.A. secondo le previsioni della D.G.R n. 622/2014
e della Nota Regionale del 25/05/2016, prot. n. 205326. Fanno eccezione gli scarichi di acque reflue provenienti dai servizi igienici annessi a stabilimenti industriali di cui all’art. 34,
comma 1, lettera e), punto e.2), delle norme tecniche di attuazione del Piano regionale di Tutela delle Acque (D.C.R. 5 novembre 2009, n. 107) che non rientrano nella disciplina
dell’A.U.A..

Assimilate alle
domestiche con recapito
diverso dalla pubblica
1
fognatura
Acque meteoriche di
dilavamento all’art.
39, comma 1 del
2
PTA

Industriali

REFLUE PER IL CUI
SCARICO SI CHIEDE IL
RILASCIO/RINNOVO DI
AUTORIZZAZIONI
SOSTITUITE DALL’AUA

TIPOLOGIA DI ACQUE

A.1 quadro sinottico degli scarichi finali

1

2

Descrizione dello scarico

Descrizione attività

A.2 Ciclo produttivo e utilizzo dell’acqua
1
2
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A.3. Quadro dei prelievi (da non compilare in caso di usi civili)
□ Non viene effettuato alcun prelievo idrico

DENOMINAZIONE
/CODICE

No

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

Si

DATI
CONCESSIONE AL
PRELIEVO

Ente, data, n°
concessione

MASSIMO
AUTORIZZATO

PRELIEVO

mc / anno

ANNUO
EFFETTIVO

PRELIEVO

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

mc / anno

%

%

%

UTILIZZAZIONE

□ Il prelievo idrico relativo all’insediamento in esame viene effettuato nelle modalità specificate nel seguente quadro sinottico:

FONTE

Sorgenti
Acquedotto
Corpo idrico
superficiale
Pozzi
Altro
[ specificare ]

Presenza di contatori

%

RIUSO

Sì / No

QT. RIUTILIZZATA

mc / anno
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A.4. Descrizione dei punti di scarico

Indicare se lo scarico recapita in condotta acque bianche

Destinazione dello
Indicare se lo scarico recapita in Bacino Scolante la Laguna di Venezia
scarico

Si

No

Indicare la denominazione/codice del recapito
(nel solo caso di acque superficiali ed eventualmente in rete fognaria)

Ragione sociale
CF
Indirizzo Stabilimento

Indicare se presente
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Se nello scarico confluiscono reflui provenienti da altri stabilimenti, fornire le seguenti informazioni per ogni stabilimento i cui reflui confluiscono
nello scarico

Nello scarico confluiscono reflui provenienti da altri stabilimenti

Misuratore di portata

Volume massimo

Portata massima

Portata media

Modalità di scarico Indicare se continuo / saltuario / periodico

Quantità di acqua
reflua scaricata

Scarichi in forma
associata

se periodico, indicare la frequenza
(ore/giorno; giorni/settimana; mesi/anno)

Indicare se acque superficiali / fognatura / suolo o strati superficiali del sottosuolo / acque sotterranee

come riportati nel quadro sinottico degli scarichi finali (A.1) del modulo – ( sezione da redigere per ciascun punto di scarico finale)

1

2

3

4

Tipologia di acque reflue che recapitano nello scarico
□ Assimilate alle domestiche
□ Industriali
□ Meteoriche di dilavamento
□ Altro
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Si
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Portata media giornaliera

Fisico
Chimico - Fisico
Biologico
Altro [ specificare ]

□ Nessuno

Sistema di pre-trattamento
□
□
□
□
Presenza di pozzetto/i di ispezione

No

Volume annuo (mc/anno)

Lo scarico terminale è costituito dai seguenti scarichi parziali
□ Acque reflue industriali da processi produttivi
□ Acque reflue industriali di raffreddamento
□ Acque reflue meteoriche di dilavamento
□ Acque reflue assimilate alle domestiche
□ Altro
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NUMERO
CAS

CAS

NUMERO

Se presenti, compilare la tabella sottostante

UTILIZZATA

PRESUNTA

VERIFICATA

MINIMA

MEDIA

MASSIMA

CONCENTRAZIONE

PRESENZA NELLO SCARICO

DATI SULLE SOSTANZE PERICOLOSE PRESENTI NELL’INSEDIAMENTO E / O NELLO SCARICO

TRASFORMATA

PRESENZA NELL’INSEDIAMENTO

PRODOTTA

Se presenti, compilare la tabella sottostante

TRASFORMATA

UTILIZZATA

PRESENZA NELL’INSEDIAMENTO

PRODOTTA

PRESUNTA

VERIFICATA

MINIMA

MEDIA

MASSIMA

CONCENTRAZIONE

PRESENZA NELLO SCARICO

DATI SULLE SOSTANZE PERICOLOSE PRESENTI NELL’INSEDIAMENTO E / O NELLO SCARICO

ELEMENTO /
COMPOSTO /
SOSTANZA

SOSTANZA PERICOLOSA

□ Sì □ No
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Nello stabilimento si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l’utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 5
dell’allegato 5, parte III, del Codice dell’ambiente e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti
di rilevabilità delle metodiche di rilevamento in essere all’entrata in vigore del decreto suddetto o degli aggiornamenti messi a punto ai sensi del punto 4
dell’allegato 5 (art. 125 comma 2 del Codice dell’ambiente )

ELEMENTO /
COMPOSTO /
SOSTANZA

SOSTANZA PERICOLOSA

□ Sì □ No

Presenza nelle acque di scarico e/o nello stabilimento delle sostanze pericolose indicate nelle tabelle 1/A ( Standard di qualità nella colonna d'acqua
per le sostanze dell'elenco di priorità) 2/A (Standard di qualità nei sedimenti) 1/B (Standard di qualità ambientale per alcune delle sostanze appartenenti alle
famiglie di cui all’Allegato 8) e 3/B ( standard di qualità ambientale per la matrice sedimenti per alcune delle sostanze diverse da quelle dell’elenco di priorità,
appartenenti alle famiglie di cui all’Allegato 8) dell’allegato 1, parte III, del Codice dell’ambiente

DGR nr. 67 del 26 gennaio 2018

** Sostanze
pericolose : Per
sostanze pericolose
si intendono quelle
definite dal Codice
dell’ambiente , parte
III, art.74, comma 2,
lettera ee) :
"sostanze
pericolose: le
sostanze o gruppi di
sostanze tossiche,
persistenti e bioaccumulabili e altre
sostanze o gruppi di
sostanze che danno
adito a
preoccupazioni
analoghe" .Tra
queste rientrano
anche le sostanze
pericolose prioritarie
indicate nella
successiva lettera
ff).

Nello stabilimento si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l’utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 3/A
dell’allegato 5, parte III, al Codice dell’ambiente e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di
rilevabilità delle metodiche di rilevamento in essere all’entrata in vigore del decreto suddetto o degli aggiornamenti messi a punto ai sensi del punto 4
dell’allegato 5 (art. 125 comma 2 del Codice dell’ambiente )
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A

o
o
o

C
(MC/H)

Percloroetilene (per )

Triclobenzene (tcb)

Tricloroetilene

1,2 dicloroetano (edc)

Tetracloruro di carbonio

Cloroformio

Esaclorobutadine

Esaclorobenzene (hcb)

CICLO PRODUTTIVO

Aldrin, dieldrin, endrin, isodrin

Pentaclorofenolo ( pcp)

Ddt

Esaclorocicloesano (hch)

Alcalini)

Mercurio (settori diversi da quello dell’elettrolisi dei cloruri

Mercurio (settore dell’elettrolisi dei cloruri alcalini)

Cadmio

Se presenti, compilare la tabella sottostante
B
(T/ANNO)

Indicare se presenti

Se presenti, specificare il sistema di misura utilizzato
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colonna A): barrare il/i cicli produttivi di interesse;
colonna B): indicare la capacità di produzione in tonn/anno del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione/trasformazione/
utilizzazione delle sostanze indicate nella tabella o la presenza di tali sostanze nello scarico;
colonna C): indicare il fabbisogno orario di acque per ogn i specifico processo produttivo in mc/h

□ Sì □ No

DGR nr. 67 del 26 gennaio 2018

Sistemi di
controllo dei
parametri analitici

ALLEGATO A

7
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DENOMINAZIONE

(naturale/artificiale)

RECETTORE

NATURA DEL CORPO

A.5.1. Se il refluo viene allontanato in ACQUE SUPERFICIALI specificare:

CORPO RECETTORE
Corpo idrico superficiale

Distanza minima dalla rete
fognaria pubblica

Distanza dal più vicino
corpo idrico

mt

mt

A.5.2. Se il refluo viene allontanato sul SUOLO/STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO* specificare:

1

2
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In caso negativo, motivare l’impossibilità di
convogliare i reflui in corpo idrico, in altre reti
fognarie o di destinarli al riutilizzo

□ Pozzo assorbente
□ Condotta disperdente
mt

Lo scarico terminale recapita al suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo ad una distanza di almeno 200 m da eventuali punti di
captazione o di derivazione di acque destinate al consumo umano
(art. 94 del Codice dell’ambiente )
□ Sì
□ No

□ Sì
□ No

DGR nr. 67 del 26 gennaio 2018

Possibilità di convoglio o
riutilizzo

ALLEGATO A
3

Distanza da punti di
captazione o derivazione

Profondità dal piano
campagna

Tramite di dispersione nel
sottosuolo

4

5

6

* Lo scarico su suolo è ammesso solo quando sia accertata l’impossibilità tecnica o l’eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili a recapitare in corpi idrici
superficiali nel rispetto dei valori limite di cui al Codice dell’ambiente . (art. 103 del Codice dell’ambiente )

Le distanze dal più vicino corpo idrico superficiale oltre le quali è permesso lo scarico sul suolo sono rapportate al volume dello scarico stesso secondo il seguente schema:
- 1.000 metri - per scarichi con portate giornaliere medie ≤ 100 m3
- 2.500 metri - per scarichi con portate giornaliere medie > 100 m3 e ≤ 500 m3
- 5.000 metri - per scarichi con portate giornaliere medie > 500 m3 e ≤ 2000 m3

Tipo di trattamento dell’impianto

Gestore dell’impianto di depurazione
□ Fisico □ Chimico

□ Biologico

□ Altro

Gli scarichi aventi portata maggiore di quelle su indicate devono in ogni caso essere convogliati in corpo idrico superficiale o destinati al riutilizzo. (all. 5 Parte III del
Codice dell’ambiente )

1

A.6. Sistema di depurazione delle acque reflue industriali

2

pag. 13 di 51

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 15 del 13 febbraio 2018
511
_______________________________________________________________________________________________________

)

□ incenerimento
□ essiccamento termico
□ compostaggio
□ cogenerazione

□ ispessimento dinamico
□ digestione anaerobica
□ digestione aerobica
□ disidratazione con centrifuga
□ disidratazione con nastro pressa
□ disidratazione con filtropressa
□ postispessitore
□ letti di essiccamento

)

□ grigliatura grossolana
□ grigliatura fine
□ dissabbiatura
□ disoleatura
□ sedimentazione primaria
□ ossidazione a biomassa adesa
□ ossidazione a biomassa sospesa
□ nitrificazione

□ altro [ specificare ]

□ preispessitore

linea fanghi ( n. linee

□ denitrificazione
□ defosfatazione
□ sedimentazione secondaria
□ filtrazione

mc/anno, mc/giorno, % secco

Presenza di pozzetto di controllo/ispezione in uscita dell’impianto

Presenza di pozzetto di controllo all’ingresso dell’impianto

□ Sì

□ Sì

□ Sì

□ Sì

□ No

□ No

□ No

□ No

% discarica, % agricoltura, % altro

Presenza di sistemi di controllo in automatico ed in continuo di parametri analitici

-

mezzi o risorse interne o esterne disponibili

sistemi di allerta ottici e/o acustici per evidenziare eventuali disfunzioni a componenti impianto
reperibilità dei responsabili
protocollo di pronto intervento

Descrivere le misure da adottare in caso di disfunzioni improvvise dell’impianto in grado di ridurre la capacità di
trattamento dello stesso. Specificare in particolare :

Presenza di contatori ingresso/uscita

Smaltimento finale

Eventuali modalità stoccaggio fanghi

Fanghi prodotti

□ disinfezione finale
□ altro [ specificare ]

□ vasche di accumulo

linee acqua ( n. linee

da esprimersi in abitanti equivalenti

DGR nr. 67 del 26 gennaio 2018

Modalità di gestione provvisoria dell’impianto

Strumenti e modalità di controllo

Dati sui fanghi prodotti e loro modalità di
smaltimento

Caratteristiche impianto di depurazione

Potenzialità nominale di progetto
dell’impianto
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4

5

6

7

-
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A.7. Sistema di depurazione delle acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche con recapito diverso dalla pubblica fognatura.

Tipologia acque reflue assimilabili*

Fossa imhoff

altro (specificare)

* utilizzare le tipologie indicate al punto 1 dell’art. 34 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque
Tipologia di trattamento:
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SCHEDA B – UTILIZZAZIONE AGRONOMICA

SEZIONE B1 – EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO TAL QUALI O TRATTATI
dichiara
□ di non aver richiesto/presentato altre autorizzazioni/comunicazioni in materia ambientale nella presente istanza di AUA (in
caso di autorizzazioni/comunicazioni già ottenute/presentate, esse dovranno essere indicate nel quadro 6.1)

□ di aver richiesto/presentato nella presente istanza di AUA l’autorizzazione/comunicazione relativa a

(indicare la relativa scheda di interesse)

allega alla presente:

□ modulistica prevista da dgr n. 2439 del 7 agosto 2007, dgr 8 agosto 2008, n. 2217, predisposta e compilata nel sito della
Regione del Veneto, ai sensi della dgr 7 agosto 2006, n. 2495 e dgr 26 luglio 2011, n. 1150
(www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/modulistica-sisp)

24
24
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SEZIONE B2 – ACQUE DI VEGETAZIONE E SANSE UMIDE
B2.1 Dichiarazioni e impegni del titolare della comunicazione
dichiara
di essere a conoscenza della normativa in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse
umide e delle sanzioni che derivano dall’inosservanza delle disposizioni di legge;
che le attività di spandimento non verranno effettuate prima di 30 giorni dalla data di presentazione all’autorità competente
4
della presente comunicazione ;
di impegnarsi:

-

ad effettuare l’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide conformemente alle
prescrizioni dettate dalla normativa nazionale e regionale vigente, alle disposizioni igienico-sanitarie, ambientali e
urbanistiche e alle eventuali prescrizioni impartite dall’Autorità competente, nonché conformemente alle modalità della
relazione tecnica allegata alla comunicazione;

-

a comunicare tempestivamente all’autorità competente le variazioni relative alla tipologia del ciclo di lavorazione, alla
capacità produttiva del frantoio e ai volumi di reflui prodotti, ai siti utilizzati per lo spandimento, alle caratteristiche dei
contenitori di stoccaggio;

di conservare presso SEDE LEGALE / FRANTOI N.
documentazione:

assieme alla copia della comunicazione inviata al SUAP la seguente

-

le visure ed estratti dei fogli di mappa catastali dei terreni utilizzati per lo spandimento delle acque di vegetazione
(indicati nel quadro ….);

-

gli attestati di disponibilità dei terreni non in proprietà utilizzati per lo spandimento (contratti d'affitto, atti privati ...);

-

la documentazione di accompagnamento inerente i trasporti di acque di vegetazione effettuati nella rete viaria
pubblica;

-

i contratti in originale di cessione delle acque di vegetazione;

-

gli originali dei verbali di collaudo dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione;

allega alla presente comunicazione:
5

-

relazione tecnica conformemente all’allegato 2 del DM 6 luglio 2005 e delle discipline regionali di settore;

-

dichiarazioni a firma del titolare del sito/dei siti di spandimento che è a conoscenza e si impegna a rispettare le
disposizioni nazionali e regionali in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse
umide.

dichiara inoltre
□ di non aver richiesto/presentato altre autorizzazioni/comunicazioni in materia ambientale nella presente istanza di AUA (in
caso di autorizzazioni/comunicazioni già ottenute/presentate, esse dovranno essere indicate nel quadro 6.1)
□ di aver richiesto/presentato nella presente istanza di AUA l’autorizzazione/comunicazione relativa a
(indicare la relativa scheda di interesse)

4

Il d.m. 6 luglio 2005 prevede la presentazione annuale della comunicazione.

5

Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi
oleari.

25
25

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 15 del 13 febbraio 2018
515
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

pag. 18 di 51

DGR nr. 67 del 26 gennaio 2018

B2.2 Caratteristiche del frantoio
che il frantoio presenta le seguenti caratteristiche:
Tipologia del ciclo di lavorazione (pressione, continuo a 3 fasi, 2 fasi, ecc. a risparmio d’acqua)

Tonnellate di olive molibili in otto ore (potenzialità produttiva) t
Produzione stimata di acque di vegetazione e di sanse umide espresse in m3 :
acque di vegetazione m3

sanse umide m3

Giorni di durata prevedibile della campagna olearia: dal

al

Produzione annua media di sanse umide non inviate al sansificio, espressa in m3
Quantità di sanse umide inviate all’impianto di biogas
B2.3 Caratteristiche dei siti di spandimento
che i siti di spandimento risultano così identificati:
Periodo entro il quale si prevede di effettuare lo spandimento: dal

al

Quantità totali di acque di vegetazione e di sanse umide espresse in m3
che si prevede di spandere nei siti:
acque di vegetazione m3

sanse umide m3

Nominativo ed indirizzo del/i titolare/i dei siti di spandimenti:
Codice fiscale dell'impresa agricola

|

|

|

|

|

Data di scadenza del contratto di gestione del sito

|
dal

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| al

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Superficie agricola utilizzata per lo spandimento (espressa in ettari e are) ubicazione e attestazione del relativo titolo d’uso:

COMUNE

F G.

MAPP.

SUPERFICIE
HA ARE

TITOLO
D’USO

ACQUE
VEGETAZIONE
(M3)

SANSE
(M3)

ANNI DI
SPANDIMENTO
PREVISTI

TOTALE
26
26
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B2.3 Caratteristiche dei contenitori di stoccaggio
che i contenitori di stoccaggio presentano le seguenti caratteristiche:
Titolare del contenitore di stoccaggio
Volume complessivo dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione e delle sanse umide recepibili espresso in m3,
acque di vegetazione m3

sanse umide m3

Localizzazione (indirizzo, comune, provincia)

Tipologia del contenitore (manufatto in cemento o bacino impermeabilizzato, presenza di copertura)

B2.4 Dati sulla cessione di acque di vegetazione e di sanse umide

che risultano ceduti i seguenti volumi:
CUAA AZIENDA
ACQUIRENTE

SCADENZA

IN QUALITÀ DI UTILIZZATRICE
AGRONOMICA (DETENTORE)

CONTRATTO
CESSIONE

SOSTANZA

VOLUME
CEDUTO

AZOTO
CEDUTO

m³/anno

kg/anno

CEDUTA

SEZIONE B3 – ACQUE REFLUE PROVENIENTI DALLE AZIENDE DI CUI all'art. 101, comma 7, lettere a),
b), e c) del Codice dell’ambiente E DA PICCOLE AZIENDE AGROALIMENTARI

allega alla presente:

□ modulistica prevista da dgr n. 2439 del 7 agosto 2007, dgr 8 agosto 2008, n. 2217, predisposta e compilata nel sito della
Regione

del

Veneto,

ai

sensi

della

dgr

7

agosto

2006,

n.

2495

e

dgr

26

luglio

2011,

n.

1150

(www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/modulistica-sisp)

27
27
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SCHEDA C – EMISSIONI IN ATMOSFERA PER GLI STABILIMENTI (Art. 269 del d.lgs. n. 152/2006)
1

DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO
1.1. Ciclo produttivo

Descrizione del ciclo lavorativo svolto nello stabilimento in cui sono collocati gli impianti/attività oggetto della domanda di
autorizzazione. In particolare il Gestore dovrà:
a) Per ogni ciclo produttivo/lavorazione, descrivere, in modo dettagliato, tutte le fasi e le operazioni che lo caratterizzano secondo lo
schema sottostante;
b)

Per ogni singola fase lavorativa/operazione, dovrà essere fornita:
o
o
o
o

descrizione della fase e individuazione degli impianti che la compongono e dei relativi camini;
descrizione di ciascun impianto della fase (potenzialità e condizioni d'esercizio, se continuo o discontinuo);
sistemi di regolazione e controllo installati nonché il valore dei parametri che ne caratterizzino, eventualmente, il
minimo tecnico;
durata e descrizione di eventuali condizioni di funzionamento anomalo (avvio, arresto, guasto degli impianti,
transitorio).

Schema esemplificativo del ciclo produttivo

•

Linea Produttiva n. 1: ...................
Fase n. 1: ...............
Descrizione:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Camino n. … / emissione diffusa / reimmissione in ambiente di lavoro / camino esente / silos
Fase n....: ...............
Descrizione:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Camino n. … / emissione diffusa / reimmissione in ambiente di lavoro / camino esente / silos

•

Linea Produttiva n. 2: ...................
Fase n. 1: ...............
Descrizione:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Camino n. … / emissione diffusa / reimmissione in ambiente di lavoro / camino esente / silos

c)

Il Gestore dichiara di allegare il diagramma di flusso del ciclo lavorativo svolto nello stabilimento, suddiviso in fasi, con
individuazione per ogni singola fase dei camini afferenti (vedi Esempio di diagramma di flusso).
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1.2 Impianti termici
1.2 a) Impianti termici inseriti nel ciclo produttivo6

CAMINO
N.

Fase/attività7

Tipologia8

Potenza termica
nominale
dell’impianto

Combustibile

Sistemi di controllo ai sensi dell’art. 294

Tab. 1

1.2 b) Impianti termici civili oggetto di autorizzazione alle emissioni 9

CAMINO
N.

Tipologia8

Potenza termica
nominale
dell’impianto

Combustibile

Sistemi di controllo ai sensi dell’art. 294

Tab. 2

1.2 c) Impianti termici civili non soggetti ad autorizzazione alle emissioni

CAMINO
N.

Tipologia8

Potenza termica
nominale
dell’impianto

Combustibile

Sistemi di controllo ai sensi dell’art. 294

Tab. 3
6

Indicare tutti gli impianti inseriti nel ciclo produttivo, sia quelli da autorizzare che quelli che non necessitano di autorizzazione ai sensi della parte I

comma 1 dell’All. IV alla parte V del D.Lgs. 152/06
7

Es. riscaldamento presse, forni, vasche di lavaggio, vasche galvaniche, etc…
Tipologia dell’impianto (es. caldaia classica, caldaia a condensazione, caldaia ad olio diatermico, motore endotermico…)
9
Gli impianti termici civili di stabilimento (ovvero quelli la cui produzione di calore è esclusivamente destinata al riscaldamento, alla climatizzazione
invernale o estiva di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari) sono assoggettati alle disposizioni del Titolo II del Codice
dell’ambiente però nel caso in cui la potenza termica nominale dell’impianto termico civile, calcolata come somma delle potenze termiche nominali
dei singoli focolari costituenti l’impianto (unico sistema di distribuzione e utilizzazione del calore prodotto) risulti uguale o superiore a 3 MW,
indipendentemente dal combustibile impiegato, tale impianto viene in ogni caso assoggettato all’autorizzazione prevista dall’art. 269 del Codice
dell’ambiente e deve essere descritto in questa sezione
8
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QUADRO EMISSIVO

Per ogni singola fase delle lavorazioni devono essere caratterizzate tutte le emissioni dal punto di vista qualiquantitativo, precisandone l’origine e le modalità di aspirazione e convogliamento (emissioni convogliate in atmosfera), ovvero le
motivazioni per la loro non convogliabilità (emissioni diffuse).
2.1. Emissioni convogliate
Le emissioni convogliate da autorizzare dovranno essere riportate nelle seguenti tabelle.

camino
n.

portata
massima di
progetto
3
(nm /h)

provenienza effluente
(fase)

1
2

sostanze emesse
3
(mg/Nm )
sostanza

sostanza

sostanza

…
Tab. 4 – Sintesi dei valori di emissione richiesti espressi in concentrazione

CAMINO
N.
1
2

provenienza effluente
(fase)

sostanza

Sostanze emesse
(g/h)
sostanza

sostanza

…

Tab. 5 – Sintesi dei valori di emissione richiesti espressi in flusso di massa

La seguente tabella deve essere compilata unicamente da parte delle aziende ubicate nel territorio della Città
metropolitana di Venezia

Camino
n.

Operatività
(h/giorno)

(gg/anno)

....
....
....
Tab. 6

2.2 Caratteristiche sistemi di abbattimento
Per ogni sistema di abbattimento presente alle emissioni, dovrà essere fornita adeguata descrizione riportante, almeno, le
seguenti informazioni

•

Camino n.:
Sistema di abbattimento previsto : ……………………………………………………………………………………….
10

Efficienza di abbattimento: …………………………………..
Valore massimo di emissione assicurato per ogni inquinante abbattuto, espresso in concentrazione: ……………
11

Sistemi di regolazione e controllo installati : ………………………………………………………………………………
Descrizione:
…................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
10

11

Esempi tipologie: ciclone; filtro a tessuto; precipitatore elettrostatico; abbattitore ad umido; abbattitore ad umido venturi; assorbitore;
adsorbitore; post-combustore termico; post-combustore catalitico;
Esempi tipologie: pressostato, tribolettrico, pHmetro, etc.
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2.3 Emissioni diffuse (non soggette all’art. 275)

Si intendono con questo termine gli effluenti come definiti dall’art. 268 comma 1 lettera d) del Codice dell’ambiente e s.m.i..
Il Gestore dovrà provvedere alla:
a.

Individuazione delle fasi del ciclo produttivo dalle quali possono originarsi le emissioni diffuse, fornendo le adeguate
informazioni atte a dimostrarne la non convogliabilità, ovvero all’indicazione delle modalità e delle tempistiche del
convogliamento qualora l’emissione si rivelasse tecnicamente convogliabile;

b.

Descrizione, per ogni fase, dei sistemi installati o degli accorgimenti adottati per limitare le emissioni diffuse, effettuando,
se pertinente, un confronto con quanto riportato nell’Allegato V, Parte V del Codice dell’ambiente

Descrizione: ….............................................................................................................
Fase del processo in cui viene generata l’emissione diffusa: .......................................................
Tipologia di emissione: …...............................................................................................................
Impedimenti tecnici alla convogliabilità: ….......................................................................................
Tecnica di contenimento: ….............................................................................................................
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3 Emissioni di COV (per attività soggette ad art. 275)
La presente sezione dovrà essere compilata solo dalle Aziende rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 275 del Codice
dell’ambiente e s.m.i. e sviluppato per ciascuna attività che supera singolarmente la soglia di consumo dell’Allegato III alla Parte V.

3.1 dati generali

n. attività

12

Consumo
massimo teorico
di solventi
13
[t/anno]

Attività

Consumo di
solventi
14
[t/anno]

Capacità
nominale
15
[kg/gg]

Ore di attività /
anno

Tab. 7
12
In riferimento alla tabella 1, Parte III dell’All. III alla Parte V del Codice dell’ambiente ;
13 Consumo massimo teorico di solvente [t/anno]: ex art. 268 comma 1 lettera pp, il consumo di solventi calcolato sulla base della
capacità nominale riferita, se non diversamente stabilito dall'autorizzazione, a trecentotrenta giorni all'anno in caso di attività effettuate su tutto
l’arco della settimana ed a duecentoventi giorni all'anno per le altre attività;
14 Consumo di solventi [t/anno]: ex art. 268 comma 1 lettera oo: il quantitativo totale di solventi organici utilizzato in uno stabilimento per le
attività di cui all'articolo 275 per anno civile ovvero per qualsiasi altro periodo di dodici mesi, detratto qualsiasi COV recuperato per riutilizzo;
15 Capacità nominale [kg/gg]: ex art. 268 comma 1 lettera nn: la massa giornaliera massima di solventi organici utilizzati per le attività di
cui all'articolo 275, svolte in condizioni di normale funzionamento ed in funzione della potenzialità di prodotto per cui le attività sono progettate;

Materia prima/
Solvente16

% COV

Attività di
riferimento

Consumo annuo
(t COV/anno)

Residuo secco

Tab. 8
16

Indicare le principali materie prime utilizzate nei cicli produttivi raggruppandole per tipologia (es. vernici, diluenti, ecc.)

Camino
(n.)

Fase

Portata
massima di
progetto
3
17
(Nm /h)

stima inquinanti
3

mg/Nm
(COV)

mgC/Nm
(COT)

3

kg/h
(COV)

kgC/h
(COT)

Operatività
massima
(h/anno)

18

1
2
3
...

(O1) =

Totali:
Tab. 9

17
18

emissione potenziale massima dell’impianto specifico
tenuto conto dei turni lavorativi e limiti operativi dei macchinari

Emissione
annua di COV
(kgCOV/anno)
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3.2 Emissioni di SOSTANZE CARATTERIZZATE DA PARTICOLARI RISCHI per la salute e l’ambiente
Le ditte che utilizzano le sostanze di cui al comma 2 della parte I dell’allegato 3 alla parte V del D.Lgs. 152/2006,
oltre alla compilazione della parte B, devono compilare anche la tabella seguente.
Il dato ricavato dovrà far parte del valore O1 di emissioni puntuali totali riportate nel piano di gestione solventi
sovrariportato nel punto B.
Camino
n.

Fase

Sostanze emesse e
frasi di pericolo

Portata
massima di
progetto
3
(Nm /h)

Concentrazione
mg/Nm

3

Flusso
g/h

Operatività
massima
(h/anno)

Emissioni
annue
COV totali
(kg/anno)

1

Totali:
Tab. 10

3.3

PIANO GESTIONE SOLVENTI (per attività soggette ad art. 275)
Input di solventi organici

t COV/anno

I1. quantità di solventi organici o la loro quantità nei preparati acquistati che sono immessi nel
processo nell'arco di tempo in cui viene calcolato il bilancio di massa
I2. quantità di solventi organici o la loro quantità nei preparati recuperati e reimmessi come solvente
nel processo
Output di solventi organici

t COV/anno

O1. Emissioni negli effluenti gassosi
O2. quantità di solventi organici scaricati nell'acqua
O3. quantità di solventi che rimane come contaminante o residuo nei prodotti all'uscita del processo.
O4. Emissioni diffuse di solventi organici nell'aria. È inclusa la ventilazione generale dei locali nei quali
l'aria e scaricata all'esterno attraverso finestre, porte, sfiati e aperture simili.
O5. quantità di solventi organici e composti organici persi a causa di reazioni chimiche o fisiche
O6. quantità di solventi organici contenuti nei rifiuti raccolti
O7. quantità di solventi organici da soli o solventi organici contenuti in preparati che sono o saranno
venduti come prodotto avente i requisiti richiesti per il relativo commercio.
O8. quantità di solventi organici contenuti nei preparati recuperati per riuso, ma non per riutilizzo nel
processo, se non sono stati considerati ai sensi del punto O7.
O9. quantità di solventi organici scaricati in altro modo.
EMISSIONE DIFFUSA

t COV/anno

EMISSIONE TOTALE

t COV/anno

CONSUMO DI SOLVENTE

t COV/anno

INPUT DI SOLVENTE

t COV/anno

F = I1 - O1 - O5 - O6 - O7 - O8
F = O2 + O3 + O4 + O9

E = F + O1

C = I1 - O8

I = I1 + 12
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3.4 Da compilare SOLO per le attività che ricadono nei punti sottoelencati.
Per ogni punto, indicare le tipologie e le quantità delle materie o prodotti lavorati, massimi:
Punto

6.2

Attività

Rivestimento di autoveicoli

Materie o prodotti lavorati

Quantità

Metro quadrato di superficie verniciata
N° carrozzerie singoli veicoli

9

Rivestimento di filo per avvolgimento

kg di filo rivestito con diametro medio del filo di mm…..

11

Pulitura a secco

kg di prodotto pulito e asciugato

12

Impregnazione del legno

Metri cubi di legno trattato

13.1

Rivestimento di cuoio (generico)

Metri quadrati di cuoio rivestito

13.2

Rivestimento di cuoio per articoli di
arredamento e piccola pelletteria

Metri quadrati di cuoio rivestito

14

Fabbricazione di calzature

N° di paia

15

Stratificazione di legno e plastica

Metri quadrati di prodotto incollato

19

Estrazione di olii e grassi e raffinazione

Tonnellate di sostanze trattate
Tab. 11

Vanno di seguito indicati i fattori di emissione di Composti Organici Volatili:
Punto

Attività

FATTORE DI EMISSIONE TOTALE
2

6.2

Rivestimento di autoveicoli

g/m (superficie verniciata) ………….
kg/ veicoli ……………………………

9

Rivestimento di filo per avvolgimento

g/kg …………(di filo rivestito con diametro medio del filo di mm .….)

11

Pulitura a secco

g/kg ………………(prodotto pulito e asciugato)

12

Impregnazione del legno

kg/m ..……………. (legno trattato)

13.1

Rivestimento di cuoio (generico)

g/m ………………. (cuoio rivestito)

13.2

Rivestimento di cuoio per articoli di
arredamento e piccola pelletteria

g/m ………………..(cuoio rivestito)

14

Fabbricazione di calzature

g/paia ……………..

15

Stratificazione di legno e plastica

g/m …………………(prodotto incollato)

19

Estrazione di olii e grassi e raffinazione

kg/t ………………… (sostanze trattate)

3

2

2

2

Tab. 12
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INFORMAZIONI GESTIONALI

Il Gestore chiede che nell'autorizzazione la data di messa a regime dello stabilimento/degli impianti oggetto di modifica
e/o nuove condizioni operative sia stabilita:
coincidente con la messa in esercizio

entro …........ (max 90) giorni successivi dalla data di messa in esercizio
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SCHEDA D – EMISSIONI IN ATMOSFERA PER IMPIANTI E ATTIVITA’ IN DEROGA (art. 272 del d.lgs. n. 152/2006)
D.1 Dichiarazioni
che la presente istanza concerne la/e casistica/e di interesse:
□ l’installazione di un nuovo impianto/avvio di una nuova attività
□ Il rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale per attività già autorizzata ai sensi dell'art. 272 comma 2, del
Codice dell’ambiente . come indicato nella parte generale al quadro 6.1 della presente istanza
□ la modifica sostanziale/non sostanziale di impianto/attività
□ cambio ragione sociale
□

l’esercizio di impianto/attività esistente precedentemente soggetto a diverso regime autorizzativo

che l’impianto/stabilimento/attività rientra nel campo di applicazione dell’articolo 272, commi 2 e 3 del Codice
dell’ambiente e pertanto richiede di aderire:
□

alla seguente autorizzazione di carattere generale prevista dalla Provincia competente per territorio:
Attività

Autorità competente

Estremi del provvedimento

(riga
da
compilare
per Indicare la Provincia competente
ciascuna autorizzazione di che ha adottato l’autorizzazione di
carattere generale per cui si carattere generale di riferimento
richiede l’adesione)

Indicare il numero del provvedimento o gli
estremi dell’atto (delibera provinciale) con
cui è stata adottata l’autorizzazione
generale di riferimento

e allega la domanda di adesione secondo i modelli previsti dalla Provincia sopra richiamata;

□

o, ove non predisposte le autorizzazioni provinciali, all’autorizzazione di carattere generale ministeriale per:
Allegato di riferimento n°
DPR 13 marzo 2013, n. 59
Attività (1)

oppure
Parte VII, Allegato III alla parte V, d.lgs. n
152/2006 (Pulitintolavanderie a ciclo chiuso)

(riga da compilare per ciascuna attività per cui si
richiede di aderire)

Numero dell’allegato
specifica attività

tecnico

relativo

alla

(1) Compilare la presente tabella in alternativa alla precedente unicamente nel caso in cui si chieda di aderire ad
un’autorizzazione di carattere generale, prevista dalla Parte II, allegato IV alla Parte V del d.lgs. n. 152/2006, non
disciplinata dalla normativa provinciale vigente.
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dichiara che l'attività viene svolta con un impiego di materie
prime:
□

non superiore alla 'soglia massima'

□

'soglia massima' non prevista

e dichiara
- che all’interno dello stabilimento non vengono svolte attività in regime di autorizzazione ordinaria;
- che l’impianto/attività non emette sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o
sostanze di tossicità cumulabile particolarmente elevate, come individuate alla Parte II
dell’Allegato I alla Parte V del Codice dell’ambiente;
- che nell’impianto/attività non sono utilizzati le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs
59/1997 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e
ai quali sono state assegnate etichette con Frasi di Rischio R45-R46-R49 R60-R61 o corrispondente
nuova etichettatura.
- Dichiara inoltre di impegnarsi a rispettare le prescrizioni contenute nell’Autorizzazione
generale sopra citata e negli specifici allegati tecnici corrispondenti alla/alle attività in deroga di
cui in oggetto, che costituiscono parte integrante l’Autorizzazione stessa.
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SCHEDA E – IMPATTO ACUSTICO
E.1 Impianto a ciclo produttivo continuo
che l’impianto/stabilimento/attività, ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 del decreto ministeriale 11 dicembre 1996 (Applicazione del
criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo)
□ rientra nella categoria degli Impianti a ciclo produttivo continuo
□ non rientra nella categoria degli Impianti a ciclo produttivo continuo
E.2 Verifica delle sorgenti rumorose
che è stata verificata la compatibilità delle sorgenti rumorose con i valori limiti di emissione ed immissione, stabiliti in base alla
classificazione acustica del territorio, e con il criterio differenziale, se applicabile, e che:
□ è

stata

documentazione
in data | | |

presentata

di
| |

impatto
acustico
| | | |

Prot.

a

N.

□

si allega documentazione di impatto acustico, a firma di tecnico abilitato competente in acustica ambientale, in
quanto l’intervento rientra nell’ambito di applicazione dell’ art. 8, commi 4 e 6 della l. 447/1995

□

si allega dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 8, comma 5
della l. n. 447/1995, relativa al rispetto dei limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale
di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal d.p.c.m. 14 novembre 1997 (art. 4, commi
1 e 2, d.P.R. 227/2011)

□ è

stato

predisposto

un

Piano di Risanamento Acustico,
in data | | | | | | | | |

presentato

a

□ è in corso di realizzazione il Piano di Risanamento Acustico, presentato a
in data | | | | | | | | |

Prot.

N.

Prot. N.

E.3 Attività a bassa rumorosità
che nell’impianto/stabilimento/attività vengono svolte esclusivamente attività a bassa rumorosità (elencate nell’allegato B del d.P.R.
n. 227/2011) che non comportano emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dalla classificazione acustica del territorio comunale
ovvero, ove questa non sia adottata, dal D.P.C.M. 14/11/1997 e pertanto (ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 3, d.P.R. n. 227/2011):
□ NON allega documentazione di impatto acustico
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SCHEDA F – UTILIZZO DEI FANGHI DERIVANTI DAL PROCESSO DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA
F.1 Dichiarazioni e impegni del titolare dell’autorizzazione
il soggetto proponente dell’istanza precisa/dichiara quanto segue:
i fanghi di depurazione, per cui si richiede l’autorizzazione all’utilizzazione in agricoltura ai sensi dell' art. 9 del d.lgs. 99/92,
sono prodotti e stoccati presso gli impianti indicati nella relazione tecnica allegata alla presente istanza:
nell’esercizio dell’attività si atterrà al piano di distribuzione/utilizzazione allegato alla presente istanza;
il soggetto che ha il diritto di esercitare attività agricola per terreni sui quali si intendono utilizzare i fanghi acconsente allo
spandimento, come emerge dalle dichiarazioni allegate alla presente richiesta;
di impegnarsi a:
- rispettare nell’esercizio delle attività le disposizioni normative regionali di settore e prescrizioni indicate da ciascuna
Autorità contenute all’atto del rilascio dell’autorizzazione;
- inviare ogni 3 anni un aggiornamento complessivo dei dati contenuti nella presente autorizzazione; (nuove analisi dei terreni
con validazione campionamento da parte di ARPAV)
- conservare il registro di utilizzazione (compilato ai sensi dell’art. 15 del d.lgs 99/92) per un periodo non inferiore a 6 anni
dall’ultima annotazione;
-

inviare, entro la fine di febbraio di ogni anno, all’Autorità Competente la “scheda riassuntiva” riferita all’anno solare
precedente;

- conservare ed esibire, nel caso venisse richiesto dall’ente autorizzante e/o dall’organo di controllo, la scheda di
accompagnamento e il registro dei terreni;
- notificare con almeno 10 giorni di anticipo al SUAP sul cui territorio si intende effettuare lo spandimento, l’inizio delle
operazioni di utilizzazione del fango, con l’indicazione: della data di inizio, degli estremi dell’impianto di provenienza dei
fanghi, dei dati analitici dei fanghi e dei terreni nel rispetto della frequenza dei controlli stabilita dagli artt. 10, 11 del d.lgs.
92/99 (per entrambi solo se sono intervenute variazioni nella composizione rispetto a quanto presentato in sede di
richiesta di autorizzazione) e l’indicazione delle superfici su cui si intendono applicare i fanghi (indicando
comune/foglio/mappale/superficie Ha/coltura in atto/coltura prevista/date previste); a tale notifica devono essere allegati,
solo qualora siano intervenute variazioni rispetto a quanto comunicato in sede di richiesta dell’autorizzazione, il titolo di
disponibilità dei terreni ovvero la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e il consenso allo spandimento da parte di
chi ha il diritto di esercitare attività agricola sui terreni sui quali si intende utilizzare i fanghi.
dichiara inoltre che il soggetto utilizzatore dei fanghi
□ non ha richiesto/presentato altre autorizzazioni/comunicazioni in materia ambientale nella presente istanza di AUA
(in caso di autorizzazioni/comunicazioni già ottenute/presentate, esse dovranno essere indicate nel quadro 6.1)
□ ha richiesto/presentato nella presente istanza di AUA l’autorizzazione/comunicazione relativa a
(indicare la relativa scheda di interesse)
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SCHEDA G1 – OPERAZIONI DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI

G1.1 Dichiarazioni e impegni del soggetto che propone l’istanza.

Il soggetto proponente dell’istanza dichiara quanto segue
di effettuare le operazioni di recupero indicate nella sezione G1.3 nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel del
Codice dell’ambiente delle norme tecniche specifiche adottate con D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. e delle vigenti leggi sulla
tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente;
che l’insediamento interessato dalla/e attività funzionali è quello di cui alla sezione 4 della parte generale
che il direttore tecnico responsabile dell’attività è
□ il gestore
□ un soggetto diverso dal gestore
DATI DEL DIRETTORE TECNICO (compilare solo se diverso dal gestore)
Cognome
codice fiscale |

Nome
|

|

|

nato a
residente in
indirizzo
PEC / posta elettronica

|

|

|

|

|

|

|

prov. |

|
|

|

|

|

|

| nato il |

|

|

|

|

|

|

|

|

| stato

prov. |
n.

|

| stato
C.A.P. |

|

|

|

|

|

Telefono fisso / cellulare

che l’area e l’impianto adibiti all’attività di recupero rifiuti di cui alla presente comunicazione sono localizzati e realizzati nel
rispetto delle norme edilizie comunali, nel rispetto delle norme urbanistiche vigenti e in salvaguardia, nonché nel rispetto
delle norme stabilite dagli strumenti di pianificazione sovraordinati (P.T.C.P., Piano Rifiuti, ecc…..);
di adempiere agli obblighi previsti dagli artt. 193 Trasporto dei rifiuti, 190 Registri di carico e scarico e 189 Catasto dei rifiuti
del Codice dell’ambiente , Del Codice dell’ambiente , nonché , nel caso di adesione volontaria al sistema informatico di
controllo della tracciabilità dei rifiuti istituito ai sensi del Codice dell’ambiente, di operare in conformità alle relative
disposizioni;,
che effettuerà il versamento all’Amministrazione competente, all’atto di presentazione della comunicazione e, per gli anni
successivi, entro il 30 aprile, il diritto di iscrizione annuale per la tenuta dei registri e per i controlli periodici di competenza,
di cui all’art. 214 comma 6 del Codice dell’ambiente , con le modalità stabilite dal D.M. Ambiente n. 350/1998;
di dimostrare, il possesso dei requisiti soggettivi di capacità tecnica e finanziaria ove richiesti dalla vigente normativa di
settore per l’esercizio delle attività oggetto di dichiarazione allegando idonea documentazione;
che effettuerà il versamento all’Amministrazione competente, all’atto di presentazione della comunicazione, delle garanzie
finanziarie richieste dalla normativa vigente ed applicabili alle attività svolte dal dichiarante;
di essere consapevole che:
□ per gli impianti che effettuano le operazioni di stoccaggio e recupero dei rifiuti RAEE, occorre tener presente di
quanto disposto dalla normativa di settore (l.lgs. 25 luglio 2005, n. 151 “Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della
direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”). L’attività di recupero, si avvierà solo
successivamente alla visita preventiva da parte dell’Autorità competente per territorio prevista dall’art. 216 comma 1
del Codice dell’ambiente
□ per gli impianti che effettuano operazioni di stoccaggio e recupero di rifiuti provenienti da attività di
autodemolizione (CER 160106), occorre tener presente di quanto disposto dalla normativa di settore (d.lgs. 24
giugno 2003, n. 209 “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”). L’attività di recupero, si
avvierà solo successivamente alla visita preventiva da parte dell’Autorità competente per territorio prevista dall’art.
216 comma 1 del Codice dell’ambiente
35
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□ per gli impianti di coincenerimento, l’attività si avvierà solo successivamente alla visita preventiva da parte
dell’Autorità competente per territorio prevista dall’art. 216 comma 1 del Codice dell’ambiente
□ per gli impianti che effettuano le operazioni di stoccaggio e recupero di pile e accumulatori, occorre tener
presente di quanto disposto dalla normativa di settore (D.lgs. 20 novembre 2008, n. 188 e smi “Attuazione della
direttiva2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE”)
che il suddetto impianto è realizzato nel rispetto delle norme del Codice dell’ambiente – parti III e V, e nel rispetto di tutte
le altre disposizioni che regolano la costruzione di impianti industriali;
di essere consapevole che, l’inosservanza dei requisiti tecnici richiesti dalla normativa e dichiarati nella comunicazione di
inizio attività, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 256 del l Codice dell’ambiente e di cui all’art. 21 della
Legge n. 241/1990;
che darà comunicazione in caso di variazione della denominazione della ditta, della sede legale, dell’assetto societario,
ecc.;

G1.2 Requisiti soggettivi
□

nel caso di istanza presentata dal Referente AUA, si allega la dichiarazione di possesso dei requisiti di cui all’art. 10 del
D.M. 5 febbraio 1998 rilasciata dal Gestore;

□

nel caso di istanza presentata dal Gestore, lo stesso dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 10 del D.M. 5
febbraio 1998 e s.m.i., e nello specifico:
che la stessa ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività o di concordato preventivo e in
qualsiasi situazione equivalente secondo la legislazione straniera;
di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione e della sospensione
della pena:
-

a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell’ambiente;

-

alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro
la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;

-

alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali o assistenziali in favore dei
lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;
di non essere sottoposto alle misure di prevenzione e alle procedure di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e
successive modifiche ed integrazioni;
di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste;
di essere proprietario dell’area interessata dallo svolgimento dell’attività o di averne la piena disponibilità per la durata
minima di
anni in base a
(contratto di affitto, preliminare d’acquisto, ecc.) ;
che la presente dichiarazione viene resa ai fini dell’applicazione della procedura semplificata di cui all’art.216 del
Codice dell’ambiente
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G1.3 Informazioni sulle tipologie di rifiuti recuperati
RECUPERO DI MATERIA / RECUPERO AMBIENTALE / RECUPERO ENERGETICO / MESSA IN RISERVA
(compilare la tabella sottostante per ciascuna attività di recupero inserita nel quadro riassuntivo)
1

TIPOLOGIA DI RIFIUTO

Tipologia di rifiuto secondo il d.m. 05/02/1998

2

ATTIVITÀ DI RECUPERO

descrizione attività di recupero di cui all’ allegato 4,
suballegati 1 e 2 del d.m. 05/02/1998

3

CODICI CER

codice del rifiuto contraddistinto da sei cifre di cui
all’allegato D alla parte IV del Codice dell’ambiente

4

PROVENIENZA

descrizione ai sensi dell’allegato 1 suballegato 1 e
dell’allegato 2 suballegato 1 del d.m. 05/02/1998

5

CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO

descrizione ai sensi dell’allegato 1 suballegato 1 e
dell’allegato 2 suballegato 1 del d.m. 05/02/1998

6

STATO FISICO

Solido pulverulento / solido non pulverulento / fangoso
palabile / liquido / altro (specificare)

7

QUANTITÀ MASSIMA ANNUA RECUPERATA

tonnellate e metri cubi

8
9

10
11

QUANTITÀ MASSIMA ISTANTANEA DI MESSA IN RISERVA
(se previste operazioni codice R13)
POTENZIALITÀ GIORNALIERA DI RECUPERO
(recupero di materia, recupero energetico)
CODICI E DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI DI RECUPERO
POTENZIALITÀ ANNUA DELL'IMPIANTO IN CUI AVVENGONO LE

OPERAZIONI DI RECUPERO

tonnellate e metri cubi
tonnellate/giorno
R...

Descrizione

R...

Descrizione

tonnellate e metri cubi

(recupero ambientale)
12

13

QUANTITÀ ANNUA DI RIFIUTI AVVIATI AL RECUPERO
(recupero di materia)
QUANTITÀ ANNUA DI PRODOTTO OTTENUTO DALLE
OPERAZIONI DI RECUPERO
(recupero di materia)

14

15

tonnellate
Tonnellate
(in caso di nuovi impianti fornire stima previsionale)

PERCENTUALE DI PRODOTTO RECUPERATO

%

(recupero di materia)

(in caso di nuovi impianti fornire stima previsionale)

POTENZA TERMICA NOMINALE DELL'IMPIANTO IN CUI AVVIENE
IL RECUPERO ENERGETICO

MWt o MWe

(recupero energetico)
16
17

QUANTITÀ DI ENERGIA PRODOTTA

MWh, specificato per calore e energia elettrica

(recupero energetico)

(in caso di nuovi impianti fornire stima previsionale)

RENDIMENTO ENERGETICO
(recupero energetico)

%

18 CARATTERISTICHE DEL DEPOSITO
19 UBICAZIONE DEL DEPOSITO
20

CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE DELLE MATERIE
OTTENUTE E LORO DESTINAZIONE

37
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SCHEDA G2 – OPERAZIONI DI RECUPERO DI RIFIUTI PERICOLOSI

G2.1 Dichiarazioni e impegni del soggetto che propone l’istanza.
Il soggetto proponente dell’istanza dichiara quanto segue:
di effettuare le operazioni di recupero indicate nella sezione G2.3 nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel Codice
dell’ambiente ., delle norme tecniche specifiche adottate con art. 8 del D.M. 12 giugno 2002, n. 161 e s.m.i. e delle vigenti
leggi sulla tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente;
che l’insediamento interessato dalla/e attività funzionali è quello di cui alla sezione 4 della parte generale
che il direttore tecnico responsabile dell’attività è
□ il gestore
□ un soggetto diverso dal gestore
DATI DEL DIRETTORE TECNICO (compilare solo se diverso dal gestore)
Cognome
codice fiscale |

Nome
|

|

|

nato a
residente in
indirizzo
PEC / posta elettronica

|

|

|

|

|

|

|

prov. |

|
|

|

|

|

|

| nato il |

|

|

|

|

|

|

|

|

| stato

prov. |
n.

|

| stato
C.A.P. |

|

|

|

|

|

Telefono fisso / cellulare

che l’area e l’impianto adibiti all’attività di recupero rifiuti di cui alla presente comunicazione sono localizzati e realizzati nel
rispetto delle norme edilizie comunali, nel rispetto delle norme urbanistiche vigenti e in salvaguardia, nonché nel rispetto
delle norme stabilite dagli strumenti di pianificazione sovraordinati (P.T.C.P., Piano Rifiuti, ecc…..);
di adempiere agli obblighi previsti dagli artt. 193 Trasporto dei rifiuti, 190 Registri di carico e scarico e 189 Catasto dei
rifiutidel Codice dell’ambiente ;
che effettuerà il versamento all’Amministrazione competente, all’atto di presentazione della comunicazione e, per gli anni
successivi, entro il 30 aprile, il diritto di iscrizione annuale per la tenuta dei registri e per i controlli periodici di competenza,
di cui all’art. 214 comma 6 del Codice dell’ambiente , con le modalità stabilite dal D.M. Ambiente n. 350/1998;
di dimostrare, il possesso dei requisiti soggettivi di capacità tecnica e finanziaria richiesti dalla vigente normativa di settore
per l’esercizio delle attività oggetto di dichiarazione allegando idonea documentazione;
che effettuerà il versamento all’Amministrazione competente, all’atto di presentazione della comunicazione, delle garanzie
finanziarie richieste dalla normativa vigente ed applicabili alle attività svolte dal dichiarante;
di essere consapevole che:
□ per gli impianti che effettuano le operazioni di stoccaggio e recupero di pile e accumulatori, occorre tener
presente di quanto disposto dalla normativa di settore (D.lgs. 20 novembre 2008, n. 188 e smi “Attuazione della
direttiva2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE”)

che il suddetto impianto è realizzato nel rispetto delle norme del Codice dell’ambiente – parti III e V, e nel rispetto di tutte
le altre disposizioni che regolano la costruzione di impianti industriali;
di essere consapevole che, l’inosservanza dei requisiti tecnici richiesti dalla normativa e dichiarati nella comunicazione di
inizio attività, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 256 del Codice dell’ambiente e di cui all’art. 21 della
Legge n. 241/1990;
operare in conformità alle disposizioni vigenti relative al sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, istituito
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ai sensi degli artt.188-bis e 188-ter del Codice dell’ambiente
che darà comunicazione in caso di variazione della denominazione della ditta, della sede legale, dell’assetto societario,
ecc.;

G2.2 Requisiti soggettivi
□

nel caso di istanza presentata dal Referente AUA, si allega la dichiarazione di possesso dei requisiti di cui all’art. art. 8 del
D.M. 12 giugno 2002, n.161 e s.m.i. rilasciata dal Gestore;

□

nel caso di istanza presentata dal Gestore, lo stesso dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. art. 8 del D.M.
12 giugno 2002, n.161 e s.m.i., e nello specifico:
che la stessa ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività o di concordato preventivo e in
qualsiasi situazione equivalente secondo la legislazione straniera;
di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione e della sospensione
della pena:
-

a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell’ambiente;

-

alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro
la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;

-

alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali o assistenziali in favore dei
lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;
di non essere sottoposto alle misure di prevenzione e alle procedure di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e
successive modifiche ed integrazioni;
di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste;
di essere proprietario dell’area interessata dallo svolgimento dell’attività o di averne la piena disponibilità per la durata
minima di
anni in base a
(contratto di affitto, preliminare d’acquisto, ecc.) ;
che la presente dichiarazione viene resa ai ai fini dell’applicazione della procedura semplificata di cui all’art.216 del
Codice dell’ambiente

G2.3 Informazioni sulle tipologie di rifiuti recuperati
RECUPERO DI MATERIA
(compilare la tabella sottostante per ciascuna attività di recupero inserita nel quadro riassuntivo)
1

TIPOLOGIA DI RIFIUTO

Tipologia di rifiuto secondo il d.m. 161/2002

2

ATTIVITÀ DI RECUPERO

descrizione attività di recupero secondo il d.m. 161/2002

3

CODICI CER

codice del rifiuto contraddistinto da sei cifre di cui
all’allegato D alla parte IV del Codice dell’ambiente

4

PROVENIENZA

descrizione ai sensi dl secondo il d.m. 161/2002

CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO E VALORI LIMITE

descrizione ai sensi dell’allegato 1 suballegato 1 e
dell’allegato 2 suballegato 1 del d.m. 05/02/1998

5

DELLE SOSTANZE PERICOLOSE

6

STATO FISICO

Solido pulverulento / solido non pulverulento / fangoso
palabile / liquido / altro (specificare)

7

QUANTITÀ MASSIMA ANNUA RECUPERATA

tonnellate e metri cubi

39

534
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 15 del 13 febbraio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

8
9

10

pag. 37 di 51

DGR nr. 67 del 26 gennaio 2018

QUANTITÀ MASSIMA ISTANTANEA DI MESSA IN RISERVA
(se previste operazioni codice R13)
POTENZIALITÀ GIORNALIERA DI RECUPERO
CODICI E DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI DI RECUPERO

tonnellate e metri cubi
tonnellate/giorno
R...

Descrizione

R...

Descrizione

11 QUANTITÀ ANNUA DI RIFIUTI AVVIATI AL RECUPERO

tonnellate

QUANTITÀ ANNUA DI PRODOTTO OTTENUTO DALLE
OPERAZIONI DI RECUPERO

Tonnellate

12

13 PERCENTUALE DI PRODOTTO RECUPERATO

(in caso di nuovi impianti fornire stima previsionale)
%
(in caso di nuovi impianti fornire stima previsionale)

14 CARATTERISTICHE DEL DEPOSITO
15 UBICAZIONE DEL DEPOSITO
16

CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE DELLE MATERIE
OTTENUTE E LORO DESTINAZIONE

40
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ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
SCHEDA A – SCARICHI DI ACQUE REFLUE
□

Schema a blocchi relativo al processo produttivo con indicazione delle portate dei vari flussi di processo, comprese acque di
raffreddamento, vapore, acque di lavaggio, acque di scarico, fanghi)

□

Sintetica relazione circa la conformità rispetto ai pertinenti strumenti di programmazione e pianificazione settoriale (ad
esempio: Piano regionale di Tutela delle Acque, Piano di distretto idrografico, etc.)

□ Cartografia in grado di evidenziare l’ubicazione dell’impianto, il più vicino corpo idrico superficiale e il suo percorso
□

Planimetrie e dati di progetto relativi all’impianto di depurazione comprensivi di schema a blocchi, che dimostrino l'efficienza
depurativa dell'impianto e indichino i pozzetti di ispezione

□ Ubicazione insediamento, punti di scarico e corpo recettore su stralcio CTR in scala 1:10.000 o in scala 1:5.000
□

Ubicazione insediamento, punti di scarico e corpo recettore su stralcio mappa catastale in scala 1:2.000 (o comunque
superiore a 1:5.000);

□ Planimetria in scala idonea dell’insediamento, rete fognaria e scarichi in cui sia evidenziata con tratteggio/colore diverso
ogni tipologia di acque reflue
□

Nel caso di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo cartografia in grado di evidenziare l’ubicazione dell’impianto, il
più vicino corpo idrico superficiale e il suo percorso, relazione sull’impossibilità tecnica o eccessiva onerosità a fronte dei
benefici ambientali conseguibili a recapitare in corpi idrici superficiali e relazione geologico – idrogeologica sulla natura dei
terreni soggetti allo scarico ed eventuali ripercussioni sui corpi idrici sotterranei e superficiali

□

N el caso di scarichi in Bacino Scolante la Laguna di Venezia:
- Dichiarazione del rispetto dei limiti di Tab. A del D.M. 30/07/99 (sottoscritta da tecnico abilitato”)
- Piano, ai sensi dell’art. Del DM 30/07/99,che prevede l’introduzione delle migliori tecniche di gestione al fine di
impedire eventuali sversamenti occasionale impropri o altri episodi disfunzionali non disciplinati
dall’autorizzazione allo scarico.

□

Dichiarazione per presenza / assenza di sostanze “pericolose” nello scarico ( vedere ulteriori dettagli riportati nella
“relazione tecnica predisposta e sottoscritta da tecnico abilitato”)

□

Nel caso di assimilazione delle acque reflue industriali alle acque reflue domestiche documentazione necessaria a
comprovare il possesso dei requisiti richiesti ( riferimenti normativi : art.101 comma 7 del Codice dell’ambiente – Allegato 5
Parte III del Codice dell’ambiente Tabella 6 – Dpr 19 ottobre 2011 n.227 – Normative regionali di settore)

SCHEDA B - UTILIZZAZIONE AGRONOMICA
SEZIONE B1 – EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO
□

modulistica prevista da dgr n. 2439 del 7 agosto 2007, dgr 8 agosto 2008, n. 2217, predisposta e compilata nel sito della
Regione del Veneto, ai sensi della dgr 7 agosto 2006, n. 2495 e dgr 26 luglio 2011, n. 1150
(www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/modulistica-sisp)

□ documentazione probante la disponibilità, ai fini dell'utilizzazione agronomica degli effluenti ai allevamento o degli altri
effluenti di cui al DM 7 aprile 2006, delle superfici non condotte direttamente (Atti di assenso)
□

Calcolo del Bilancio dell'allevamento

SEZIONE B2 – ACQUE DI VEGETAZIONE E SANSE UMIDE
□

Relazione tecnica conformemente all’allegato 2 del DM 6 luglio 2005 e delle discipline regionali di settore

□ Dichiarazioni a firma del titolare del sito/dei siti di spandimento che è a conoscenza e si impegna a rispettare le disposizioni
nazionali e regionali in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide
SEZIONE B3 – ACQUE REFLUE PROVENIENTI DALLE AZIENDE DI CUI all'art. 101, comma 7, lettere a), b), e c) del Codice
dell’ambiente E DA PICCOLE AZIENDE AGROALIMENTARI
□ modulistica prevista da dgr n. 2439 del 7 agosto 2007, dgr 8 agosto 2008, n. 2217, predisposta e compilata nel sito della
Regione del Veneto, ai sensi della dgr 7 agosto 2006, n. 2495 e dgr 26 luglio 2011, n. 1150
(www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/modulistica-sisp)

□

Documentazione probante la disponibilità, ai fini dell'utilizzazione agronomica degli effluenti ai allevamento o degli altri
effluenti di cui al DM 7 aprile 2006, delle superfici non condotte direttamente (Atti di assenso)
41
41
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SCHEDA C – EMISSIONI IN ATMOSFERA PER GLI STABILIMENTI

□

Planimetria generale dello stabilimento in scala adeguata nella quale siano chiaramente individuati:
a.

il perimetro dello stabilimento

b.

le aree e le installazioni/macchine produttive (quali ad es. forni, reattori, stoccaggi, generatori di calore…) con
specifica denominazione (M1, M2…Mn)

c.

i tracciati dei sistemi di aspirazione e convogliamento

d. tutti i punti di emissione in atmosfera correttamente numerati (il numero indicato in planimetria deve coincidere con
quello indicato nella relazione tecnica ed essere lo stesso che verrà riportato nella targhetta identificativa del camino,
inoltre non devono esserci camini con la medesima numerazione anche se riferiti gli uni ad attività produttiva e gli altri
ad impianti termici)
□
□

Planimetria orientata in scala non inferiore a 1:1000 del sito ove è collocato lo stabilimento che deve essere
chiaramente evidenziato con indicazione della destinazione d’uso dell’are occupata dallo stesso e delle zone limitrofe
diagramma di flusso

SCHEDA D – EMISSIONI IN ATMOSFERA PER IMPIANTI E ATTIVITA’ IN DEROGA
□

modulistica specifica della Provincia competente per territorio o ove non presente modulistica statale

SCHEDA E – IMPATTO ACUSTICO

□ Valutazione di Impatto Acustico ai sensi della l. 447/1995, art. 8, commi 4 e 6, predisposta da Tecnico Competente in
Acustica Ambientale
□ dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà

SCHEDA F – UTILIZZO DEI FANGHI DERIVANTI DAL PROCESSO DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA

□ Relazione tecnica sulla produzione e tipologia dei fanghi, sugli impianti di stoccaggio e sui dati tecnici di identificazione dei
terreni e delle colture
□ Relazione contenente evidenza di vincoli di tipo pedologico, urbanistico, paesaggistico ed ambientale (nitrati, aree di
salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, art. 94 Codice dell’ambiente del Codice
dell’ambiente falde, pozzi, etc.) corredate da specifica cartografia indicata dall’Autorità competente in sede di presentazione
dell’istanza di AUA (es. CTR, IGM)
□ Consenso allo spandimento da parte di chi ha il diritto di esercitare attività agricola per i suoli sui quali si intendono utilizzare i
fanghi (con indicazione di Comune, foglio, mappale e particella);
□ Titolo di disponibilità dei terreni ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con indicazione di comune, foglio,
mappale
□ Estratti di mappa dei terreni sui quali è previsto l’utilizzo agricolo dei fanghi (ove previsto dall’Autorità competente)
□ Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della disponibilità dei sistemi di stoccaggio;
□ Analisi dei terreni (vedere D.Lgs. 99/92 e gli eventuali ulteriori parametri richiesti dall’Autorità competente)
□ Analisi dei fanghi (vedere D.Lgs. 99/92 e gli eventuali ulteriori parametri richiesti dall’Autorità competente)
□ Piano di distribuzione/utilizzazione dei fanghi (ove previsto dall’Autorità competente). Tale documento deve prevedere
quanto segue:
-

tempi, quantitativi, tipologie e modalità di utilizzazione dei fanghi in rapporto alle esigenze delle colture ed agli
ordinamenti colturali in atto e previsti (il Piano è redatto e attuato secondo le linee guida regionali ove presenti)

-

caratteristiche dei mezzi impiegati per la distribuzione dei fanghi

42
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SCHEDA G1 – RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI
□ Relazione tecnica secondo l’indice dello schema di relazione allegato al presente modello (sottoscritta dal legale
rappresentante/titolare della ditta)
□ Relazione tecnica sull’utilizzazione dei rifiuti non pericolosi come combustibile o come altro mezzo per produrre energia
secondo le norme tecniche e le prescrizioni contenute nell’allegato 2 del d.m. 05/02/1998
□ Planimetria dell’impianto riportante le strutture, le pavimentazioni e le aree deputate a deposito, movimentazione e
trattamento dei rifiuti, i depositi dei prodotti di recupero, nonché il sistema di raccolta e trattamento acque meteoriche e
reflui, ecc.
□ Mappa catastale con individuazione e delimitazione grafica delle aree dove si intende iniziare l’esercizio delle operazioni di
recupero di rifiuti non pericolosi di cui alla presente comunicazione
□ Autocertificazione relativa alla compatibilità dell’attività con gli strumenti urbanistici e le norme sanitarie vigenti
□ Ricevuta dell’avvenuto pagamento delle garanzie finanziarie richieste dalla normativa vigente ed applicabili alle attività
svolte dal dichiarante
□ Ricevuta del versamento del diritto di iscrizione per l’esercizio delle attività di recupero rifiuti, effettuata sul conto corrente
postale n. …………………intestato alla Autorità competente di ……………..
– Servizio ……………. secondo gli
importi di cui al d.m. n. 350 del 21 luglio 1998

Classe di attività

Quantità annua di rifiuti

Recupero

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

□ Dichiarazione di conformità della caldaia al d.m. 05/02/1998 rilasciata dal costruttore o dal tecnico (solo per l’attività di
recupero energetico R1). Tale dichiarazione deve contenere l’indicazione che l’impianto è in grado di registrare i dati di
monitoraggio in continuo, laddove questo è previsto
□ Per gli impianti di recupero energetico tramite incenerimento, che ricadono sotto la disciplina del d.lgs. 133/05 deve essere
presentata la documentazione da esso prevista, con particolare riferimento a quella indicata all’art. 21 comma 4 che
rimanda all’art. 5 comma 5 e 6 dello stesso decreto legislativo
□ (recupero ambientale) Copia autorizzazione/approvazione del progetto di recupero ambientale da parte della competente
autorità
□ (recupero ambientale) Studio di compatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche con
l’area da recuperare
□ (recupero ambientale) Risultati del test di cessione (qualora specificatamente previsto dal D.M. 05/02/1998)

43
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SCHEDA G2 – RECUPERO DI RIFIUTI PERICOLOSI

□ Relazione tecnica secondo l’indice dello schema di relazione allegato al presente modello (sottoscritta dal legale
rappresentante/titolare della ditta)
□ Planimetria dell’impianto riportante le strutture, le pavimentazioni e le aree deputate a deposito, movimentazione e
trattamento dei rifiuti, i depositi dei prodotti di recupero, nonché il sistema di raccolta e trattamento acque meteoriche e
reflui, ecc.
□ Elaborati grafici e documentazione cartografica: mappa catastale con individuazione e delimitazione grafica delle aree dove
si intende iniziare l’esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti speciali pericolosi di cui alla presente comunicazione
□ Autocertificazione relativa alla compatibilità dell’attività con gli strumenti urbanistici e le norme sanitarie vigenti
□ Ricevuta dell’avvenuto pagamento delle garanzie finanziarie richieste dalla normativa vigente ed applicabili alle attività
svolte dal dichiarante
□ Ricevuta del versamento del diritto di iscrizione per l’esercizio delle attività di recupero rifiuti, effettuata sul conto corrente
postale n. …………………intestato alla Autorità competente di ……………..
– Servizio ……………. secondo gli
importi di cui al d.m. n. 350 del 21 luglio 1998

Classe di attività

Quantità annua di rifiuti

Recupero

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

Luogo e data

Firma del gestore

44
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INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa di quanto segue:

Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte del SUAP presso il Comune di….in quanto
soggetto pubblico non economico non necessita del suo consenso;
il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali forniti attraverso la compilazione del modulo contenente le schede,
incluse le dichiarazioni contenenti gli atti di notorietà , ha lo scopo di consentire l’attivazione del procedimento
amministrativo volto al rilascio dell’atto richiesto con la presente istanza, secondo quanto previsto dalle disposizioni di
legge e regolamenti vigenti;
il trattamento dei dati, effettuato mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, potrà avvenire sia
con modalità cartacee sia con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e comprenderà, nel rispetto dei limiti
e delle condizioni posti dall’art. 11 del D.lgs 196/2003, i seguenti trattamenti:
o trattamenti inerenti la gestione del procedimento amministrativo discendente dalla presente istanza, sotto il
profilo amministrativo, contabile, operativo e statistico. La mancanza del conferimento dei dati impedirà l’avvio
del procedimento amministrativo volto al rilascio dell’atto richiesto con la presente istanza.
o i dati personali sono comunicati, per adempimenti di legge ovvero per esigenze di carattere istruttorio, ai soggetti
di seguito indicati: Arpa / AUSL/Comuni / Province / Regioni e comunque a tutti gli enti pubblici che, in base alla
normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall’ Aua
o

Inserimento dei dati nelle banche dati ambientali condivise ai fini dello svolgimento di attività istituzionali.

Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo precedente, possono venire a conoscenza dei dati personali società
terze fornitrici di servizi per i soggetti sopra indicati, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e
garantendo il medesimo livello di protezione.
Alcuni dei dati personali da Lei comunicati, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e dalle norme vigenti in materia di pubblicità,
trasparenza da parte delle pubbliche amministrazioni, potrebbero essere soggetti a pubblicità sul sito istituzionale degli
enti sopra indicati.
i dati personali saranno conservati in archivi elettronici e/o cartacei e verranno trattati dai dipendenti della Autorità
competente di .....................individuati quali incaricati dei trattamenti;
titolare del Trattamento dei dati è il SUAP presso Comune di........................, con sede in ................................... e
Responsabile del Trattamento è il Dirigente ................................... con sede in .................................
Lei potrà rivolgersi direttamente al Responsabile per far valere i diritti così come previsti dall'art. 7 del D.Lgs 196/2003 il
cui testo è di seguito integralmente riportato.
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ALLEGATO RELATIVO ALLA SCHEDA B
RELAZIONE TECNICA – UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE DI VEGETAZIONE E
DEGLI SCARICHI DEI FRANTOI OLEARI
INDICE
1. SITO OGGETTO DELLO SPANDIMENTO
Per ogni sito oggetto dello spandimento:
Identificazione catastale (foglio di mappa e particelle)
Pedologia (pH, stima della capacità di accettazione delle piogge, stima della conducibilità idraulica satura)
Geomorfologia (specificare se il terreno è in pendenza o pianeggiante e descrivere dettagliatamente le relative sistemazioni
idraulico-agrarie, riportando, ove presenti, le dimensioni dei terrazzamenti)
Idrologia (ove presente falda temporanea specificare la sua profondità, profondità della prima falda permanente, ove
presenti corpi idrici lungo i confini dell'appezzamento indicazione della loro denominazione, bacino idrografico di riferimento)
Agroambiente (se coltura in atto indicarne la specie, nel caso di colture erbacee specificare se si adottano rotazioni o
avvicendamenti colturali, nel caso di terreno non coltivato specificare le motivazioni)

2. TRASPORTO E SPANDIMENTO

Denominazione, indirizzo, tel., fax della ditta che eseguirà il trasporto
Denominazione, indirizzo, tel., fax della ditta che eseguirà lo spandimento per l'utilizzo agronomico
Capacità e tipologia del contenitore che si prevede di utilizzare per il trasporto
Modalità di spandimento

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 15 del 13 febbraio 2018
541
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

pag. 44 di 51

DGR nr. 67 del 26 gennaio 2018

ALLEGATO RELATIVO ALLA SCHEDA F
RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA – FANGHI DI DEPURAZIONE
1. PRODUZIONE E TIPOLOGIA DEI FANGHI
Per ogni impianto di provenienza dei fanghi utilizzati in agricoltura si deve indicare:
localizzazione dell’impianto di depurazione come qui sotto riportato:
Impianto di depurazione sito nel Comune di
n.
.

Prov. di |

|

| Via/C.so/P.zza

Codice ATECO di attività
Abitanti Equivalenti
Tipo di refluo trattato (acque domestiche e assimilate, urbane, industriali)
Codice CER del fango prodotto
Quantitativi di fango prodotto (t/a) tal quale e come sostanza secca (indicare l’ultimo anno di riferimento)
Descrizione dei processi di trattamento del depuratore (linea acque, linea fanghi) e relativo schema a
blocchi (variabile ove previsto dall’Autorità competente)
Attività da cui derivano i vari tipi di fanghi, precisando i diversi tipi di lavorazione e/o produzione degli
insediamenti produttivi da cui derivano i reflui, la tipologia degli scarichi che recapitano agli impianti di
depurazione e la tipologia degli impianti stessi (variabile ove previsto dall’Autorità competente);
Quantità stimata di fanghi da distribuire in un anno nella provincia interessata per ogni singolo depuratore
di provenienza dei fanghi medesimi (variabile ove previsto dall’Autorità competente)
Documentazione relativa alla caratterizzazione, in numero coerente alla potenzialità dell'impianto di
depurazione e con le cadenze temporali previste dall’art.11 del D.Lgs 99/92 (variabile ove previsto
dall’Autorità competente)
Per gli impianti di depurazione ubicati fuori dall'ambito territoriale della provincia nella quale si richiede
l'autorizzazione (variabile ove previsto dall’Autorità competente):
estremi dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue ai sensi del Codice dell’ambiente (per
depuratori fuori regione deve essere prodotta anche la copia dell'autorizzazione allo scarico)
nel caso l’impianto di produzione di fanghi sia autorizzato al trattamento di rifiuti liquidi ai sensi della
dell’art.110, commi 2 e 3 del Codice dell’ambiente informazioni previste dalla normativa regionale di
riferimento
2. STOCCAGGIO FANGHI

Per ogni impianto di stoccaggio dei fanghi utilizzati in agricoltura si deve indicare:
localizzazione dell’impianto di stoccaggio come qui sotto riportato:
Impianto di stoccaggio sito nel Comune di
Via/C.so/P.za
n.

.

Prov. di |

|

|
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Estremi dell’autorizzazione allo stoccaggio ai sensi del Codice dell’ambiente i., parte IV, in materia rifiuti
dalla quale si evincono le caratteristiche dell’impianto

3. TERRENI E COLTURE DESTINATE ALL’IMPIEGO DEI FANGHI

Terreno

Comune

Foglio

Mappale

Sup.
(Ha
)

Colture in atto

Colture previste

T...
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ALLEGATO RELATIVO ALLA SCHEDA G1
SCHEMA DI RELAZIONE TECNICA OPERAZIONI DI
RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI

indicare allegando apposita planimetria in scala adeguata:
-

area accettazione dei rifiuti;
area di messa in riserva distinte per ciascuna tipologia;
area per le operazioni di recupero;
area di deposito materie prime seconde;

- area di deposito di materie prime;
- area di deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dall’attività
di recupero;
- area di movimentazione (piazzale);
- area uffici;
- parcheggi;
- pesa.
indicare inoltre:
1

MODALITÀ DI ESECUZIONE
-

-

le condizioni di accettazione dei rifiuti;
il deposito temporaneo;
le attrezzature possedute e utilizzate nella varie fasi del
recupero, compreso la pesa e il mezzo utilizzato per la
movimentazione interna;
le caratteristiche delle attrezzature utilizzate e il loro
posizionamento avvalendosi anche di disegni, foto,
schemi, dépliants, ecc.;
le operazioni di recupero come avvengono nella pratica,
con indicazione puntuale e analitica degli impianti ed
attrezzature utilizzate compresi i serbatoi, le vasche ed i
container;
nel caso di sola messa in riserva, senza che siano
effettuate operazioni ad es. di selezione, cernita,
adeguamento volumetrico.

indicare la potenzialità oraria o giornaliera di ogni
apparecchiatura o impianto
necessario per eseguire le
operazioni di recupero di materia o per il recupero energetico;
per gli impianti ad alimentazione mista indicare la percentuale
di materia prima o combustibile convenzionale inserita nel
processo
2

APPARECCHIATURE UTILIZZATE
potenzialità
nominale
dell’impianto in
ton/anno

qualora l’autorizzazione rilasciata in
base alla normativa vigente non
contempli la capacità autorizzata, la
potenzialità nominale deve essere
desunta dai dati tecnici forniti dalla ditta
costruttrice e relativi a ciascuna
macchina operatrice utilizzata per il
recupero di rifiuti
49
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Indicare:
codice CER, descrizione dei sistemi di stoccaggio e
destinazione dei rifiuti risultanti dalle operazioni di recupero;
-

3

4

CAUTELE ADOTTATE PER EVITARE DANNI ALL’AMBIENTE E
ALLA SALUTE

tipologia, caratteristiche, quantità e sistemi di trattamento
adottati per lo scarico, modalità di evacuazione;

-

il sistema di recinzione e di mitigazione ambientale;

-

il sistema di canalizzazione, raccolta, allontanamento e
convogliamento delle acque meteoriche e dei reflui,
(riportando gli estremi delle eventuali autorizzazioni
possedute)

-

il settore di conferimento relativamente al suo
dimensionamento, alla pavimentazione e al sistema di
raccolta dei reflui.

-

In caso di Messa in Riserva in cumuli, la pavimentazione
dei basamenti che, qualora richiesto, deve essere
impermeabile e resistente all'attacco chimico dei rifiuti
permettendo la separazione degli stessi dal suolo
sottostante;

-

in caso di rifiuti che possano dar luogo a formazioni di
polveri indicare i sistemi di protezione dalle acque
meteoriche e dall'azione del vento.

-

modalità di messa in riserva (cumuli, big bags, containers,
vasche, fusti, ecc), con le specifiche tecniche adottate e le
norme per la manipolazione atte al contenimento dei rischi
per la salute dell’uomo e dell’ambiente.

-

le aree per le operazioni di recupero effettuate in zona
coperta;

-

le aree di deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dall’attività
di recupero.

Superficie e
caratteristiche
dell’area per la
messa in riserva

indicare l’area, le vasche, i serbatoi, i
container e i manufatti all’interno dei quali
avviene la messa in riserva, specificando,
laddove il deposito avvenga in cumuli, il
tipo di pavimentazione adottata. Si precisa
che il materiale della pavimentazione deve
essere adeguato alle caratteristiche
chimico-fisiche del rifiuto e che, anche per
i rifiuti inerti, è vietata la messa in riserva
sul suolo

I rifiuti messi in
riserva
alimentano il
processo di
recupero
consistente in

descrivere il processo di recupero, fra
quelli previsti nel d.m. 05/02/1998, al
quale verranno inviati i rifiuti, dopo la
messa in riserva

MESSA IN RISERVA (ART. 6 DEL D.M. 05/02/1998)
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Presenza di dispositivi di (barrare solo in caso affermativo):
□
□

alimentazione automatica del combustibile
controllo in continuo dei seguenti
chimico/fisici:
□ CO
□ COT

□ O2 □ t°
□ HCl

□ NOx

□ SO2

□ altro (specificare

parametri

□ polveri tot.

□ HF
)

Impiego simultaneo con combustibili autorizzati:

5

RECUPERO ENERGETICO

□

Si
Specificare:

□

No

Modalità di utilizzo dell'intera energia prodotta
(autoconsumo o cessione a terzi, specificando nel secondo
caso le destinazioni):

Eventuali accordi stipulati con Aziende di distribuzione
Energia Elettrica:

6

PROVVEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE E/O CONCESSIONE E/O
DICHIARAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE O PER

7

VINCOLI AMBIENTALI

8

NOTE

L’ESERCIZIO DI IMPIANTI ED ATTREZZATURE

Indicazione dei vincoli imposti dal piano regionale di gestione
rifiuti e loro esame ai fini dello svolgimento delle attività indicate
nella dichiarazione
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ALLEGATO RELATIVO ALLA SCHEDA G2
SCHEMA DI RELAZIONE TECNICA OPERAZIONI DI
RECUPERO DI RIFIUTI PERICOLOSI

indicare allegando apposita planimetria in scala adeguata:
- area accettazione dei rifiuti;
- area di messa in riserva distinte per ciascuna tipologia;
- area per le operazioni di recupero;
- area di deposito materie prime seconde;
- area di deposito di materie prime;
- area di deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dall’attività
di recupero;
- area di movimentazione (piazzale);
- area uffici;
- parcheggi;
- pesa.
indicare inoltre:
1

MODALITÀ DI ESECUZIONE
-

-

le condizioni di accettazione dei rifiuti;
il deposito temporaneo;
le attrezzature possedute e utilizzate nella varie fasi
del recupero, compreso la pesa e il mezzo utilizzato
per la movimentazione interna;
le caratteristiche delle attrezzature utilizzate e il loro
posizionamento avvalendosi anche di disegni, foto,
schemi, dépliants, ecc.;
le operazioni di recupero come avvengono nella pratica,
con indicazione puntuale e analitica degli impianti ed
attrezzature utilizzate compresi i serbatoi, le vasche ed i
container;
nel caso di sola messa in riserva, senza che siano
effettuate operazioni ad es. di selezione, cernita,
adeguamento volumetrico.

indicare la potenzialità oraria o giornaliera di ogni
apparecchiatura o impianto
necessario per eseguire le
operazioni di recupero di materia

2

APPARECCHIATURE UTILIZZATE

potenzialità
nominale
dell’impianto
in ton/anno

qualora l’autorizzazione rilasciata in base
alla normativa vigente non contempli la
capacità autorizzata, la potenzialità
nominale deve essere desunta dai dati
tecnici forniti dalla ditta costruttrice e
relativi a ciascuna macchina operatrice
utilizzata per il recupero di rifiuti
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Indicare:

3

4

CAUTELE ADOTTATE PER EVITARE DANNI ALL’AMBIENTE E ALLA
SALUTE

-

codice CER, descrizione dei sistemi di stoccaggio e
destinazione dei rifiuti risultanti dalle operazioni di
recupero;

-

tipologia, caratteristiche, quantità e sistemi di trattamento
adottati per lo scarico, modalità di evacuazione;

-

caratteristiche quali-quantitative degli inquinanti, punti di
emissione e modifiche agli impianti di abbattimento
esistenti, modalità di esercizio – individuazione dei limiti di
emissione secondo quanto stabilito dall’art. 3 comma 2 e,
nella fase transitoria, dall’art.9 commi 1 e 2 del d.m.
161/2002;

-

il sistema di recinzione e di mitigazione ambientale;

-

il sistema di canalizzazione, raccolta, allontanamento e
convogliamento delle acque meteoriche e dei reflui,
(riportando gli estremi delle eventuali autorizzazioni
possedute)

-

il settore di conferimento relativamente al suo
dimensionamento, alla pavimentazione e al sistema di
raccolta dei reflui.

-

In caso di Messa in Riserva in cumuli, la pavimentazione
dei basamenti che, qualora richiesto, deve essere
impermeabile e resistente all'attacco chimico dei rifiuti
permettendo la separazione degli stessi dal suolo
sottostante;

-

in caso di rifiuti che possano dar luogo a formazioni di
polveri indicare i sistemi di protezione dalle acque
meteoriche e dall'azione del vento;

-

modalità di messa in riserva (cumuli, big bags, containers,
vasche, fusti, ecc), con le specifiche tecniche adottate e le
norme per la manipolazione atte al contenimento dei rischi
per la salute dell’uomo e dell’ambiente;

-

le aree per le operazioni di recupero effettuate in zona
coperta;

-

le aree di deposito temporaneo dei rifiuti prodotti
dall’attività di recupero.

Superficie e
caratteristiche
dell’area per
la messa in
riserva

indicare ubicazione, estensione e copertura
dell’area dedicata
indicare la quantità massima di rifiuti che
non può mai essere superata in relazione
alle dimensioni ed alle caratteristiche
dell’impianto
descrivere inoltre le vasche, i serbatoi, i
container e i manufatti all’interno dei quali
avviene la messa in riserva, specificando,
laddove il deposito avvenga in cumuli, il tipo
di pavimentazione adottata. Si precisa che il
materiale della pavimentazione deve essere
adeguato alle caratteristiche chimico-fisiche
del rifiuto e che, anche per i rifiuti inerti, è
vietata la messa in riserva sul suolo; deve
essere evidenziata l’idoneità in base a
quanto previsto dall’allegato 3 del d.m.
161/2002

I rifiuti messi
in riserva
alimentano il
processo di
recupero
consistente in

descrivere il processo di recupero, fra quelli
previsti nel d.m. 161/2002, al quale
verranno inviati i rifiuti, dopo la messa in
riserva – solo nel caso in cui venga svolta
unicamente l’operazione di messa in riserva

MESSA IN RISERVA (ART. 6 DEL D.M. 05/02/1998)
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Presenza di dispositivi di (barrare solo in caso affermativo):
□
□

alimentazione automatica del combustibile
controllo in continuo dei seguenti
chimico/fisici:
□ CO
□ COT

□ O2 □ t°
□ HCl

□ NOx

□ SO2

□ altro (specificare

parametri

□ polveri tot.

□ HF
)

Impiego simultaneo con combustibili autorizzati:

5

RECUPERO ENERGETICO

□

Si
Specificare:

□

No

Modalità di utilizzo dell'intera energia prodotta
(autoconsumo o cessione a terzi, specificando nel secondo
caso le destinazioni):

Eventuali accordi stipulati con Aziende di distribuzione
Energia Elettrica:

6

PROVVEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE E/O CONCESSIONE E/O
DICHIARAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE O PER

7

VINCOLI AMBIENTALI

8

NOTE

L’ESERCIZIO DI IMPIANTI ED ATTREZZATURE

Indicazione dei vincoli imposti dal piano regionale di gestione
rifiuti e loro esame ai fini dello svolgimento delle attività indicate
nella dichiarazione
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(Codice interno: 362873)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 68 del 26 gennaio 2018
Rilascio del rinnovo di accreditamento alla Comunità Alloggio per persone con disabilità "Paolino Massignan", via
Quintino Sella 22 Brendola (VI) - Cooperativa Sociale Piano Infinito cooperativa sociale, via Madonnetta 64/E
Montecchio Maggiore (VI) C.F. e P. Iva 02372680245 (L.R. n. 22/2002).
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
il provvedimento riconosce il rinnovo di accreditamento istituzionale alle strutture in oggetto indicate ed individua il soggetto
gestore delle stesse.
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002,
ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali
subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione
socio-sanitaria regionale.
Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che
varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale
attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga
rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle
condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.
Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla
legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e
dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in
tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.
Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n. 3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno
individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei
requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.
Si riportano di seguito le informazioni relative all'Ente gestore, alla struttura e alla rispettiva Unità di offerta indicate in
oggetto:
ENTE GESTORE (titolare della gestione)
Cooperativa Sociale Piano Infinito cooperativa sociale, via Madonnetta 64/E Montecchio Maggiore (VI)
C.F e P. Iva 02372680245
STRUTTURA/UNITA' DI OFFERTA
Comunità Alloggio per persone con disabilità "Paolino Massignan", via Quintino Sella 22 Brendola (VI)
CAPACITÀ RICETTIVA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO pari a:
n. 10 posti letto
rilasciata con:
DDR n. 307 del 2/10/2012 e Decreto del Commissario della Azienda Zero n. 341 del 14/12/2017 (scad. 2/10/2022)
CAPACITÀ RICETTIVA ACCREDITATA pari a:
n. 10 posti letto
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rilasciata con:
DGR n. 4 del 14/01/2014 (scad. 14/01/2017)
Relativamente al procedimento di rinnovo accreditamento, viene di seguito rappresentato l'iter amministrativo, necessario al
rilascio dell'accreditamento istituzionale:
• richiesta di rinnovo accreditamento acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali: prot. n. 394404 del 14/10/2016;
• incarico di verifica all'Azienda ULSS n. 5 Ovest Vicentino, ora Azienda ULSS n. 8 Berica: prot. n. 434624 del
8/11/2016;
• sopralluogo effettuato il 17/03/2017 dal Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.);
• verbale di verifica acquisito agli atti con prot. n. 195596 del 18/05/2017;
• valutazione positiva circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata, riferendo che i seguenti
requisiti sono risultati coerenti in linea di massima con i principi e le finalità per cui sono stati posti, ma suscettibili di
miglioramento: CA-DIS.AC.4.1.1 L'Ente gestore definisce gli obiettivi del servizio, generali e specifici e
CA-DIS.AC.4.3 È garantita l'esistenza di modalità di controllo dei risultati;
• congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n.
5 Ovest Vicentino, ora Azienda ULSS n. 8 Berica, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente
Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 253 del 19/10/2011, con Decreto del Direttore del Dipartimento
Servizi Sociosanitari e Sociali n. 4 del 27/01/2014 e con Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 179 del 9/12/2014;
Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e
le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n.
22/2002, con il presente provvedimento, in conformità con la programmazione si ritiene di proporre in continuità il rinnovo
dell'accreditamento alla Comunità Alloggio per persone con disabilità "Paolino Massignan", via Quintino Sella 22 Brendola
(VI) - Cooperativa Sociale Piano Infinito cooperativa sociale, via Madonnetta 64/E Montecchio Maggiore (VI), per la capacità
ricettiva di 10 posti letto, fino alla data del 14/01/2020;
Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere
verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.
Si rammenta che la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario
nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo
8-quinquies del D.Lgs 502/92.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visto l'art. 2, c. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;
Vista la L.R. n. 19 del 25/10/2016;
Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;
Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;
Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;
Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;
Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;
Vista la DGR n. 4 del 14/01/2014;
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Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;
Vista la DGR n. 803 del 27/05/2016;
Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 307 del 2/10/2012;
Visto il Decreto del Commissario della Azienda Zero n. 341 del 14/12/2017;
delibera
1. di rinnovare l'accreditamento, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per tre anni decorrenti dal
14/01/2017 - data di scadenza degli effetti della DGR n. 4 del 14/01/2014 - fino al 14/01/2020, per garantire la
necessaria continuità, alla Comunità Alloggio per persone con disabilità "Paolino Massignan", via Quintino Sella 22
Brendola (VI) - Cooperativa Sociale Piano Infinito cooperativa sociale, via Madonnetta 64/E Montecchio Maggiore
(VI), per la capacità ricettiva di 10 posti letto;
2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento
venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è
sospeso o revocato;
3. di stabilire che in sede della verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento, venga verificato il
miglioramento apportato ai seguenti requisiti: CA-DIS.AC.4.1.1 L'Ente gestore definisce gli obiettivi del servizio,
generali e specifici e CA-DIS.AC.4.3 È garantita l'esistenza di modalità di controllo dei risultati;
4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento
può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
5. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento si applicano le disposizioni di
cui alla DGR n. 2201 del 6/11/2012;
6. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate
deve essere immediatamente comunicato alla Direzione Servizi Sociali;
7. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 8 Berica, al Comune di Brendola (VI) e
alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 8 Berica;
8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 362874)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 69 del 26 gennaio 2018
Rilascio del rinnovo di accreditamento del Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "Casa di riposo
Soggiorno Prealpina", via S. Antonio 4 Cavaso del Tomba (TV) - Prealpina S.r.l., via S. Antonio 4 Cavaso del Tomba
(TV) C.F. e P. Iva 00635730260 (L.R. n. 22/2002).
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
il provvedimento riconosce il rinnovo di accreditamento istituzionale alle strutture in oggetto indicate ed individua il soggetto
gestore delle stesse.
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002,
ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali
subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione
socio-sanitaria regionale.
Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che
varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale
attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga
rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle
condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.
Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla
legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e
dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in
tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.
Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n. 3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno
individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei
requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.
Si riportano di seguito le informazioni relative all'Ente gestore, alla struttura e alla rispettiva Unità di offerta indicate in
oggetto:
ENTE GESTORE (titolare della gestione)
- Prealpina S.r.l., via S. Antonio 4 Cavaso del Tomba (TV)
C.F. e P. Iva 00635730260
STRUTTURA/UNITA' DI OFFERTA
- Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "Casa di riposo Soggiorno Prealpina", via S. Antonio 4 Cavaso del
Tomba (TV)
CAPACITÀ RICETTIVA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO pari a:
- n. 107 posti letto di primo livello assistenziale
- n. 24 posti letto di secondo livello assistenziale
rilasciata con:
DDR n. 314 del 28/09/2009, DDR n. 323 del 8/10/2012, DDR n. 44 del 17/07/2014 (scad. 28/09/2019)
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CAPACITÀ RICETTIVA ACCREDITATA pari a:
- n. 107 posti letto di primo livello assistenziale
- n. 24 posti letto di secondo livello assistenziale
rilasciata con:
DGR n. 786 del 7/06/2011 e DGR n. 1250 del 22/07/2014 (scad. 7/06/2017 e 22/07/2017)
Relativamente al procedimento di rinnovo accreditamento, viene di seguito rappresentato l'iter amministrativo, necessario al
rilascio dell'accreditamento istituzionale:
- richiesta di rinnovo accreditamento acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali: prot. n. 474684 del 5/12/2016;
- incarico di verifica all'Azienda Ulss n. 2 Marca trevigiana: prot. n. 24478 del 20/01/2017;
- sopralluogo effettuato il 20/04/2017 dal Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.);
- verbale di verifica acquisito agli atti con prot. n. 239061 del 19/06/2017;
- valutazione positiva circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata;
- congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda Ulss n. 8 di
Asolo, ora Azienda Ulss 2 Marca trevigiana, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della
Direzione per i Servizi Sociali n. 109 del 25/05/2011 e successivi Decreti del Dirigente Regionale della Direzione Servizi
Sociali n. 216 del 27/07/2012, n. 331 del 16/09/2013, n. 513 del 20/12/2013 e con Decreto del Direttore della Sezione Non
Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 185 del 11/12/2014.
Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e
le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n.
22/2002, con il presente provvedimento, in conformità con la programmazione si ritiene di proporre in continuità il rinnovo
dell'accreditamento del Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "Casa di riposo Soggiorno Prealpina", via S.
Antonio 4 Cavaso del Tomba (TV) - Prealpina S.r.l., via S. Antonio 4 Cavaso del Tomba (TV) per la capacità ricettiva di 107
posti letto di primo livello assistenziale e 24 posti letto di secondo livello assistenziale, fino alla data del 7/06/2020.
Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere
verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.
Si rammenta che la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario
nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo
8-quinquies del D.Lgs 502/92.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visto l'art. 2, co. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;
Vista la L.R. n. 19 del 25/10/2016;
Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;
Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;
Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;
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Vista la DGR n. 786 del 7/06/2011;
Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;
Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;
Vista la DGR n. 1250 del 22/07/2014;
Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;
Vista la DGR n. 803 del 27/05/2016;
Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 314 del 28/09/2009;
Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 323 del 8/10/2012;
delibera
1. di rinnovare l'accreditamento, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per tre anni decorrenti dal
7/06/2017 - data di scadenza degli effetti della DGR n. 1250 del 22/07/2014 - fino al 7/06/2020, per garantire la
necessaria continuità, del Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "Casa di riposo Soggiorno
Prealpina", via S. Antonio 4 Cavaso del Tomba (TV) - Prealpina S.r.l., via S. Antonio 4 Cavaso del Tomba (TV) per
la capacità ricettiva di 107 posti letto di primo livello assistenziale e 24 posti letto di secondo livello assistenziale;
2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento
venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è
sospeso o revocato;
3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento
può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
4. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento si applicano le disposizioni di
cui alla DGR n. 2201 del 6/11/2012;
5. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate
deve essere immediatamente comunicato alla Direzione Servizi Sociali;
6. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda Ulss 2 Marca trevigiana, al Comune di Cavaso
del Tomba (TV) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda Ulss 2 Marca trevigiana;
7. 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;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 362875)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 70 del 26 gennaio 2018
Rilascio del rinnovo di accreditamento del Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "Luigi Mariutto",
via Zinelli, 1 Mirano (VE) - Ipab Luigi Mariutto, via Zinelli, 1 Mirano (VE) C.F. 82005070279 e P. Iva 01865220279
(L.R. n. 22/2002).
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
il provvedimento riconosce il rinnovo di accreditamento istituzionale alle strutture in oggetto indicate ed individua il soggetto
gestore delle stesse.
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002,
ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali
subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione
socio-sanitaria regionale.
Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che
varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale
attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga
rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle
condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.
Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla
legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e
dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in
tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.
Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n. 3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno
individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei
requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.
Si riportano di seguito le informazioni relative all'Ente gestore, alla struttura e alla rispettiva Unità di offerta indicate in
oggetto:
ENTE GESTORE (titolare della gestione)
• Ipab Luigi Mariutto, via Zinelli, 1 Mirano (VE)
C.F. 82005070279 e P. Iva 01865220279
STRUTTURA/UNITA' DI OFFERTA
• Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "Luigi Mariutto", via Zinelli, 1 Mirano (VE)
CAPACITÀ RICETTIVA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO pari a:
n. 196 posti letto di primo livello assistenziale e n. 68 posti letto di secondo livello assistenziale
rilasciata con:
DDR n. 1 del 4/01/2008, DDR n. 290 del 21/10/2008, DDR n. 261 del 15/07/2010, DDR n. 137 del 22/05/2012, DDR n. 149
del 31/05/2012, DDR n. 336 del 19/09/2013, DDR n. 224 del 10/06/2013, DDR n. 273 del 31/07/2013 DDR n. 74 del
1/09/2014
CAPACITÀ RICETTIVA ACCREDITATA pari a:

556
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 15 del 13 febbraio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

n. 196 posti letto di primo livello assistenziale e n. 68 posti letto di secondo livello assistenziale
rilasciata con:
DGR n. 2886 del 30/12/2013 integrata con DGR n. 536 del 21/04/2015 (scad. 30/12/2016)
con richiesta verifica miglioramento in sede di rinnovo dei seguenti requisiti: CS-PNA.AC.4.1 E' attuata la programmazione
annuale del servizio CS-PNA.AC.4.3 E' garantita l'esistenza di un sistema di controllo dei risultati CS-PNA.AC.4.8.1 È
definito un Progetto Assistenziale Individualizzato (PAI)
Relativamente al procedimento di rinnovo accreditamento, viene di seguito rappresentato l'iter amministrativo, necessario al
rilascio dell'accreditamento istituzionale:
• richieste di rinnovo accreditamento acquisite agli atti della Direzione Servizi Sociali: prot. n. 494594 del 19/12/2016 e
prot. n. 505364 del 22/12/2016;
• incarico di verifica all'Azienda Ulss n. 3 Serenissima: prot. n. 349301 del 14/08/2017;
• sopralluogo effettuato il 25/09/2017 dal Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.);
• verbale di verifica acquisito agli atti con prot. n. 400970 del 26/09/2017;
• valutazione positiva circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata e riguardo i miglioramenti
apportati ai requisiti CS-PNA.AC.4.1 E' attuata la programmazione annuale del servizio CS-PNA.AC.4.3 E'
garantita l'esistenza di un sistema di controllo dei risultati CS-PNA.AC.4.8.1 È definito un Progetto Assistenziale
Individualizzato (PAI), come richiesto dalla DGR n. 2886 del 30/12/2013;
• congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda Ulss n.
13 di Mirano, ora Azienda Ulss 3 Serenissima, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente
Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 212 del 8/09/2011 e successivi Decreti del Dirigente Regionale della
Direzione Servizi Sociali n. 233 del 4/10/2011, n. 465 del 14/12/2012, n. 406 del 24/10/2013 e con Decreto del
Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 218 del 23/12/2014.
Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e
le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n.
22/2002, con il presente provvedimento, in conformità con la programmazione si ritiene di proporre in continuità il rinnovo del
Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "Luigi Mariutto", via Zinelli, 1 Mirano (VE) - Ipab Luigi Mariutto, via
Zinelli, 1 Mirano (VE) C.F. 82005070279 e P. Iva 01865220279 per la capacità ricettiva di 196 posti letto di primo livello
assistenziale e 68 di secondo livello assistenziale, fino alla data del 30/12/2019.
Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere
verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.
Si rammenta che la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario
nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo
8-quinquies del D.Lgs 502/92.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visto l'art. 2, co. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;
Vista la L.R. n. 19 del 25/10/2016;
Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;
Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;
Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;
Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;
Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;
Vista la DGR n. 2886 del 30/12/2013;
Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;
Vista la DGR n. 536 del 21/04/2015;
Vista la DGR n. 803 del 27/05/2016;
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Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 1 del 4/01/2008;
Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 290 del 21/10/2008;
Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 261 del 15/07/2010;
Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 137 del 22/05/2012;
Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 149 del 31/05/2012;
Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 224 del 10/06/2013;
Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 273 del 31/07/2013;
Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 336 del 19/09/2013;
Visto il Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 74 del
1/09/2014;
delibera
1. di rinnovare l'accreditamento, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per tre anni decorrenti dal
30/12/2016 - data di scadenza degli effetti della DGR n. 2886 del 30/12/2013 - fino al 30/12/2019, per garantire la
necessaria continuità, del Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "Luigi Mariutto", via Zinelli, 1
Mirano (VE) - Ipab Luigi Mariutto, via Zinelli, 1 Mirano (VE) per la capacità ricettiva di n. 196 posti letto di primo
livello assistenziale e n. 68 posti letto di secondo livello assistenziale;
2. di dare atto che, nelle more del rinnovo dell'accreditamento, il Centro Servizi, ha fornito servizi per il soddisfacimento
delle esigenze di interesse pubblico connesso alla continuità del servizio;
3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento
venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è
sospeso o revocato;
4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento
può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
5. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento si applicano le disposizioni di
cui alla DGR n. 2201 del 6/11/2012;
6. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate
deve essere immediatamente comunicato alla Direzione Servizi Sociali;
7. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda Ulss 3 Serenissima, al Comune di Mirano (VE) e
alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda Ulss 3 Serenissima;
8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 362876)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 71 del 26 gennaio 2018
Rilascio del rinnovo di accreditamento della Comunità Alloggio per persone con disabilità "Il Biancospino", via
Torino 8 Villafranca Padovana (PD) - Il Portico Società Cooperativa Sociale, via Due Palazzi 16 Padova (PD) C.F. e P.
Iva 00185870284. (L.R. n. 22/2002).
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
il provvedimento riconosce il rinnovo di accreditamento istituzionale alla struttura in oggetto indicata ed individua il soggetto
gestore della stessa.
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002,
ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali
subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione
socio-sanitaria regionale.
Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che
varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale
attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga
rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle
condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.
Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla
legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e
dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in
tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.
Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n. 3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno
individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei
requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.
Si riportano di seguito le informazioni relative all'Ente gestore, alla struttura e alla rispettiva Unità di offerta indicate in
oggetto:
ENTE GESTORE (titolare della gestione)
• Il Portico Società Cooperativa Sociale, via Due palazzi 16 Padova (PD)
C.F. e P. Iva 00185870284
STRUTTURA/UNITA' DI OFFERTA
• Comunità Alloggio per persone con disabilità "Il Biancospino", via Torino 8 Villafranca Padovana (PD)
CAPACITÀ RICETTIVA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO pari a:
n. 15 posti letto
rilasciata con:
DDR n. 129 del 14/05/2012 e Decreto del Commissario della Azienda Zero n. 347 del 14/12/2017 (scad. 14/05/2022)
CAPACITÀ RICETTIVA ACCREDITATA pari a:
n. 15 posti letto
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rilasciata con:
DGR n. 669 del 7/05/2013 (scad. 29/01/2016)
Relativamente al procedimento di rinnovo accreditamento, viene di seguito rappresentato l'iter amministrativo, necessario al
rilascio dell'accreditamento istituzionale:
• richiesta di rinnovo accreditamento acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, ora Direzione
Servizi Sociali: prot. n. 450599 del 6/11/2015;
• incarico di verifica all'Azienda Ulss n. 15 Alta Padovana, ora Azienda Ulss 6 Euganea: prot. n. 513899 del
17/12/2015;
• sopralluogo effettuato il 18/05/2016 dal Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.);
• verbale di verifica acquisito agli atti con prot. n. 197287 del 19/05/2016;
• valutazione positiva circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata
• congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda Ulss n.
15 Alta Padovana, ora Azienda Ulss 6 Euganea, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente
Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 111 del 25/05/2011 e successivi Decreti del Dirigente Regionale
della Direzione Servizi Sociali n. 59 del 21/02/2012, n. 371 del 6/11/2012, n. 313 del 2/09/2017 e con Decreto del
Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 189 del 11/12/2014.
Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e
le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n.
22/2002, con il presente provvedimento, in conformità con la programmazione si ritiene di proporre in continuità il rinnovo
dell'accreditamento della Comunità Alloggio per persone con disabilità "Il Biancospino", via Torino 8 Villafranca Padovana
(PD) - Il Portico Società Cooperativa Sociale, via Due Palazzi 16 Padova (PD) per la capacità ricettiva di 15 posti letto, fino
alla data del 29/01/2019.
Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere
verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.
Si rammenta che la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario
nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo
8-quinquies del D.Lgs 502/92.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visto l'art. 2, co. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;
Vista la L.R. n. 19 del 25/10/2016;
Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;
Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;
Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;
Vista la DGR n. 669 del 7/05/2013;
Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;
Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;
Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;
Vista la DGR n. 803 del 27/05/2016;
Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 129 del 14/05/2012;
Visto il Decreto del Commissario della Azienda Zero n. 347 del 14/12/2017;
delibera
1. di rinnovare l'accreditamento, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per tre anni decorrenti dal
29/01/2016 - data di scadenza degli effetti della DGR n. 669 del 7/05/2013 - fino al 29/01/2019, per garantire la
necessaria continuità, della Comunità Alloggio per persone con disabilità "Il Biancospino", via Torino 8 Villafranca
Padovana (PD) - Il Portico Società Cooperativa Sociale, via Due Palazzi 16 Padova (PD) per la capacità ricettiva di 15
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posti letto;
2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento
venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è
sospeso o revocato;
3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento
può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
4. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento si applicano le disposizioni di
cui alla DGR n. 2201 del 6/11/2012;
5. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate
deve essere immediatamente comunicato alla Direzione Servizi Sociali;
6. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda Ulss 6 Euganea, al Comune di Villafranca
Padovana (PD) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda Ulss 6 Euganea;
7. 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;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 15 del 13 febbraio 2018
561
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 362877)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 72 del 26 gennaio 2018
Rilascio del rinnovo di accreditamento istituzionale alla Comunità Alloggio per persone con disabilità "Orizzonti",
via Marcello n. 16/b, Abano Terme (PD) - Ente Gestore Coop. Soc. "Nuova Idea", via Puccini n. 49/A, Abano Terme
(PD) (P. IVA 00047970280). (L.R. n. 22/2002).
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
il provvedimento riconosce il rinnovo di accreditamento istituzionale alla struttura indicata in oggetto ed individua il soggetto
gestore della stessa.
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002,
ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali
subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione
socio-sanitaria regionale.
Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che
varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale
attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga
rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle
condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.
Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla
legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e
dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in
tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.
Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n. 3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno
individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei
requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.
Si riportano di seguito le informazioni relative all'Ente gestore, alla struttura e all'Unità di offerta indicata in oggetto:
ENTE GESTORE
• Coop. Soc. "Nuova Idea", via Puccini n. 49/A, 35031 Abano Terme (PD)
P. IVA 00047970280;
STRUTTURA/UNITA' DI OFFERTA
• Comunità Alloggio per persone con disabilità "Orizzonti", via Marcello n. 16/b, 35031 Abano Terme (PD)
CAPACITÀ RICETTIVA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO pari a:
• n. 12 posti
rilasciata con:
DDR n. 240 del 30/08/2012 e Decreto del Commissario della Azienda Zero n. 353 del 14/12/2017 (scad. 30/08/2022);
CAPACITÀ RICETTIVA ACCREDITATA pari a:
• n. 12 posti per persone con disabilità;
rilasciata con:
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DGR n. 869 del 10/06/2014 ( scad. 10/06/2017);
Relativamente al procedimento di rinnovo di accreditamento, viene di seguito rappresentato l'iter amministrativo, necessario al
rilascio dell'accreditamento istituzionale:
• richiesta di rinnovo di accreditamento acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali con prot. n. 480594 del
7/12/2016;
• incarico di verifica conferito all'Azienda Ulss 6 Euganea: prot. n. 61719 del 14/02/2017;
• sopralluogo effettuato il 7/03/2017 dal Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.);
• verbale di verifica prot. n. 48359 del 16/03/2017, acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali al prot. n. 108536
del 16/03/2017;
• valutazione positiva circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata;
• congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda Ulss n.
16 di Padova, ora Azienda Ulss 6 Euganea, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale
della Direzione per i Servizi Sociali n. 114 del 31/05/2011 e successivi Decreti del Dirigente Regionale della
Direzione Servizi Sociali n. 335 del 28/11/2011, n. 437 del 12/11/2013 e con Decreto del Direttore della Sezione Non
Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 190 del 11/12/2014.
Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e
le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n.
22/2002, con il presente provvedimento, in conformità con la programmazione, si ritiene di proporre in continuità il rinnovo
dell'accreditamento alla Comunità Alloggio per persone con disabilità "Orizzonti", via Marcello n. 16/b, Abano Terme (PD) Ente Gestore Coop. Soc. "Nuova Idea", via Puccini n. 49/A, Abano Terme (PD) (P. IVA 00047970280) per la capacità
recettiva di 12 posti letto, fino alla data del 10/06/2020.
Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere
verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.
Si rammenta che la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario
nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo
8-quinquies del D.Lgs n. 502/92.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visto l'art. 2, c. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;
Vista la L.R. n. 19 del 25/10/2016;
Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;
Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;
Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;
Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;
Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;
Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;
Vista la DGR n. 803 del 27/05/2016;
Vista la DGR n. 869 del 10/06/2014;
Visto il Decreto del Direttore della Direzione Servizi Sociali n. 240 del 30/08/2012;
Visto il Decreto del Commissario della Azienda Zero n. 353 del 14/12/2017;
delibera
1. di rinnovare l'accreditamento, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per tre anni decorrenti dal
10/06/2017 - data di scadenza degli effetti della DGR n. 869 del 10/06/2014 - fino al 10/06/2020, per garantire la
necessaria continuità, della Comunità Alloggio per persone con disabilità "Orizzonti", ubicata in via Marcello n. 16/b
ad Abano Terme (PD) gestita dalla Coop. Soc. "Nuova Idea", via Puccini n. 49/A, Abano Terme (PD) (P. IVA
00047970280), per la capacità ricettiva di 12 posti letto;
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2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento
venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è
sospeso o revocato;
3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento
può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
4. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento si applicano le disposizioni di
cui alla DGR n. 2201 del 6/11/2012;
5. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate
deve essere immediatamente comunicato alla Direzione Servizi Sociali;
6. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda Ulss 6 Euganea, al Comune di Abano Terme
(PD) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda Ulss 6 Euganea;
7. 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;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 362878)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 73 del 26 gennaio 2018
Rilascio del rinnovo di accreditamento istituzionale del Centro diurno per persone con disabilità "Filo Continuo",
via dei Sassi 3/a Pescantina (VR) - Cooperativa sociale Onlus "Filo Continuo", via dei Sassi 3/a Pescantina (VR) (C.F. e
P. Iva 02177910235). (L.R. n. 22/2002).
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
il provvedimento riconosce il rinnovo di accreditamento istituzionale alla struttura in oggetto indicata ed individua il soggetto
gestore della stessa.
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002,
ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali
subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione
socio-sanitaria regionale.
Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che
varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale
attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga
rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle
condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.
Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla
legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e
dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in
tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.
Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n. 3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno
individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei
requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.
Si riportano di seguito le informazioni relative all'Ente gestore, alla struttura e alla rispettiva Unità di offerta indicate in
oggetto:
ENTE GESTORE (titolare della gestione)
• Cooperativa sociale Onlus "Filo Continuo", via dei Sassi 3/a Pescantina (VR)
C.F. e P. Iva 02177910235
STRUTTURA/UNITA' DI OFFERTA rivolta a persone con disabilità
• Centro diurno per persone con disabilità "Filo Continuo", via dei Sassi 3/a Pescantina (VR)
CAPACITÀ RICETTIVA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO pari a:
• n. 30 posti
rilasciata con:
DDR n. 319 del 17/11/2011 e Decreto del Commissario della Azienda Zero n. 364 del 14/12/2017 (scad. 17/11/2021)
CAPACITÀ RICETTIVA ACCREDITATA pari a:
• n. 30 posti

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 15 del 13 febbraio 2018
565
_______________________________________________________________________________________________________

rilasciata con:
DGR n. 1514 del 12/08/2013, con scadenza 29/01/2016 e con richiesta verifica miglioramento in sede di rinnovo del seguente
requisito: CD-DIS.AC.4.7.2 "Il progetto personalizzato è documentato".
Relativamente al procedimento di rinnovo accreditamento, viene di seguito rappresentato l'iter amministrativo, necessario al
rilascio dell'accreditamento istituzionale:
• richiesta di rinnovo accreditamento acquisita agli atti della Sezione Servizi Sociali, ora Direzione Servizi Sociali, con
prot. n. 213066 dell'8/06/2016 e n. 325604 del 30/08/2016;
• incarico di verifica all'Azienda Ulss n. 22, ora Azienda Ulss 9 Scaligera: prot. n. 376184 del 4/10/2016;
• sopralluogo effettuato il 15/11/2016 dal Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.);
• verbale di verifica acquisito agli atti con prot. n. 528259 del 29/12/2016;
• valutazione positiva circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata e riguardo i miglioramenti
apportati al requisito CD-DIS.AC.4.7.2, come richiesto dalla DGR n. 1514 del 12/08/2013;
• valutazione positiva circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata, riferendo che il seguente
requisito è risultato coerenti in linea di massima con i principi e le finalità per cui è stato posto, ma suscettibile di
miglioramento: CD-DIS.AC.2.2 Lo spazio all'aperto è adeguatamente attrezzato;
• congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda Ulss n.
22, ora Azienda Ulss 9 Scaligera, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della
Direzione per i Servizi Sociali n. 240 del 07/10/2011 e successivo Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per
i Servizi Sociali n. 346 del 17/10/2012, con Decreto del Direttore del Dipartimento Servizi Sociosanitari n. 10 del
27/01/2014 e con Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e
Sociali n. 196 del 17/12/2014.
Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e
le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n.
22/2002, con il presente provvedimento, in conformità con la programmazione si ritiene di proporre il rinnovo del Centro
diurno per persone con disabilità "Filo Continuo", via dei Sassi 3/a Pescantina (VR) - Cooperativa sociale Onlus "Filo
Continuo", via dei Sassi 3/a Pescantina (VR) per la capacità ricettiva di 30 posti, per tre anni dalla data di approvazione del
presente provvedimento:
Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere
verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.
Si rammenta che la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario
nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo
8-quinquies del D.Lgs 502/92.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visto l'art. 2, c. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;
Vista la L.R. n. 19 del 25/10/2016;
Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;
Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;
Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;
Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;
Vista la DGR n. 1514 del 12/08/2013;
Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;
Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;
Vista la DGR n. 803 del 27/05/2016;
Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 319 del 17/11/2011;
Visto il Decreto del Commissario dell'Azienda Zero n. 364 del 14/12/2017;
delibera
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1.
di rinnovare l'accreditamento, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per la durata di tre anni dalla data
di approvazione del presente provvedimento, del Centro diurno per persone con disabilità "Filo Continuo", via dei Sassi 3/a
Pescantina (VR) - Cooperativa sociale Onlus "Filo Continuo", via dei Sassi 3/a Pescantina (VR) (C.F. e P. Iva 02177910235)
per la capacità ricettiva di 30 posti;
2.
di dare atto che, nelle more del procedimento del rinnovo di accreditamento, il centro diurno ha fornito servizi per il
soddisfacimento delle esigenze di interesse pubblico connesso alla continuità del servizio, la struttura;
3.
di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento
venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o
revocato;
4.
di stabilire che in sede di verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento, venga verificato il miglioramento
apportato al seguente requisito:
• CD-DIS.AC.2.2 Lo spazio all'aperto è adeguatamente attrezzato;
5.
di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può
essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
6.
di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento si applicano le disposizioni di cui
alla DGR n. 2201 del 6/11/2012;
7.
di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate
deve essere immediatamente comunicato alla Direzione Servizi Sociali;
8.
di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda Ulss 9 Scaligera, al Comune di Pescantina e alla
Conferenza dei Sindaci dell'Azienda Ulss 9 Scaligera;
9.
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;
10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 362879)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 74 del 26 gennaio 2018
Rilascio del rinnovo di accreditamento istituzionale della Comunità Alloggio per persone con disabilità "La Casa di
Umberta", via Lampol 2 Fossalta di Piave (VE) - Associazione "La Casa Rossa" Onlus, via Lampol 2 Fossalta di Piave
(VE). C.F. 93002230279 e P.IVA 02006160275. (L.R. n. 22/2002).
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
il provvedimento riconosce il rinnovo di accreditamento istituzionale alla struttura in oggetto indicata ed individua il soggetto
gestore della stessa.
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002,
ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali
subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione
socio-sanitaria regionale.
Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che
varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale
attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga
rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle
condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.
Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla
legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e
dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in
tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.
Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n. 3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno
individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei
requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.
Si riportano di seguito le informazioni relative all'Ente gestore, alla struttura e alla rispettiva Unità di offerta indicate in
oggetto:
ENTE GESTORE (titolare della gestione)
Associazione "La Casa Rossa" Onlus, via Lampol 2 Fossalta di Piave (VE)
C.F. 93002230279 e P.IVA 02006160275
STRUTTURA/UNITA' DI OFFERTA
Comunità Alloggio per persone con disabilità "La Casa di Umberta", via Lampol 2 Fossalta di Piave (VE)
CAPACITÀ RICETTIVA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO pari a:
n. 12 posti letto
rilasciata con:
DDR n. 367 del 19/12/2011 e Decreto del Commissario della Azienda Zero n. 366 del 14/12/2017 (scad. 19/12/2021)
CAPACITÀ RICETTIVA ACCREDITATA pari a:
n. 12 posti letto
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rilasciata con:
DGR n. 898 del 4/06/2013, in scadenza il 29/01/2016 e con richiesta verifica miglioramento in sede di rinnovo dei seguenti
requisiti:
• DIS.AC.0.1 "La formazione è pianificata sui bisogni del personale in funzione degli obiettivi del servizio",
• CA-DIS.AC.4.1.1 "L'Ente gestore definisce gli obiettivi del servizio, generali e specifici",
• CA-DIS.AC.4.8 "E' stabilito un patto educativo con gli altri utenti della Comunità Alloggio".
Relativamente al procedimento di accreditamento, viene di seguito rappresentato l'iter amministrativo, necessario al rilascio
dell'accreditamento istituzionale:
• richiesta di rinnovo accreditamento acquisita agli atti della Sezione Servizi Sociali, ora Direzione Servizi Sociali: prot.
n. 218153 del 6/06/2016;
• incarico di verifica all'Azienda ULSS n. 10, ora Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale: prot. n. 242958 del 22/06/2016;
• sopralluogo effettuato il 22/11/2016 dal Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.);
• verbale di verifica acquisito agli atti con prot. n. 507830 del 23/12/2016;
• valutazione positiva circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata e riguardo i miglioramenti
apportati ai requisiti CA-DIS.AC.4.1.1 e CA-DIS.AC.4.8, come richiesto dalla DGR n. 898 del 4/06/2013, mentre il
requisito DIS.AC.0.1, verificato, come richiesto dalla suddetta DGR, risulta coerente in linea di massima con i
principi e le finalità per cui è stato posto, ma suscettibile di miglioramento;
• congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n.
10, ora Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente
Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 188 del 04/08/2011 e successivi Decreti del Dirigente Regionale
della Direzione Servizi Sociali n. 374 del 6/11/2012, n. 438 del 12/11/2013 e con Decreto del Direttore della Sezione
Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 186 del 11/12/2014.
Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e
le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n.
22/2002, con il presente provvedimento, in conformità con la programmazione, si ritiene di proporre il rinnovo
dell'accreditamento della Comunità Alloggio per persone con disabilità "La Casa di Umberta", via Lampol 2 Fossalta di Piave
(VE) - Associazione "La Casa Rossa" Onlus, via Lampol 2 Fossalta di Piave (VE) per la capacità ricettiva di n. 12 posti letto
per tre anni a decorrere dalla data di approvazione del presente atto.
Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere
verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.
Si rammenta che la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario
nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo
8-quinquies del D.Lgs 502/92.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visto l'art. 2, c. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;
Vista la L.R. n. 19 del 25/10/2016;
Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;
Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;
Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;
Vista la DGR n. 898 del 4/06/2013;
Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;
Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;
Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;
Vista la DGR n. 803 del 27/05/2016;
Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 367 del 19/12/2011;
Visto il Decreto del Commissario della Azienda Zero n. 366 del 14/12/2017;
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delibera
1. di rinnovare l'accreditamento, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per la durata di tre anni dalla
data di approvazione del presente provvedimento, della Comunità Alloggio per persone con disabilità "La Casa di
Umberta", via Lampol 2 Fossalta di Piave (VE) - Associazione "La Casa Rossa" Onlus, via Lampol 2 Fossalta di
Piave (VE). per la capacità ricettiva di n. 12 posti letto;
2. di dare atto che, nelle more del procedimento di rinnovo dell'accreditamento, la struttura ha fornito servizi per il
soddisfacimento delle esigenze di interesse pubblico connesso alla continuità del servizio;
3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento
venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è
sospeso o revocato;
4. di stabilire che in sede di verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento, venga verificato il miglioramento
apportato al seguente requisito:
• DIS.AC.0.1 "La formazione è pianificata sui bisogni del personale in funzione degli obiettivi del servizio";
1. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento
può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
2. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento si applicano le disposizioni di
cui alla DGR n. 2201 del 6/11/2012;
3. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate
deve essere immediatamente comunicato alla Direzione Servizi Sociali;
4. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale, al Comune di
Fossalta di Piave e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale;
5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 362883)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 76 del 26 gennaio 2018
Interventi straordinari per l'edilizia scolastica. Piano annuale 2016. Modifica articolazione del progetto preliminare
presentato dal Comune di Farra di Soligo (Tv) (DL 12/09/2013 n. 104, art. 10; D. Interm. 23/01/2015).
[Edilizia scolastica]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento, in riferimento al finanziamento di Euro 2.000.000,00 assegnato al Comune di Farra di Soligo (Tv) in base
alle procedure di cui al decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con L. 08/11/2013 n. 128, approva la modifica
dell'articolazione del progetto preliminare posto a base del contributo.
L'Assessore Federico Caner per l'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
L'articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito con L. 08/11/2013 n. 128, stabilisce che, "al fine di favorire
interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento
energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e
coreutica e immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali, nonché la
costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al
miglioramento delle palestre scolastiche esistenti per la programmazione triennale 2013-2015, le Regioni interessate possano
essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento
a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la
società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385".
In attuazione delle disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 1 del citato articolo 10, con Decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti in data 23/01/2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 03/03/2015, sono state definite le
modalità di attuazione della norma per l'attivazione dei mutui e per la definizione di una programmazione triennale 2015-2017,
in conformità ai contenuti dell'Intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 1° agosto 2013 tra il Governo, le Regioni, le
Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali. Il provvedimento dispone, tra l'altro, che gli interventi inseriti
nel piano triennale per gli anni 2016 e 2017 siano soggetti a conferma annuale circa l'attualità degli stessi, da effettuarsi
rispettivamente entro il 31 marzo 2016 ed il 31 marzo 2017.
In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 del sopra citato Decreto Interministeriale 23/01/2015, la Giunta regionale, con
provvedimento n. 158 del 10/02/2015, integrato con provvedimento n. 219 del 24/02/2015, ha disposto l'approvazione del
Bando per la presentazione delle istanze per la formazione del Piano triennale per l'edilizia scolastica 2015-2017 e dei relativi
Piani annuali.
Con DGR n. 599 del 21/04/2015, a seguito della presentazione, entro il termine del 27/02/2015 stabilito dal Bando, da parte di
378 Comuni, di 7 Province e di 3 enti diversi, di un numero complessivo di 560 istanze, sono stati quindi approvati il Piano
Triennale e i Piani Annuali del Fabbisogno per l'edilizia scolastica 2015-2017, aggiornati con DR n. 514 del 28/05/2015. Il
Piano triennale e i Piani annuali sono stati trasmessi al MIUR con note regionali n. 177542 del 28/04/2015 e n. 223904 del
28/05/2015.
In data 14/09/2015 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca 16/03/2015 che ha individuato le quote di contributo annuo assegnato ad ogni Regione in relazione al Piano 2015,
tenendo conto dei parametri di cui all'art. 2, comma 3, del Decreto Interministeriale del 23/01/2015. La quota assegnata al
Veneto è risultata pari ad Euro 3.040.154,98.
In data 27/10/2015 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Interministeriale n. 640 del 01/09/2015 che ha
autorizzato le Regioni all'utilizzo degli anzidetti contributi pluriennali. Nell'Allegato A al sopra citato Decreto Interministeriale
sono riportati, per ciascuna Regione, la scheda "Richiesta autorizzazione all'utilizzo dei contributi pluriennali di cui all'art. 10
del decreto legge del 12/09/2013, n. 104" ed il relativo elenco degli interventi che, nell'ambito del Piano annuale 2015,
risultano finanziabili mediante l'utilizzo dell'importo presunto del netto ricavo indicato dal MIUR che, per quanto riguarda il
Veneto, ammonta ad Euro 68.783.506,00.
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In data 29/12/2015, a seguito dell'autorizzazione disposta con DGR n. 1855 del 12/12/2015, è stato sottoscritto, da parte del
Direttore del Dipartimento Bilancio e dal Rappresentante di Cassa Depositi e Prestiti, il contratto di Finanziamento dell'importo
massimo complessivo di Euro 68.783.506,00 da destinarsi al finanziamento dei progetti da implementarsi da parte degli Enti
locali beneficiari come individuati nell'Allegato A al sopra citato Decreto Interministeriale n. 640 del 1 settembre 2015
nell'ambito del Piano annuale 2015.
Con DGR n. 190 del 23/02/2016, in attuazione a quanto previsto all'art. 2 del Decreto Interm. 23/01/2015, sono stati stabiliti i
criteri per l'aggiornamento e la conferma dell'attualità degli interventi relativi al Piano annuale 2016 di cui agli Allegati A e B
al DR n. 514 del 28/05/2015;
Detto Piano è stato approvato con DGR n. 426 del 07/04/2016 e successivamente rettificato con provvedimento n. 605 del
05/05/2016.
In data 07/10/2016 è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 235, il Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca n. 3570 del 05/05/2016, che ha individuato le quote di contributo annuo assegnato ad ogni Regione in relazione al
Piano 2016, tenendo conto dei parametri di cui all'art. 2, comma 3, del Decreto Interministeriale del 23/01/2015. La quota
assegnata al Veneto è risultata pari ad Euro 868.799,17.
A seguito di richiesta del MIUR n. 0012325 del 24/10/2016, con nota regionale n. 424237 del 02/11/2016, è stata trasmessa la
scheda "Richiesta autorizzazione all'utilizzo dei contributi pluriennali di cui all'art. 10 del decreto-legge del 12 settembre 2013,
n. 104" con relativo elenco dei n. 16 interventi finanziabili mediante l'utilizzo dell'importo netto ricavo stimato in Euro
20.677.420,27.
Con Decreto Interministeriale n. 390 del 06/06/2017, pubblicato sulla GU n. 217 del 16/09/2017, al fine di dare attuazione al
Piano 2016, è stato autorizzato l'utilizzo dei mutui pluriennali previsti dall'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n.
104, convertito con modificazione, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come modificato dall'articolo 1, comma 176, della
legge 13 luglio 2015, n. 107, con assegnazione alla Regione del Veneto dell'importo di Euro 20.677.420,27, di cui Euro
2.000.000,00 per la realizzazione della nuova scuola primaria di Col San Martino in Comune di di Farra di Soligo (TV), del
costo complessivo di Euro 3.950.000,00.
Con nota n. 18027 del 16/11/2017, registrata al protocollo regionale n. 481773 in data 17/11/2017, il Comune di Farra di
Soligo (Tv) ha segnalato la necessità di procedere ad una revisione del progetto preliminare dell'intervento
finanziato, finalizzata a realizzare la nuova scuola primaria per lotti fuzionali, rispettivamente un 1° stralcio funzionale
dell'importo di Euro 2.850.000,00 (8 aule + 3 laboratori) ed un 2° stralcio funzionale dell'importo di Euro 1.100.000,00
(refettorio e spogliatoi della palestra), chiedendo di poter utilizzare il contributo assegnato per la sola realizzazione del 1°
stralcio.
Tenuto conto che, come specificato nella citata nota, successivamente alla presentazione della domanda di inserimento nel
Piano triennale per l'edilizia scolastica 2015-2017 ed alla successiva richiesta di aggiornamento del Piano annuale 2016, la
situazione economica dell'Ente è sensibilmente peggiorata " ... a causa di un pignoramento presso terzi per espropri risalenti al
1999 che ha determinato il blocco totale del conto corrente presso la Tesoreria Comunale per effetto delle sentenze della Corte
d'Appello di Venezia relative alla determinazione dell'indennità di esproprio e che vedono condannato il Comune a depositare
presso la Cassa Depositi e Prestiti la somma complessiva di circa Euro 10.000.000,00 a favore degli espropriati del PIP di
Soligo e di Col San Martino, e che ha stabilito una revisione della programmazione degli investimenti."
A tale riguardo, la competente Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Edilizia, ha verificato che:
- il minor concorso finanziario del'Ente sul progetto di 1° stralcio funzionale, da Euro 1.650.000,00 (8 punti) ad Euro
850.000,00 (4 punti) non preclude il mantenimento nella graduatoria utile del Piano 2016, approvato con DGR n. 605 del
05/05/2016 e finanziato con il Decreto Interministeriale n. 390 del 06/06/2017;
- la revisione del progetto preliminare, a suo tempo approvato con DGC n. 144 del 20/09/2011, consente di recepire le
innovazioni tecnologiche nel frattempo resesi disponibili;
- l'Ente si impegna ad assicurare la funzionalità del 1° stralcio individuato nonchè a garantire il finanziamento residuo di Euro
850.000,00 con fondi propri di bilancio.
Si ritiene pertanto che la motivata istanza del Comune, volta a modificare l'articolazione del progetto preliminare finanziato
con Decreto Interministeriale n. 390 del 06/06/2017, possa essere autorizzata.
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 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. 10 del D.L. 12/09/2013 n.104;
VISTO il Decreto Interministeriale 23/01/2015;
VISTA la DGR n. 158 del 10/02/2015;
VISTA la DGR n. 219 del 24/02/2015;
VISTA la DGR n. 599 del 21/04/2015;
VISTO il DR n. 514 del 28/05/2015
VISTO il D.M. 16 marzo 2015;
VISTI i Decreti Interministeriali n. 640 del 01/09/2015 e n. 390 del 06/06/2017;
VISTA la DGR n. 1855 del 12/12/2015;
VISTE le DGR n. 190 del 23/02/2016, n. 426 del 07/04/2016, n. 605 del 05/05/2016;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. f) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1404 del 29/08/2017, ha
espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
delibera
1. Di autorizzare, per le motivazioni in premessa, la seguente modifica dell'articolazione del progetto preliminare
relativo alla realizzazione della nuova scuola primaria di Col San Martino in Comune di Farra di Soligo (Tv):
- 1° stralcio funzionale, dell'importo di Euro 2.850.000,00, (8 aule + 3 laboratori);
- 2° stralcio funzionale, dell'importo di Euro 1.100.000,00 (refettorio e spogliatoi della palestra).
2. Di stabilire che il contributo di Euro 2.000.000,00, assegnato al Comune di Farra di Soligo (Tv) con Decreto
Interministeriale n. 390 del 06/06/2017, può essere utilizzato per l'esecuzione del 1° stralcio funzionale, dell'importo
di Euro 2.850.000,00 (8 aule + 3 laboratori) e che al residuo finanziamento di Euro 850.000,00 provvederà il Comune
con fondi propri di bilancio.
3. Di incaricare la Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Edilizia, della trasmissione del
presente provvedimento al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministero dell'economia e delle
finanze e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. Di incaricare la Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Edilizia degli ulteriori
adempimenti conseguenti alla presente deliberazione;
5. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
6. Di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 362884)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 77 del 26 gennaio 2018
Attuazione del protocollo d'intesa tra la Regione del Veneto, il Ministero dello Sviluppo Economico e l'ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - per la collaborazione in materia
di attrazione degli investimenti di cui alla D.G.R. n. 1707/2016. Aggiornamento piano d'azione di cui alla DGR. n.
2010/2017.
[Settore secondario]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si attualizza il piano d'azione di cui alla DGR. n. 2010/2017, di cui al protocollo d'intesa tra la Regione del
Veneto, il Ministero dello Sviluppo Economico e l'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle
imprese italiane - per la collaborazione in materia di attrazione degli investimenti, approvato con D.G.R. n. 1707/2016,
prevedendo una spesa di euro 35.500,00.
L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
La Legge Regionale 27 aprile 2015, n. 6 "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015" all'articolo 33 "Interventi per lo
sviluppo dell'export veneto", ha previsto la realizzazione di iniziative di promozione all'estero, valorizzazione internazionale
delle produzioni, partecipazione a manifestazioni e fiere internazionali, organizzazione di missioni istituzionali e tecniche.
Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1707 del 26 ottobre 2016 veniva approvato un protocollo d'intesa sottoscritto in
data 12 dicembre 2016 tra la Regione del Veneto, il Ministero dello Sviluppo Economico e l'ICE - Agenzia per la promozione
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - per la collaborazione in materia di attrazione degli investimenti, con
la seguente finalità, come espressa dall'articolo 1 del Protocollo: "Obiettivo del protocollo è il coordinamento delle strategie di
intervento e delle attività delle Parti nel campo dell'attrazione investimenti esteri al fine di rendere più efficace ed efficiente
l'azione delle istituzioni centrali e locali volta a favorire la presenza di operatori esteri in Veneto".
Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2010 del 6 dicembre 2017 veniva approvato il piano d'azione, con
l'individuazione degli interventi, di cui al protocollo d'intesa tra la Regione del Veneto, il Ministero dello Sviluppo Economico
e l'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - per la collaborazione in materia
di attrazione degli investimenti, approvato con D.G.R. n. 1707/2016, prevedendo un contributo all'ICE di euro 50.000,00
utilizzando i fondi allocati con D.G.R. n. 390/2017 e D.G.R. n. 650/2017.
La citata D.G.R. n. 2010/2017 prevedeva:
1. Partecipazione regionale alla fiera organizzata dall'ICE-Agenzia, sotto l'egida del Ministero dello Sviluppo
Economico: Marché International des Professionels de l'Immobilier (MIPIM), che si svolgerà a Cannes nel periodo
13-16 marzo 2018. Spesa prevista Euro 25.000,00;
2. Iniziativa "Invest in Veneto - Mosca" a cura di ICE Mosca, evento rivolto a potenziali investitori russi del Settore
Secondario del Veneto, prevedendo anche specifici incontri B2B (Business-to-Business), tra potenziali buyers russi e
imprese venete interessate. Giugno 2018. Spesa prevista Euro 25.000,00.
Considerato che non è stato possibile procedere all'assunzione dell'impegno di spesa sul bilancio di previsione 2017-2019, dati
i troppo ristretti termini per il perfezionamento assieme ad ICE degli atti a ciò prodromici e necessari ai sensi del D.Lgs. n.
118/2011, viene ora proposto di aggiornare il Piano d'azione di cui alla D.G.R. n. 2010/2017 così come sotto esposto:
1. Partecipazione alla fiera organizzata dall'ICE-Agenzia, sotto l'egida del Ministero dello Sviluppo Economico: Marché
International des Professionels de l'Immobilier (MIPIM), che si svolgerà a Cannes nel periodo 13-16 marzo 2018.
Spesa prevista Euro 35.500,00 IVA compresa.
2. Attuazione dell'iniziativa "Invest in Veneto - Mosca" prevedendone lo svolgimento nel periodo maggio/settembre
2018; si precisa che si rinvia a successivo provvedimento la definizione di maggior dettaglio dell'iniziativa di cui
trattasi così da poter raggiungere una migliore sinergia con le attività che saranno definite in occasione della
predisposizione del programma annuale di promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete di
cui alla L.R. 29 dicembre 2017 n. 48.
Per quanto riguarda la fiera Marché International des Professionels de l'Immobilier (MIPIM), la Direzione Promozione
Economica e Internazionalizzazione provvederà alla definizione di dettaglio del programma operativo che sarà concordato con
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ICE nonché alla sottoscrizione dei dovuti accordi.
Come già previsto al punto 7 del deliberato della D.G.R. n. 2010/2017, competerà alla Direzione Acquisti AA.GG. e
Patrimonio l'individuazione dei beni immobili regionali da presentare in occasione di MIPIM, nonché la predisposizione delle
relative schede tecniche informative per la promozione degli immobili all'interno dell'iniziativa e l'assistenza alla Direzione
Promozione Economica e Internazionalizzazione per quanto riguarda le scelte di merito riferite agli aspetti logistici di
allestimento dello stand regionale e relativi al catalogo settoriale, fermo restando che sarà cura della Direzione Promozione
Economica e Internazionalizzazione il rapporto con ICE-Agenzia. Per tali attività, nell'ambito del budget suindicato di Euro
35.500,00 si prevede una spesa di Euro 5.000,00.
In ordine all'aspetto finanziario, si ritiene di stabilire in euro 35.500,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui
assunzione provvederanno con propri atti, entro il corrente esercizio, il Direttore della Direzione Promozione Economica e
Internazionalizzazione per Euro 30.500,00, e il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio per Euro 5.000,00,
disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati a bilancio di previsione 2018-2020, sul capitolo di nuova
istituzione (CNI), "Acquisto di beni e servizi", nell'ambito della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività"
Programma 01 "Industria, PMI, Artigianato", le cui risorse saranno garantite attingendo dallo stanziamento del capitolo 102394
" Azioni regionali per la promozione dell'export veneto (art. 33, L.R. 27 aprile 2015, n. 6)".
Si propone, infine, di incaricare per i rispettivi ambiti di competenza il Direttore della Direzione Promozione Economica e
Internazionalizzazione e il Direttore Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio della gestione tecnica, amministrativa e
finanziaria dei procedimenti derivanti dall'adozione della presente deliberazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'art. 33 comma 2, della L.R. 27 aprile 2015, n. 6;
VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTE le DD.G.R. n. 1707/2016, n. 390/2017, n. 650/2017 e 2010/2017;
VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1406 del 29/08/2017, ha
espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima.
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di aggiornare il piano d'azione di attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto in data 12 dicembre 2016 tra la
Regione del Veneto, Ministero dello Sviluppo Economico e ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
all'internazionalizzazione delle imprese italiane - per la partecipazione regionale alla fiera organizzata
dall'ICE-Agenzia, sotto l'egida del Ministero dello Sviluppo Economico: Marché International des Professionels de
l'Immobilier (MIPIM), che si svolgerà a Cannes nel periodo 13-16 marzo 2018, prevedendo un onere economico
quantificato complessivamente in Euro 35.500,00 (IVA inclusa);
3. di stabilire che la spesa complessiva di euro 35.500,00 di cui al precedente punto 2 sarà così ripartita:
a. quota di adesione a MIPIM con beneficiario ICE-Agenzia: Euro 30.500,00 IVA compresa;
b. spese di supporto per la promozione degli immobili all'interno dell'iniziativa MIPIM, a cura della Direzione
Acquisti AA.GG. e Patrimonio: Euro 5.000,00;
4. di rimandare ad un successivo provvedimento la definizione di maggior dettaglio dell'iniziativa "Invest in Veneto Mosca", il cui svolgimento viene previsto nel periodo maggio /settembre 2018, così da poter raggiungere una migliore
sinergia con le attività che saranno definite in occasione della predisposizione del programma annuale di promozione
economica e internazionalizzazione delle imprese venete di cui alla L.R. 29 dicembre 2017 n. 48;
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5. di determinare in euro 35.500,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederanno con
propri atti, entro il corrente esercizio, il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione per
Euro 30.500,00, e il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio per Euro 5.000,00, disponendo la
copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati a bilancio di previsione 2018-2020, sul capitolo di nuova istituzione
(CNI), "Acquisto di beni e servizi" nell'ambito della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività" Programma
01 "Industria, PMI, Artigianato", le cui risorse saranno garantite attingendo dallo stanziamento del capitolo 102394 "
Azioni regionali per la promozione dell'export veneto (art. 33, L.R. 27 aprile 2015, n. 6)";
6. di dare atto che la Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione a cui è stato assegnato il capitolo di
spesa 102394/U ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza per garantire lo stanziamento previsto nel
corrente esercizio finanziario sul capitolo di nuova istituzione (CNI) del bilancio di previsione 2018-2020;
7. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette
a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
8. di dare atto che competerà al Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione e al Direttore
della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria dei procedimenti
derivanti dall'adozione della presente deliberazione, per i rispettivi ambiti di competenza;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 363050)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 78 del 26 gennaio 2018
Avviso pubblico dell'ENEA per una selezione finalizzata alla scelta di un sito per l'insediamento dell'esperimento
DTT (Divertor Tokamak Test). Partecipazione della Regione.
[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
ENEA ha pubblicato un Avviso pubblico per una selezione finalizzata alla scelta di un sito per l'insediamento dell'esperimento
DTT (Divertor Tokamak Test) che prevede la costruzione di un dispositivo per gli aiuti sulla generazione di energia elettrica
mediante fusione termonucleare per la produzione di energia pulita.
Il Presidente Luca Zaia d'intesa con l'Assessore Roberto Marcato, riferisce quanto segue.
DTT ovvero del Divertor Tokamak Test è un innovativo esperimento per lo studio della fusione, che in natura alimenta il Sole
e le altre stelle e che sulla Terra potrà offrire all'umanità una sorgente di energia pulita, sicura, rinnovabile, inesauribile e libera
da CO2. Il DTT è un esperimento assolutamente innovativo, ideato dai ricercatori dei principali enti di ricerca italiani quali
ENEA, CNR, INFN, unitamente ad alcuni tra i principali Atenei italiani, tra questi, anche l'Università di Padova: l'esperimento
prevede la costruzione di un dispositivo per gli studi sulla generazione di energia elettrica mediante fusione termonucleare. Per
la realizzazione del progetto sperimentale, ENEA ha pubblicato un Avviso pubblico per selezionare un'area territoriale con una
superficie minima compresa tra 4 e 6 ettari, in grado di ospitare il sito, idonea alla destinazione d'uso prospettata che prevede,
tra l'altro, un'articolata presenza di edifici strettamente connessi alle attività scientifiche e sperimentali, ai servizi tecnici, ai
servizi di comunità e di primo soccorso, ad un Centro per l'accoglienza dei visitatori e ad un Centro visite nonché spazi idonei
per essere dedicati a parcheggi in un contesto di valorizzazione ambientale e di salvaguardia del territorio. Le ricerca sulla
fusione hanno, da sempre, un grande impatto sul trasferimento tecnologico e sul conseguente sviluppo economico tanto da
diventare un positivo volano per l'industria nazionale. Ciò è testimoniato dal fatto che, solo negli ultimi 3 anni, le aziende
italiane ad alta tecnologia - oltre 500 sono quelle che si sono dichiarate interessate a partecipare alla costruzione - si sono
aggiudicate commesse per la costruzione di componenti di ITER, altro grande esperimento di fusione in costruzione nel sud
della Francia, pari quasi al 60 per cento del totale delle commesse assegnate. Ne consegue che la realizzazione di DTT
rappresenta una grande opportunità economica e scientifica non solo per l'Italia, ma anche per la Regione che ospiterà questa
infrastruttura di ricerca. La localizzazione di grandi impianti di ricerca rappresenta per il territorio che li ospita, una grande
opportunità per attivare, attorno ad una realizzazione di alto valore scientifico e tecnologico, sinergie in campo economico e
sociale. Sicuramente il sistema economico regionale veneto è in grado di competere sia per le commesse della costruzione di
DTT sia per quelle relative al suo funzionamento sia per quelle riferite alle manutenzioni. A tal fine, è innegabile che il disegno
strutturale voluto dalla Regione per il sistema impresa dimostra con tutta evidenza, la sua validità, portata e consistenza. Questa
opportunità, in particolare, può rappresentare una significativa occasione per dimostrare la capacità e potenzialità
dell'evoluzione in atto del sistema impresa nel Veneto già costituitosi in rete nell'ambito delle quattro aree strategiche
intelligenti per il perseguimento delle finalità industriali individuate dalle traiettorie di sviluppo, costituendo un potente volano
per una velocizzazione della ripresa economica verso produzioni ad alta tecnologia e ad elevato valore aggiunto, essenziali per
ulteriormente migliorare la competitività a livello globale. La rete innovativa regionale, ossia scienza e tecnologia a servizio
dello sviluppo economico, così come voluto dal legislatore regionale con la legge n. 13/2014, in linea con la tradizione
universitaria, scientifica e industriale della Regione, che già ospita a Padova presso il Consorzio RFX uno dei principali
laboratori di fusione del Paese, sostiene una rete industriale di alta tecnologia di eccellenza soprattutto, nella fattispecie trattata,
nel settore della meccanica e dell'elettronica. E' indubbio allora che, in questo contesto, il Divertor Tokamak Test, infrastruttura
di ricerca all'avanguardia nel mondo, può costituire un'ulteriore opportunità per rafforzare lo sviluppo e l'innovazione del
sistema economico regionale interessando e coinvolgendo, trasversalmente e sinergicamente, importanti settori manifatturieri
regionali con un sicuro ritorno derivante dalla realizzazione che le stime indicano pari a quattro volte l'investimento globale,
quantificato in circa 500 milioni di euro, ovvero in circa 2 miliardi di euro e con un impatto occupazionale di circa 2000 posti
di lavoro. La gestione dell'impianto, che si protrarrà per almeno 25 anni, necessiterà di spese per approvvigionamento,
materiali di consumo e manutenzione che, come prevedibile, ricadranno nel territorio regionale con l'apporto, altrettanto
positivo, dell'indotto (residenziale, abitativo, ristorativo ...) costituito dalla presenza continuativa sul territorio dello staff
tecnico-scientifico.
Quindi, un'opportunità per il Veneto certamente, ma anche un'opportunità per intervenire in un'area di crisi quale quella di
Porto Marghera in Comune di Venezia. Area estesa, libera e collocata in un contesto territoriale dotato di servizi e
infrastrutture, in grado di rispondere alle richieste del bando che chiede espressamente che "l'area messa a disposizione dovrà
essere adatta ad ospitare anche tutti quei servizi e quelle infrastrutture a sostegno dell'esperimento e dei ricercatori e delle
imprese che saranno coinvolti nella costruzione ed esercizio" nonché "avere caratteristiche tecniche e ambientali che la
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rendano adatta a divenire sede di uno dei principali laboratori di ricerca italiani e centro di divulgazione scientifica su
tematiche scientifiche, energetiche, ambientali e di sviluppo sostenibile".
A tal fine sono seguiti proficui incontri con l'Amministrazione comunale di Venezia che ha pienamente condiviso le riflessioni
dell'Amministrazione regionale e prontamente collaborato mettendo a disposizione, in conformità alle disposizioni previste dal
bando, un'area territoriale insistente su Porto Marghera, che soddisfa pienamente i requisiti indicati nel bando, mentre la
Regione del Veneto contribuirà finanziariamente alla realizzazione del sito con un finanziamento quantificato in 40 MEuro,
che potranno essere reperiti per euro 25 MEuro da risorse regionali e per i restanti 15 MEuro, mediante ricorso ad
indebitamento, da trasferire nell'arco temporale di realizzazione del sito compreso tra gli anni 2018 e 2024, in considerazione
dei rilevanti benefici che DTT comporterà per il territorio ospitante.
Il costo dell'investimento è coperto dal seguente piano finanziario messo a punto dal Governo, insieme ad ENEA:
-

250 MEuro di mutuo europeo erogato dalla Banca Europea degli Investimenti;

-

160 MEuro derivanti da finanziamenti nazionali di varia natura;

-

60 MEuro contributi di Eurofusion;

-

30 MEuro contributi provenienti dalla Repubblica Popolare Cinese in qualità di partner scientifico del progetto.

Al costo complessivo, stimato in 500 MEuro va aggiunto, per l'appunto, l'intervento regionale.
L'iter di approvazione dei finanziamenti è in uno stato molto avanzato e ha già consentito l'acquisizione di una significativa
parte dei fondi a seguito dell'intervenuto accordo con il Consorzio Eurofusion che coordina le ricerche europee sulla fusione
per conto della Commissione Europea, all'inserimento di finanziamenti dedicati nella legge di stabilità statale 2018, fondi
MISE, e alla messa a disposizione di ulteriori 40 milioni di euro da parte del MIUR.
La relazione tecnico descrittiva, Allegato B), che sarà parte della domanda di partecipazione, Allegato A), predisposta dai
tecnici del Comune e della Regione, contiene le informazioni necessarie all'individuazione e le caratteristiche dell'area. Gli
allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
In definitiva, quindi, si ritiene che la candidatura regionale finalizzata alla scelta di un sito per l'insediamento dell'esperimento
possa offrire, nella sede di Porto Marghera, una localizzazione molto attraente avvalorata dalla presenza di un tessuto
industriale evoluto, con alcune eccellenze nell'ambito delle tecnologie avanzate, della meccanica di precisione, dell'elettronica,
della sensoristica; dalla presenza di quattro Università con competenze estremamente pertinenti all'impresa da realizzare; dalla
presenza del Consorzio RFX a Padova; dalla presenza, nell'area in questione, di una rete elettrica di elevatissima potenza
caratteristica essenziale per l'esperimento DTT e che costituisce un forte elemento positivo per la candidatura.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'Avviso pubblico dell'ENEA per una selezione finalizzata alla scelta di un sito per l'insediamento dell'esperimento
DTT (Divertor Tokamak Test);
PRESO ATTO dell'interesse manifestato dal Comune di Venezia;
VISTO l'articolo 2, comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.;
delibera
1.

di approvare le premesse parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2.
di approvare la partecipazione della Regione del Veneto alla selezione finalizzata alla scelta di un sito per l'insediamento
dell'esperimento DTT (Divertor Tokamak Test) di cui all'Avviso pubblico dell'ENEA;
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3.
di prendere atto della volontà espressa dal Comune di Venezia di mettere a disposizione un'area territoriale a Porto
Marghera e di aderire alle prescrizioni stabilite dal bando qualora la candidatura regionale fosse selezionata dalla Commissione
incaricata di esaminare le candidature;
4.
di dare atto che, qualora la Regione fosse selezionata per l'insediamento dell'esperimento DTT, saranno assunti tutti i
conseguenti atti ivi compreso quello contabile previsti dall'Avviso pubblico e l'individuazione delle competenti strutture
regionali;
5.
di approvare gli Allegati A) e B) ovvero la domanda di partecipazione alla selezione, Allegato 2 dell'Avviso, e la
relazione tecnico descrittiva che risponde alle "Specifiche Tecniche del sito" di cui all'Allegato 1 dello stesso Avviso. Gli
allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6.

di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 362868)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 79 del 26 gennaio 2018
Attività d'informazione della Giunta Regionale mediante Agenzie di Stampa. Acquisizione di servizi giornalistici
dall'Agenzia di Stampa VISTA Società Cooperativa - Anno 2018.
[Informazione ed editoria regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva l'acquisizione, dall'Agenzia di stampa VISTA Società cooperativa, di servizi di
informazione e giornalistici per la Giunta regionale. Anno 2018.
Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.
La Legge 7 giugno 2000, n. 150, recante "Disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle Pubbliche
Amministrazioni", in attuazione dei principi che regolano la trasparenza e l'efficacia dell'azione amministrativa, dà disposizioni
in merito alle attività di informazione e di comunicazione che le Pubbliche Amministrazioni, attraverso gli Uffici Stampa, i
Portavoce e gli URP devono garantire sul proprio operato, in modo trasparente ed esauriente, pubblicizzando e consentendo
l'accesso ai servizi, nonché promuovendo nuove relazioni con i cittadini.
Al riguardo, con Deliberazione n. 1402 del 29 agosto 2017, la Giunta regionale ha autorizzato l'avvio delle procedure per
l'acquisizione dei servizi di informazione e giornalistici per la Giunta regionale dall'Agenzia Nazionale Stampa Associata
ANSA Società Cooperativa, dall'Agenzia Giornalistica Italia AGI Spa, dall'Agenzia Giornalistica di informazione ADN
KRONOS Unipersonale, dall'Agenzia di Stampa ASKANEWS Spa, dall'Agenzia di Stampa Out-Sider Società Cooperativa a
r.l. editrice dell'Agenzia di Stampa AGRA PRESS, da DIRE - Agenzia di Stampa nazionale edita dalla Società editrice Com.e Comunicazione & Editoria Srl - e dall'Agenzia di Stampa ITALPRESS Srl.
Con lo stesso provvedimento la Giunta regionale ha previsto la possibilità di richiedere ulteriori eventuali servizi da parte di
altre Agenzie di Stampa, per esigenze informative della Giunta stessa.
L'Agenzia di Stampa VISTA Società Cooperativa, prima Agenzia di Stampa video, segue in tempo reale gli appuntamenti
principali di politica e istituzionali, cronaca ed economia a Roma, Bruxelles e nei principali capoluoghi d'Italia. Costituitasi nel
2007 con sede a Roma e a Bruxelles, essa possiede un presidio fisso presso il Parlamento, alla Camera e al Senato; l'Agenzia
ha formulato una proposta alla Direzione del Presidente, che concerne : la copertura quotidiana dei principali eventi grazie al
lavoro dei suoi reporter e alla sua rete regionale e la produzione, ogni mese, di oltre 2.000 video - lanci; la pubblicazione
delle notizie degli eventi sull'agenzia ed il loro invio tempestivo a tutti gli abbonati - televisioni e media elettronici nazionali;
la ripresa e pubblicazione delle notizie degli eventi all'interno dei propri format informativi TG sulla rete di televisioni
regionali partner, che raggiunge circa un milione di spettatori; la ripubblicazione di un massimo di 20 video al mese sui propri
social, siti newsletter, ed altro.
I servizi offerti dall'Agenzia di Stampa VISTA Società Cooperativa, appaiono oltremodo utili per rispondere alle esigenze
informative della Giunta regionale, anche in considerazione della tipologia dei servizi stessi, che consentono un'acquisizione
facile ed immediata delle notizie, corredate da video di alta qualità disponibili in tempo reale su pc, tablet, cellulari, etc.
Si demanda pertanto al Direttore della Direzione Relazioni internazionali Comunicazione e SISTAR - Unità Organizzativa
Comunicazione e Informazione - l'espletamento di tutti gli atti necessari all'acquisizione dei servizi sopradescritti, inclusa la
definizione di ogni aspetto inerente l'esecuzione del contratto in conformità a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 50 del
18 aprile 2016, articolo 36, comma 2, lettera a) e dalla D.G.R. n. 1475 del 18 settembre 2017, relativamente agli affidamenti di
importo inferiore ad Euro 40.000,00 .
L'importo massimo del servizio indicato viene determinato dalla Direzione Relazioni Internazionali Comunicazione e SISTAR
- Unità Organizzativa Comunicazione e Informazione - in Euro 33.000,00 (IVA ed ogni altro onere compreso) in ragione delle
prestazioni offerte, del numero di collaboratori, delle dotazioni di Agenzia quali il numero di sedi, di redazioni in Italia e
all'estero, di clienti accreditati, delle strumentazioni dell'Agenzia, etc.. Tale importo si configura congruo e in linea con i costi
di mercato, anche in rapporto alla tipologia dei servizi di informazione e giornalistici e ai corrispondenti costi praticati dalle
altre Agenzie di Stampa attualmente convenzionate con la Giunta regionale.
All'impegno di spesa provvederà con proprio atto il Direttore dell'Unità Organizzativa Comunicazione e Informazione
disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul cap. 3426 "Spese per l'attività di informazione della Giunta
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regionale" del bilancio di previsione 2018-2020, esercizio finanziario 2018, considerato che l'obbligazione si perfezionerà e
sarà esigibile nel 2018.
Si propone infine di incaricare il Direttore della Unità Organizzativa Comunicazione e Informazione della gestione
amministrativa e finanziaria dei procedimenti derivanti dall'adozione della presente deliberazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visto l'art. 55, comma 24, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150;
Visto il Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 e ss.mm. e ii.;
Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii.;
Vista la legge regionale 10 gennaio 1984, n. 5;
Vista la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1;
Visto il Decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 33 e ss.mm. e ii.;
Visto l'art. 2, comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
Vista la propria Deliberazione n. 1402 del 29 agosto 2017;
Vista la propria Deliberazione n. 1475 del 18 settembre 2017;
delibera
1. di approvare le premesse del presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di approvare l'acquisizione dei servizi giornalistici di informazione forniti dall'Agenzia di Stampa VISTA Società
Cooperativa con sede in Roma;
3. di prendere atto che la struttura competente ha stabilito di procedere all'acquisizione dei servizi di cui al punto 2
mediante affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e secondo le
indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture, servizi e lavori al di sotto delle
soglie di rilevanza comunitaria di cui alla D.G.R. n.1475 del 18 settembre 2017, Allegati A e B;
4. di dare atto che la Direzione Relazioni Internazionali Comunicazioni e SISTAR - Unità Organizzativa
Comunicazione e Informazione - ha determinato in Euro 33.000,00 (IVA e ogni altro onere compreso) l'importo
massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con proprio atto il Direttore della Unità
Organizzativa Comunicazione e Informazione entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico
dei fondi stanziati sul cap. 3426 "Spese per l'attività di informazione della Giunta regionale" del bilancio di previsione
2018-2020, esercizio finanziario 2018, considerato che l'obbligazione si perfezionerà e sarà esigibile nel 2018;
5. di demandare al Direttore della Unità Organizzativa Comunicazione e Informazione la gestione finanziaria e
amministrativa del procedimento derivante dal presente provvedimento, ivi compreso l'impegno contabile delle
somme nel limite massimo stabilito dal presente provvedimento;
6. di dare atto che la Direzione Relazioni Internazionali Comunicazione e SISTAR, alla quale è stato assegnato il
capitolo di cui al precedente punto 4, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
7. 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 Legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo
33/2013;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 362869)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 80 del 26 gennaio 2018
Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio per il Triennio 2018-2020.
[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto, ai sensi dell'art. 18 bis, D.Lgs. 118/2011, la Giunta regionale presenta il Piano degli indicatori e dei
risultati attesi di Bilancio per il triennio 2018-2020.
Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
L'articolo 18-bis, D.Lgs. 118/2011, prevede nei seguenti commi che:
"1. Al fine di consentire la comparazione dei bilanci, gli enti adottano un sistema di indicatori semplici denominato "Piano
degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti
secondo criteri e metodologie comuni.
4. Il sistema comune di indicatori di risultato delle regioni e dei loro enti ed organismi strumentali, è definito con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali. Il
sistema comune di indicatori di risultato degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali è definito con decreto del
Ministero dell'interno, su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali. L'adozione del
Piano di cui al comma 1 è obbligatoria a decorrere dall'esercizio successivo all'emanazione dei rispettivi decreti."
Richiamato l'allegato n. 4/1 al decreto sopracitato e, in particolare il paragrafo 4.1, lettera e) che stabilisce, fra gli strumenti di
programmazione regionale: "Il piano degli indicatori di bilancio, approvato dalla giunta entro 30 giorni dall'approvazione del
bilancio di previsione e dall'approvazione del rendiconto e comunicato al Consiglio";
Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 09.12.2015 approva il sistema comune di indicatori di risultato delle
Regioni, dei loro enti e organismi strumentali ed in particolare dispone nei seguenti commi dell'articolo unico che:
"3. Le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, e i loro organismi e enti strumentali in contabilità finanziaria
presentano il «Piano» di cui ai commi 1 e 2 entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio
consuntivo.
4. Il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio è pubblicato sul sito internet istituzionale dell'amministrazione nella
sezione «Trasparenza, valutazione e merito», accessibile dalla pagina principale.
5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e i loro organismi e enti strumentali adottano il piano di cui ai
commi 1 e 2 a decorrere dall'esercizio 2016. Le prime applicazioni del presente decreto sono da riferirsi al rendiconto della
gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019."
Nel B.U.R. n. 128 del 29.12.2017, sono stati pubblicati il "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018" (L.R. 29.12.2017, n.
45 ), la "Legge di stabilità regionale 2018" (L.R. 29.12.2017,n. 46) e la legge "Bilancio di previsione 2018-2020" (L.R.
29.12.2017, n. 47).
Alla luce di quanto rappresentato, il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio per il triennio 2018-2020", Allegato
A, parte integrante alla presente deliberazione, rappresenta il sistema degli indicatori semplici, misurabili e riferiti ai
programmi e agli altri aggregati del Bilancio, adottato dalla Regione del Veneto, e che verrà divulgato anche attraverso la
pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparente".
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
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VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42";
VISTI gli artt. 2 e 3, L.R. 31.12.2012, n.54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta
regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto"";
VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 09.12.2015 "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di
bilancio delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e dei loro organismi ed enti strumentali" a norma
dell'articolo unico e dell'allegato 1;
VISTA la L.R. 29.12.2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità 2018";
VISTA la L.R. 29.12.2017, n. 46 "Legge di stabilità regionale 2018";
VISTA la L.R. 29.12.2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
delibera
1. di dare atto che le premesse e l'Allegato A formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio per il triennio 2018-2020" secondo quanto
riportato all'Allegato A;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di darne divulgazione anche attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale della Regione nella sezione
"Amministrazione Trasparente";
5. di incaricare la Direzione Bilancio e Ragioneria dell'esecuzione del presente atto;
6. di incaricare la Segreteria di Giunta di trasmettere al Consiglio regionale, ai sensi del paragrafo 4.1, lettera e)
dell'allegato n. 4.1 del D.Lgs. 118/2011;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 15 del 13 febbraio 2018
583
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

pag. 1 di 12

DGR nr. 80 del 26 gennaio 2018
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Ogfkc"kpecuuk"pgk"vtg"gugtek¦k"rtgegfgpvk"*rfe"G030230220220222"$Vtkdwvk$"/"$Eqorctvgekrc¦kqpk"fk
vtkdwvk$ "G030230260220222 "- "G050220220220222 "$Gpvtcvg "gzvtcvtkdwvctkg$+ "1 "Uvcp¦kcogpvk "fk "ecuuc
fgk"rtkok"vtg"vkvqnk"fgnng"$Gpvtcvg"eqttgpvk$"*6+

86.24'

"

"

"

"

"

"

503 Kpekfgp¦c"urguc"rgtuqpcng"uwnnc"urguc"eqttgpvg
*Kpfkecvqtg"fk"gswknkdtkq"geqpqokeq/hkpcp¦kctkq+

Uvcp¦kcogpvk "fk "eqorgvgp¦c "*Ocetqciitgicvq "303 "- "KTCR "]rfe "W03024023023̲ "/ "HRX "gpvtcvc
eqpegtpgpvg "kn "Ocetqciitgicvq "303 "- "HRX "urguc "eqpegtpgpvg "kn "Ocetqciitgicvq "303+ "1
Uvcp¦kcogpvk "eqorgvgp¦c "*Urguc "eqttgpvg "/ "HEFG "eqttgpvg "/ "HRX "fk "gpvtcvc "eqpegtpgpvg "kn
Ocetqciitgicvq"303"-"HRX"urguc"eqpegtpgpvg"kn"Ocetqciitgicvq"303+

3.7;'

504 Kpekfgp¦c"fgn"ucnctkq"ceeguuqtkq"gf"kpegpvkxcpvg"
tkurgvvq"cn"vqvcng"fgnnc"urguc"fk"rgtuqpcng

Uvcp¦kcogpvk "fk "eqorgvgp¦c "*rfe "30230230226 "- "3023023022: "$kpfgppkv "g "cnvtk "eqorgpuk "cn
rgtuqpcng"c"vgorq"kpfgvgtokpcvq"g"fgvgtokpcvq$-"rfe"30230230225"-"30230230229"$uvtcqtfkpctkq
cn "rgtuqpcng "c "vgorq "kpfgvgtokpcvq "g "fgvgtokpcvq$ "- "HRX "kp "wuekvc "eqpegtpgpvg "kn
Ocetqciitgicvq "303 "/ "HRX "fk "gpvtcvc "eqpegtpgpvg "kn "Ocetqciitgicvq "303+ "1 "Uvcp¦kcogpvk "fk
eqorgvgp¦c "*Ocetqciitgicvq "303 "- "rfe "3024023023 "$KTCR$ "/ "HRX "fk "gpvtcvc "eqpegtpgpvg "kn
Ocetqciitgicvq"303"-"HRX"urguc"eqpegtpgpvg"kn"Ocetqciitgicvq"303+

4

5

Gpvtcvg"eqttgpvk

:8.5;'

"

"
:8.45'

"

Urgug"fk"rgtuqpcng

Kpfkec"kn"rguq"fgnng"eqorqpgpvk"chhgtgpvk"nc"
eqpvtcvvc¦kqpg"fgegpvtcvc"fgnn)gpvg"tkurgvvq"cn"vqvcng"
fgk"tgffkvk"fc"ncxqtq
505 Kpekfgp¦c"fgnnc"urguc"fk"rgtuqpcng"eqp"hqtog"fk"
eqpvtcvvq"hnguukdkng

Kpfkec"eqog"ink"gpvk"uqffkuhcpq"ng"rtqrtkg"gukigp¦g"fk"
tkuqtug"wocpg."okzcpfq"ng"xctkg"cnvgtpcvkxg"
eqpvtcvvwcnk"rḱ"tkikfg"*rgtuqpcng"fkrgpfgpvg+"q"
ogpq"tkikfg"*hqtog"fk"ncxqtq"hnguukdkng+
506 Urguc"fk"rgtuqpcng"rtqecrkvg
*Kpfkecvqtg"fk"gswknkdtkq"fkogpukqpcng"kp"xcnqtg"
cuuqnwvq+
6

"

Guvgtpcnk¦¦c¦kqpg"fgk"ugtxk¦k

"

3.75'

"

3.72'

"

2.28'

"

2.28'

"

2.28'

"

34.27'

"

33.;3'

"

33.79'

"

Uvcp¦kcogpvk "fk "eqorgvgp¦c "*rfe "W030250240232 "$Eqpuwngp¦g$ "- "rfe "W03025024034 "$ncxqtq
hnguukdkng1NUW1Ncxqtq "kpvgtkpcng$+ "1Uvcp¦kcogpvk "fk "eqorgvgp¦c "*Ocetqciitgicvq "303 "$Tgffkvk "fk
ncxqtq "fkrgpfgpvg$ "- "rfe "W03024023023 "$KTCR$ "- "HRX "kp "wuekvc "eqpegtpgpvg "kn "Ocetqciitgicvq
303"/"HRX"kp"gpvtcvc"eqpegtpgpvg"kn"Ocetqciitgicvq"303+

2.:;'

2.82'

2.73'

2.22'

2.22'

2.22'

2.;4'

2.84'

2.75'

Uvcp¦kcogpvk "fk "eqorgvgp¦c "*Ocetqciitgicvq "303 "- "KTCR "]rfe "3024023023̲ "/ "HRX "gpvtcvc
eqpegtpgpvg "kn "Ocetqciitgicvq "303 "- "HRX "urguc "eqpegtpgpvg "kn "Ocetqciitgicvq "303 "+ "1
rqrqnc¦kqpg "tgukfgpvg "*Rqrqnc¦kqpg "cn "3̇ "igppckq "fgnn)gugtek¦kq "fk "tkhgtkogpvq "q. "ug "pqp
fkurqpkdkng."cn"3̇"igppckq"fgnn)wnvkoq"cppq"fkurqpkdkng+

55.44"Ú

53.8;"Ú

53.4:"Ú

3.35"Ú

3.34"Ú

3.33"Ú

54.32"Ú

52.79"Ú

52.38"Ú
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XCNQTG"KPFKECVQTG
*kpfkectg"vcpvg"eqnqppg"swcpvk"uqpq"ink"gugtek"eqpukfgtcvk"pgn"dkncpekq"fk"rtgxkukqpg+
*fcvk"rgtegpvwcnk+

VKRQNQIKC"KPFKECVQTG

FGHKPK¥KQPG

UQNQ"RGT"OKUUKQPG"35"/"VWVGNC"
FGNNC"UCNWVG

VQVCNG"OKUUKQPK
423:
603 Kpfkecvqtg"fk"guvgtpcnk¦¦c¦kqpg"fgk"ugtxk¦k

423;

4242

423:

423;

VWVVG"NG"URGUG"CN"PGVVQ"OKUUKQPG"
35

4242

423:

423;

4242

Uvcp¦kcogpvk "fk "eqorgvgp¦c "*rfe "W030250240370222 "$Eqpvtcvvk "fk "ugtxk¦kq "rwddnkeq$ "- "rfe "W0
30260250230222 "$Vtcuhgtkogpvk "eqttgpvk "c "kortgug "eqpvtqnncvg$ "- "rfe "W030260250240222
$Vtcuhgtkogpvk "eqttgpvk "c "cnvtg "kortgug "rctvgekrcvg$+ "cn "pgvvq "fgn "tgncvkxq "HRX "fk "urguc "1 "vqvcng
uvcp¦kcogpvk"fk"eqorgvgp¦c"urgug"Vkvqnq"K"cn"pgvvq"fgn"HRX

3.::'

3.;7'

3.;;'

2.22'

2.22'

2.22'

34.8;'

36.34'

36.49'

703 Kpekfgp¦c"fgink"kpvgtguuk"rcuukxk"uwnng"gpvtcvg"eqttgpvk"
*ejg"pg"equvkvwkueqpq"nc"hqpvg"fk"eqrgtvwtc+

Uvcp¦kcogpvk "fk "eqorgvgp¦c "Ocetqciitgicvq "309 "$Kpvgtguuk "rcuukxk$ "1 "Uvcp¦kcogpvk "fk
eqorgvgp¦c"rtkok"vtg"vkvqnk"*$Gpvtcvg"eqttgpvk$+

2.99'

3.49'

3.49'

2.5:'

2.59'

2.58'

2.5:'

2.;2'

2.;3'

704 Kpekfgp¦c"fgink"kpvgtguuk"uwnng"cpvkekrc¦kqpk"uwn"vqvcng"
fgink"kpvgtguuk"rcuukxk

Uvcp¦kcogpvk "fk "eqorgvgp¦c "xqeg "fgn "rkcpq "fgk "eqpvk "hkpcp¦kctkq "W030290280260222 "$Kpvgtguuk
rcuukxk"uw"cpvkekrc¦kqpk"fk"vguqtgtkc$"1"Uvcp¦kcogpvk"fk"eqorgvgp¦c"Ocetqciitgicvq"309"$Kpvgtguuk
rcuukxk$

2.22'

2.22'

2.22'

2.22'

2.22'

2.22'

2.22'

2.22'

2.22'

705 Kpekfgp¦c"fgink"kpvgtguuk"fk"oqtc"uwn"vqvcng"fgink"
kpvgtguuk"rcuukxk

Uvcp¦kcogpvk "fk "eqorgvgp¦c "xqeg "fgn "rkcpq "fgk "eqpvk "hkpcp¦kctkq "W030290280240222 "$Kpvgtguuk "fk
oqtc$"1"Uvcp¦kcogpvk"fk"eqorgvgp¦c"Ocetqciitgicvq"309"$Kpvgtguuk"rcuukxk$

2.22'

2.22'

2.22'

2.22'

2.22'

2.22'

2.22'

2.22'

2.22'

803 Kpekfgp¦c"kpxguvkogpvk"uw"urguc"eqttgpvg"g"kp"eqpvq"
ecrkvcng

Vqvcng "uvcp¦kcogpvq "fk "eqorgvgp¦c "Ocetqciitgicvk "404 "- "405 "cn "pgvvq "fgk "tgncvkxk "HRX "1 "Vqvcng
uvcp¦kcogpvq"fk"eqorgvgp¦c"vkvqnq"3"g"4"fgnnc"urguc"cn"pgvvq"fgn"HRX

8.48'

6.55'

3.:8'

3.65'

2.8:'

2.8:'

48.99'

44.23'

:.63'

804 Kpxguvkogpvk"fktgvvk"rtqecrkvg
*Kpfkecvqtg"fk"gswknkdtkq"fkogpukqpcng"kp"xcnqtg"
cuuqnwvq+

Uvcp¦kcogpvk "fk "eqorgvgp¦c "rgt "Ocetqciitgicvq "404 "$Kpxguvkogpvk "hkuuk "nqtfk "g "ceswkuvq "fk
vgttgpk$ "cn "pgvvq "fgn "tgncvkxq "HRX "1 "rqrqnc¦kqpg "tgukfgpvg "*cn "3̇ "igppckq "fgnn)gugtek¦kq "fk
tkhgtkogpvq"q."ug"pqp"fkurqpkdkng."cn"3̇"igppckq"fgnn)wnvkoq"cppq"fkurqpkdkng+

3;.27"Ú

32.46"Ú

9.:8"Ú

2.22"Ú

2.22"Ú

2.22"Ú

3;.27"Ú

32.46"Ú

9.:8"Ú

805 Eqpvtkdwvk"cink"kpxguvkogpvk"rtqecrkvg
*Kpfkecvqtg"fk"gswknkdtkq"fkogpukqpcng"kp"xcnqtg"
cuuqnwvq+

Uvcp¦kcogpvk"fk"eqorgvgp¦c"Ocetqciitgicvq"405"Eqpvtkdwvk"cink"kpxguvkogpvk"cn"pgvvq"fgn"tgncvkxq
HRX"1"rqrqnc¦kqpg"tgukfgpvg"*cn"3̇"igppckq"fgnn)gugtek¦kq"fk"tkhgtkogpvq"q."ug"pqp"fkurqpkdkng."cn
3̇"igppckq"fgnn)wnvkoq"cppq"fkurqpkdkng+

345.99"Ú

:7.78"Ú

54.59"Ú

48.62"Ú

34.63"Ú

34.63"Ú

;9.59"Ú

95.37"Ú

3;.;8"Ú

806 Kpxguvkogpvk"eqornguukxk"rtqecrkvg
*Kpfkecvqtg"fk"gswknkdtkq"fkogpukqpcng"kp"xcnqtg"
cuuqnwvq+

Vqvcng"uvcp¦kcogpvk"fk"eqorgvgp¦c"rgt"Ocetqciitgicvk"404"$Kpxguvkogpvk"hkuuk"nqtfk"g"ceswkuvq"fk
vgttgpk$"g"405"$Eqpvtkdwvk"cink"kpxguvkogpvk$"cn"pgvvq"fgk"tgncvkxk"HRX"1"rqrqnc¦kqpg"tgukfgpvg"*cn"3̇
igppckq "fgnn)gugtek¦kq "fk "tkhgtkogpvq "q. "ug "pqp "fkurqpkdkng. "cn "3̇ "igppckq "fgnn)wnvkoq "cppq
fkurqpkdkng+

364.:4"Ú

;7.:2"Ú

62.45"Ú

48.62"Ú

34.63"Ú

34.63"Ú

338.63"Ú

:5.5:"Ú

49.:4"Ú

807 Swqvc"kpxguvkogpvk"eqornguukxk"hkpcp¦kcvk"fcn"
tkurctokq"eqttgpvg

Octikpg "eqttgpvg "fk "eqorgvgp¦c "1 "Uvcp¦kcogpvk "fk "eqorgvgp¦c "*Ocetqciitgicvq "404
$Kpxguvkogpvk "hkuuk "nqtfk "g "ceswkuvq "fk "vgttgpk$ "- "Ocetqciitgicvq "405 "$Eqpvtkdwvk "cink
kpxguvkogpvk$+"*32+

56.;5'

9:.82'

3:6.85'

"

"

"

"

"

"

808 Swqvc"kpxguvkogpvk"eqornguukxk"hkpcp¦kcvk"fcn"ucnfq"
rqukvkxq"fgnng"rctvkvg"hkpcp¦kctkg

Ucnfq "rqukvkxq "fk "eqorgvgp¦c "fgnng "rctvkvg "hkpcp¦kctkg "1 "Uvcp¦kcogpvk "fk "eqorgvgp¦c
*Ocetqciitgicvq "404 "$Kpxguvkogpvk "hkuuk "nqtfk "g "ceswkuvq "fk "vgttgpk$ "- "Ocetqciitgicvq "405
$Eqpvtkdwvk"cink"kpxguvkogpvk$+"*32+

5.92'

4.49'

7.4:'

"

"

"

"

"

"

809 Swqvc"kpxguvkogpvk"eqornguukxk"hkpcp¦kcvk"fc"fgdkvq

Uvcp¦kcogpvk"fk"eqorgvgp¦c"*Vkvqnq"8"$Ceegpukqpg"fk"rtguvkvk$"/"Ecvgiqtkc"8024024"$Cpvkekrc¦kqpk$
/ "Ecvgiqtkc "8025025 "$Ceegpukqpg "rtguvkvk "c "ugiwkvq "fk "guewuukqpg "fk "ictcp¦kg$ "/ "Ceegpukqpk "fk
rtguvkvk"fc"tkpgiq¦kc¦kqpk+"1"Uvcp¦kcogpvk"fk"eqorgvgp¦c"*Ocetqciitgicvq"404"$Kpxguvkogpvk"hkuuk
nqtfk"g"ceswkuvq"fk"vgttgpk$"-"Ocetqciitgicvq"405"$Eqpvtkdwvk"cink"kpxguvkogpvk$+"*32+

49.39'

5;.95'

9.9:'

"

"

"

"

"

"

Uvcp¦kcogpvq"fk"ecuuc"*Ocetqciitgicvk"305"$Ceswkuvq"fk"dgpk"g"ugtxk¦k$"-"404"$Kpxguvkogpvk"hkuuk
nqtfk "g "ceswkuvq "fk "vgttgpk$+ "1 "uvcp¦kcogpvk "fk "eqorgvgp¦c "g "tgukfwk "cn "pgvvq "fgk "tgncvkxk "HRX
*Ocetqciitgicvk "305 "$Ceswkuvq "fk "dgpk "g "ugtxk¦k$ "- "404 "$Kpxguvkogpvk "hkuuk "nqtfk "g "ceswkuvq "fk
vgttgpk$+

322.22'

"

"

"

"

7

8

9

Kpvgtguuk"rcuukxk

Kpxguvkogpvk

Fgdkvk"pqp"hkpcp¦kctk

903 Kpfkecvqtg"fk"uocnvkogpvq"fgdkvk"eqoogtekcnk

"

"

322.22'

322.22'
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XCNQTG"KPFKECVQTG
*kpfkectg"vcpvg"eqnqppg"swcpvk"uqpq"ink"gugtek"eqpukfgtcvk"pgn"dkncpekq"fk"rtgxkukqpg+
*fcvk"rgtegpvwcnk+

VKRQNQIKC"KPFKECVQTG

FGHKPK¥KQPG

UQNQ"RGT"OKUUKQPG"35"/"VWVGNC"
FGNNC"UCNWVG

VQVCNG"OKUUKQPK
423:
904 Kpfkecvqtg"fk"uocnvkogpvq"fgdkvk"xgtuq"cnvtg"
cookpkuvtc¦kqpk"rwddnkejg

423;

4242

322.22'

:03 Kpekfgp¦c"guvkp¦kqpk"fgdkvk"hkpcp¦kctk

*Vqvcng "eqorgvgp¦c "Vkvqnq "6 "fgnnc "urguc+ "1 "Fgdkvq "fc "hkpcp¦kcogpvq "cn "53134 "fgnn)gugtek¦kq
rtgegfgpvg"*4+

6.47'

7.42'

7.48'

:04 Uquvgpkdknkv "fgdkvk"hkpcp¦kctk

Uvcp¦kcogpvk "fk "eqorgvgp¦c "]309 "$Kpvgtguuk "rcuukxk$ "/ "$Kpvgtguuk "fk "oqtc$ "*W030290280240222+ "/
$Kpvgtguuk "rgt "cpvkekrc¦kqpk "rtguvkvk$ "*W030290280260222+̲- "Vkvqnq "6 "fgnnc "urguc "/ "*Gpvtcvg
ecvgiqtkc "6024028 "$Eqpvtkdwvk "cink "kpxguvkogpvk "fktgvvcogpvg "fguvkpcvk "cn "tkodqtuq "fgk "rtguvkvk "fc
cookpkuvtc¦kqpk "rwddnkejg "- "Vtcuhgtkogpvk "kp "eqpvq "ecrkvcng "rgt "cuuwp¦kqpg "fk "fgdkvk
fgnn)cookpkuvtc¦kqpg"fc"rctvg"fk"cookpkuvtc¦kqpk"rwddnkejg"*G060250230220222+"-"Vtcuhgtkogpvk"kp
eqpvq "ecrkvcng "fc "rctvg "fk "cookpkuvtc¦kqpk "rwddnkejg "rgt "ecpegnnc¦kqpg "fk "fgdkvk
fgnn)cookpkuvtc¦kqpg"*G060250260220222++̲"1"Uvcp¦kcogpvk"eqorgvgp¦c"vkvqnk"3."4"g"5"fgnng"gpvtcvg

3.95'

4.74'

4.77'

:05 Kpfgdkvcogpvq"rtqecrkvg"*kp"xcnqtg"cuuqnwvq+

Fgdkvq "fk "hkpcp¦kcogpvq "cn "53134 "*4+ "1 "rqrqnc¦kqpg "tgukfgpvg "*cn "3̇ "igppckq "fgnn)gugtek¦kq "fk
tkhgtkogpvq"q."ug"pqp"fkurqpkdkng."cn"3̇"igppckq"fgnn)wnvkoq"cppq"fkurqpkdkng+

759.92"Ú

:

;

"

423:

Uvcp¦kcogpvq"fk"ecuuc"]Vtcuhgtkogpvk"eqttgpvk"c"Cookpkuvtc¦kqpk"Rwddnkejg"*W030260230220222+"Vtcuhgtkogpvk "fk "vtkdwvk "*W030270220220222+ "- "Hqpfk "rgtgswcvkxk "*W030280220220222+ "- "Eqpvtkdwvk
cink "kpxguvkogpvk "c "Cookpkuvtc¦kqpk "rwddnkejg "*W040250230220222+ "- "Cnvtk "vtcuhgtkogpvk "kp "eqpvq
ecrkvcng "*W040260230220222 "- "W040260330220222 "- "W040260380220222 "- "W040260430220222+̲ "1
uvcp¦kcogpvk "fk "eqorgvgp¦c "g "tgukfwk. "cn "pgvvq "fgk "tgncvkxk "HRX. "fgk "]Vtcuhgtkogpvk "eqttgpvk "c
Cookpkuvtc¦kqpk "Rwddnkejg "*W030260230220222+ "- "Vtcuhgtkogpvk "fk "vtkdwvk "*W030270220220222+ "Hqpfk"rgtgswcvkxk"*W030280220220222+"-"Eqpvtkdwvk"cink"kpxguvkogpvk"c"Cookpkuvtc¦kqpk"rwddnkejg
*W040250230220222+"-"Cnvtk"vtcuhgtkogpvk"kp"eqpvq"ecrkvcng"*W040260230220222"-"W040260330220222
-"W040260380220222"-"W040260430220222+̲

"

423;

322.22'

VWVVG"NG"URGUG"CN"PGVVQ"OKUUKQPG"
35

4242
"

423:
"

423;

322.22'

4242
"

"

Fgdkvk"hkpcp¦kctk
3.:5'

3.::'

3.;4'

4.64'

5.55'

5.56'

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Eqorquk¦kqpg"cxcp¦q"fk"cookpkuvtc¦kqpg"rtguwpvq"fgnn)gugtek¦kq"rtgegfgpvg"*7+

;03 Kpekfgp¦c"swqvc"nkdgtc"fk"rctvg"eqttgpvg"pgnn)cxcp¦q"
rtguwpvq

Swqvc"nkdgtc"fk"rctvg"eqttgpvg"fgnn)cxcp¦q"rtguwpvq1Cxcp¦q"fk"cookpkuvtc¦kqpg"rtguwpvq"*8+

"

"

"

"

"

"

"

"

"

;04 Kpekfgp¦c"swqvc"nkdgtc"kp"e1ecrkvcng"pgnn)cxcp¦q"
rtguwpvq

Swqvc"nkdgtc"kp"eqpvq"ecrkvcng"fgnn)cxcp¦q"rtguwpvq1Cxcp¦q"fk"cookpkuvtc¦kqpg"rtguwpvq"*9+

"

"

"

"

"

"

"

"

"

;05 Kpekfgp¦c"swqvc"ceecpvqpcvc"pgnn)cxcp¦q"rtguwpvq

Swqvc"ceecpvqpcvc"fgnn)cxcp¦q"rtguwpvq1Cxcp¦q"fk"cookpkuvtc¦kqpg"rtguwpvq"*:+

"

"

"

"

"

"

"

"

"

;06 Kpekfgp¦c"swqvc"xkpeqncvc"pgnn)cxcp¦q"rtguwpvq

Swqvc"xkpeqncvc"fgnn)cxcp¦q"rtguwpvq1Cxcp¦q"fk"cookpkuvtc¦kqpg"rtguwpvq"*;+

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

32

Fkucxcp¦q"fk"cookpkuvtc¦kqpg"rtguwpvq"fgnn)gugtek¦kq"rtgegfgpvg

3203 Swqvc"fkucxcp¦q"ejg"uk"rtgxgfg"fk"tkrkcpctg"
pgnn)gugtek¦kq

Fkucxcp¦q"kuetkvvq"kp"urguc"fgn"dkncpekq"fk"rtgxkukqpg"1"Vqvcng"fkucxcp¦q"fk"cookpkuvtc¦kqpg"fk"ewk
cnnc"ngvvgtc"G"fgnn)cnngicvq"tkiwctfcpvg"kn"tkuwnvcvq"fk"cookpkuvtc¦kqpg"rtguwpvq"*5+

3204 Uquvgpkdknkv "rcvtkoqpkcng"fgn"fkucxcp¦q"rtguwpvq

Vqvcng "fkucxcp¦q "fk "cookpkuvtc¦kqpg "fk "ewk "cnnc "ngvvgtc "G "fgnn)cnngicvq "tkiwctfcpvg "kn "tkuwnvcvq "fk
cookpkuvtc¦kqpg"rtguwpvq"*5+"1"Rcvtkoqpkq"pgvvq"*3+

4.8;'
"

4.:4'
"

4.;8'

3205 Uquvgpkdknkv "fkucxcp¦q"c"ectkeq"fgnn)gugtek¦kq

Fkucxcp¦q"kuetkvvq"kp"urguc"fgn"dkncpekq"fk"rtgxkukqpg"1"Eqorgvgp¦c"fgk"vkvqnk"3."4"g"5"fgnng"gpvtcvg

34.:3'

2.5;'

2.5;'

"

"

"

"

"

"

3206 Swqvc"fkucxcp¦q"rtguwpvq"fgtkxcpvg"fc"fgdkvq"
cwvqtk¦¦cvq"g"pqp"eqpvtcvvq

Fkucxcp¦q "fgtkxcpvg "fc "fgdkvq "cwvqtk¦¦cvq "g "pqp "eqpvtcvvq1Fkucxcp¦q "fk "cookpkuvtc¦kqpg "fk "ewk
cnnc "ngvvgtc "G "fgnn)cnngicvq "cn "dkncpekq "fk "rtgxkukqpg "tkiwctfcpvg "kn "tkuwnvcvq "fk "cookpkuvtc¦kqpg
rtguwpvq

69.42'

2.22'

2.22'

"

"

"

"

"

"

*Hqpfq"rnwtkgppcng"xkpeqncvq"eqttgpvg"g"ecrkvcng"kuetkvvq"kp"gpvtcvc"fgn"dkncpekq"/"Swqvc"fgn"hqpfq
rnwtkgppcng "xkpeqncvq "pqp "fguvkpcvc "cf "guugtg "wvknk¦¦cvc "pgn "eqtuq "fgnn)gugtek¦kq "g "tkpxkcvc "cink
gugtek¦k"uweeguukxk+"1"Hqpfq"rnwtkgppcng"xkpeqncvq"eqttgpvg"g"ecrkvcng"kuetkvvq"kp"gpvtcvc"pgn"dkncpekq

93.96'

:2.9:'

:;.;6'

33

Hqpfq"rnwtkgppcng"xkpeqncvq

3303 Wvknk¦¦q"fgn"HRX

*Rgt "kn "HRX "tkhgtktuk "ck "xcnqtk "tkrqtvcvk "pgnn)cnngicvq "fgn "dkncpekq "fk "rtgxkukqpg "eqpegtpgpvg "kn "HRX.
vqvcng"fgnng"eqnqppg"c+"g"e+

2.22'

2.22'

2.22'

93.96'

:2.9:'

:;.;6'
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XCNQTG"KPFKECVQTG
*kpfkectg"vcpvg"eqnqppg"swcpvk"uqpq"ink"gugtek"eqpukfgtcvk"pgn"dkncpekq"fk"rtgxkukqpg+
*fcvk"rgtegpvwcnk+

VKRQNQIKC"KPFKECVQTG

FGHKPK¥KQPG

UQNQ"RGT"OKUUKQPG"35"/"VWVGNC"
FGNNC"UCNWVG

VQVCNG"OKUUKQPK
423:
34

423;

4242

423:

423;

VWVVG"NG"URGUG"CN"PGVVQ"OKUUKQPG"
35

4242

423:

423;

4242

Rctvkvg"fk"iktq"g"eqpvq"vgt¦k

3403 Kpekfgp¦c"rctvkvg"fk"iktq"g"eqpvq"vgt¦k"kp"gpvtcvc

Vqvcng "uvcp¦kcogpvk "fk "eqorgvgp¦c "rgt "Gpvtcvg "rgt "eqpvq "vgt¦k "g "rctvkvg "fk "iktq "1 "Vqvcng
uvcp¦kcogpvk"rtkok"vtg"vkvqnk"fgnng"gpvtcvg

3.:2'

3.9;'

3.9:'

3.:6'

3.:6'

3.:4'

"

"

"

"

"

"

*cn "pgvvq "fgnn)cpvkekrc¦kqpg "ucpkvctkc "gtqicvc "fcnnc "Vguqtgtkc "fgnnq "Uvcvq "g "fgk "oqxkogpvk
tkiwctfcpvk"nc"IUC"g"k"eqpvk"fk"vguqtgtkc"ucpkvctk"g"pqp"ucpkvctk+
3404 Kpekfgp¦c"rctvkvg"fk"iktq"g"eqpvq"vgt¦k"kp"wuekvc

Vqvcng "uvcp¦kcogpvk "fk "eqorgvgp¦c "rgt "Wuekvg "rgt "eqpvq "vgt¦k "g "rctvkvg "fk "iktq "1 "Vqvcng
uvcp¦kcogpvk"fk"eqorgvgp¦c"fgn"vkvqnq"K"fgnnc"urguc

2.22'

2.22'

2.22'

34.54'

35.4;'

35.2:'

*cn "pgvvq "fgn "tkodqtuq "fgnn)cpvkekrc¦kqpg "ucpkvctkc "gtqicvc "fcnnc "Vguqtgtkc "fgnnq "Uvcvq "g "fgk
oqxkogpvk"tkiwctfcpvk"nc"IUC"g"k"eqpvk"fk"vguqtgtkc"ucpkvctk"g"pqp"ucpkvctk+
*,+
*3+

Cn"pgvvq"fgn"fkucxcp¦q"fc"fgdkvq"cwvqtk¦¦cvq"g"pqp"eqpvtcvvq
Kn"Rcvtkoqpkq"pgvvq"ﬂ"rctk"cnnc"Ngvvgtc"C+"fgnn)wnvkoq"uvcvq"rcvtkoqpkcng"rcuukxq"fkurqpkdkng0"Kp"ecuq"fk"Rcvtkoqpkq"pgvvq"pgicvkxq."n)kpfkecvqtg"pqp"uk"ecneqnc"g"uk"ugipcnc"ejg"n)gpvg"jc"kn"rcvtkoqpkq"pgvvq"pgicvkxq0"N)kpfkecvqtg"ﬂ"gncdqtcvq"c"rctvktg"fcn"423:."ucnxq"rgt"ink"gpvk"ejg"jcppq"rctvgekrcvq"cnnc
urgtkogpvc¦kqpg"ejg"nq"gncdqtcpq"c"fgeqttgtg"fcn"42380"Ng"Cwvqpqokg"urgekcnk"ejg"cfqvvcpq"kn"FNiu"33:14233"fcn"4238"gncdqtcpq"n)kpfkecvqtg"c"fgeqttgtg"fcn"423;0
*4+ Kn"fgdkvq"fk"hkpcp¦kcogpvq"ﬂ"rctk"cnnc"Ngvvgtc"F3"fgnn)wnvkoq"uvcvq"rcvtkoqpkcng"rcuukxq"fkurqpkdkng0"N)kpfkecvqtg"ﬂ"gncdqtcvq"c"rctvktg"fcn"423:."ucnxq"ejg"rgt"ink"gpvk"ejg"jcppq"rctvgekrcvq"cnnc"urgtkogpvc¦kqpg"ejg"nq"gncdqtcpq"c"fgeqttgtg"fcn"42380"Ng"Cwvqpqokg"urgekcnk"ejg"cfqvvcpq"kn"FNiu
33:14233"fcn"4238"gncdqtcpq"n)kpfkecvqtg"c"fgeqttgtg"fcn"423;0
*5+ Kpfkecvqtg"fc"gncdqtctg"uqnq"ug"nc"xqeg"G"fgnn)cnngicvq"c+"cn"dkncpekq"fk"rtgxkukqpg"ﬂ"pgicvkxq0"Kn"fkucxcp¦q"fk"cookpkuvtc¦kqpg"ﬂ"rctk"cnn)korqtvq"fgnnc"xqeg"G0"Ck"hkpk"fgnn)gncdqtc¦kqpg"fgnn)kpfkecvqtg."pqp"uk"eqpukfgtc"kn"fkucxcp¦q"vgepkeq"fk"ewk"cnn)ctvkeqnq"5."eqooc"35."fgn"FNiu"33:14233"g"kn"fkucxcp¦q
fc"fgdkvq"cwvqtk¦¦cvq"g"pqp"eqpvtcvvq0
*6+ Nc"ogfkc"fgk"vtg"gugtek¦k"rtgegfgpvk"ﬂ"tkhgtkvc"cink"wnvkok"vtg"eqpuwpvkxk"crrtqxcvk"q"kp"ecuq"fk"ocpecvc"crrtqxc¦kqpg"fgink"wnvkok"eqpuwpvkxk."ck"fcvk"fk"rtgeqpuwpvkxq0"Kp"ecuq"fk"gugtek¦kq"rtqxxkuqtkq"ﬂ"rquukdkng"hctg"tkhgtkogpvq"ck"fcvk"fk"rtgeqpuwpvkxq"fgnn)gugtek¦kq"rtgegfgpvg0"Rgt"ink"gpvk"ejg"pqp
jcppq "rctvgekrcvq "cnnc "urgtkogpvc¦kqpg. "pgn "4238 "uquvkvwktg "nc "ogfkc "eqp "ink "ceegtvcogpvk "fgn "4237 "*fcvk "uvkocvk "q. "ug "fkurqpkdknk. "fk "rtgeqpuwpvkxq+0 "Pgn"4239 "uquvkvwktg "nc "ogfkc "vtkgppcng "eqp "swgnnc "dkgppcng "*rgt "kn "4238 "hctg "tkhgtkogpvq "c "fcvk "uvkocvk "q. "ug "fkurqpkdknk. "fk "rtgeqpuwpvkxq+0 "Ng
Cwvqpqokg"urgekcnk"ejg"cfqvvcpq"kn"FNiu"33:14233"c"fgeqttgtg"fcn"4238."gncdqtcpq"n)kpfkecvqtg"c"fgeqttgtg"fcn"42390
*7+ Fc"eqorknctg"uqnq"ug"nc"xqeg"G"fgnn)cnngicvq"cn"dkncpekq"eqpegtpgpvg"kn"tkuwnvcvq"fk"cookpkuvtc¦kqpg"rtguwpvq"ﬂ"rqukvkxq"q"rctk"c"20
*8+ Nc"swqvc"nkdgtc"fk"rctvg"eqttgpvg"fgn"tkuwnvcvq"fk"cookpkuvtc¦kqpg"rtguwpvq"ﬂ"rctk"cnnc"xqeg"G"tkrqtvcvc"pgnn)cnngicvq"c+"cn"dkncpekq"fk"rtgxkukqpg0"Kn"tkuwnvcvq"fk"cookpkuvtc¦kqpg"rtguwpvq"ﬂ"rctk"cnnc"ngvvgtc"C"tkrqtvcvc"pgnn)cnngicvq"c+"cn"dkncpekq"fk"rtgxkukqpg0
*9+ Nc"swqvc"nkdgtc"kp"e1ecrkvcng"fgn"tkuwnvcvq"fk"cookpkuvtc¦kqpg"rtguwpvq"ﬂ"rctk"cnnc"xqeg"F"tkrqtvcvc"pgnn)cnngicvq"c+"cn"dkncpekq"fk"rtgxkukqpg0"Kn"tkuwnvcvq"fk"cookpkuvtc¦kqpg"rtguwpvq"ﬂ"rctk"cnnc"ngvvgtc"C"tkrqtvcvc"pgn"rtgfgvvq"cnngicvq"c+0
*:+ Nc"swqvc"ceecpvqpcvc"fgn"tkuwnvcvq"fk"cookpkuvtc¦kqpg"rtguwpvq"ﬂ"rctk"cnnc"xqeg"D"tkrqtvcvc"pgnn)cnngicvq"c+"cn"dkncpekq"fk"rtgxkukqpg0"Kn"tkuwnvcvq"fk"cookpkuvtc¦kqpg"rtguwpvq"ﬂ"rctk"cnnc"ngvvgtc"C"tkrqtvcvc"pgn"rtgfgvvq"cnngicvq"c+0
*;+ Nc"swqvc"xkpeqncvc"fgn"tkuwnvcvq"fk"cookpkuvtc¦kqpg"rtguwpvq"ﬂ"rctk"cnnc"xqeg"E"tkrqtvcvc"pgnn)cnngicvq"c+"cn"dkncpekq"fk"rtgxkukqpg0"Kn"tkuwnvcvq"fk"cookpkuvtc¦kqpg"rtguwpvq"ﬂ"rctk"cnnc"ngvvgtc"C"tkrqtvcvc"pgn"rtgfgvvq"cnngicvq"c+0
*32+ Kpfkectg"cn"pwogtcvqtg"uqnq"nc"swqvc"fgn"hkpcp¦kcogpvq"fguvkpcvc"cnnc"eqrgtvwtc"fk"kpxguvkogpvk."g"cn"fgpqokpcvqtg"guenwfgtg"ink"kpxguvkogpvk"ejg."pgnn)gugtek¦kq."uqpq"hkpcp¦kcvk"fcn"HRX0
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RKCPQ"FGINK"KPFKECVQTK"FK"DKNCPEKQ
DKNCPEKQ"FK"RTGXKUKQPG"GUGTEK¥K"423:."423;"G"4242."CRRTQXCVQ"KN 29/12/2017
KPFKECVQTK"CPCNKVKEK"EQPEGTPGPVK"NC"EQORQUK¥KQPG"FGNNG"GPVTCVG"G"NC"ECRCEKVÉ"FK"TKUEQUUKQPG
EQORQUK¥KQPG"FGNNG"GPVTCVG"*FCVK"RGTEGPVWCNK+

VKVQNQ"
VKRQNQIKC

VKVQNQ"3<

FGPQOKPC¥KQPG

GUGTEK¥KQ"423;<"
RTGXKUKQPK"
EQORGVGP¥C"1"
VQVCNG"
RTGXKUKQPK"
EQORGVGP¥C

GUGTEK¥KQ"4242<"
RTGXKUKQPK"
EQORGVGP¥C"1"
VQVCNG"
RTGXKUKQPK"
EQORGVGP¥C

OGFKC"
TKUEQUUKQPK"PGK"
VTG"GUGTEK¥K"
RTGEGFGPVK"1"
OGFKC"
CEEGTVCOGPVK"
PGK"VTG"GUGTEK¥K"
RTGEGFGPVK"*,+

GPVTCVG"EQTTGPVK"FK"PCVWTC"VTKDWVCTKC."EQPVTKDWVKXC"G"RGTGSWCVKXC

32323

VKRQNQIKC"323<"KORQUVG."VCUUG"G"RTQXGPVK"CUUKOKNCVK

32324

VKRQNQIKC"324<"VTKDWVK"FGUVKPCVK"CN"HKPCP¥KCOGPVQ"FGNNC"UCPKVC)

32326

VKRQNQIKC"326<"EQORCTVGEKRC¥KQPK"FK"VTKDWVK

32222

VQVCNG"VKVQNQ"3<"GPVTCVG"EQTTGPVK"FK"PCVWTC"VTKDWVCTKC."EQPVTKDWVKXC"G"RGTGSWCVKXC

VKVQNQ"4<

GUGTEK¥KQ"423:<"
RTGXKUKQPK"
EQORGVGP¥C"1"
VQVCNG"
RTGXKUKQPK"
EQORGVGP¥C

RGTEGPVWCNG"TKUEQUUKQPG"GPVTCVG

OGFKC"
CEEGTVCOGPVK"PGK" RTGXKUKQPK"ECUUC"
VTG"GUGTEK¥K"
GUGTEK¥KQ"423:"1"
RTGEGFGPVK"1"
*RTGXKUKQPK"
OGFKC"VQVCNG"
EQORGVGP¥C"-"
CEEGTVCOGPVK"PGK"
TGUKFWK+"
VTG"GUGTEK¥K"
GUGTEK¥KQ"423:
RTGEGFGPVK"*,+

8.:8'

9.36'

9.47'

9.;7'

322.22'

77.69'

84.2;'

85.29'

79.;9'

;7.;7'

:3.:2'
:6.3;'

2.46'

2.49'

2.4:'

2.52'

322.22'

322.22'

84.79'

8;.6;'

92.82'

88.43'

;8.59'

:5.;:'

94.33'

VTCUHGTKOGPVK"EQTTGPVK

42323

VKRQNQIKC"323<"VTCUHGTKOGPVK"EQTTGPVK"FC"COOKPKUVTC¥KQPK"RWDDNKEJG

5.:3'

5.;:'

5.;9'

8.;:'

322.22'

42324

VKRQNQIKC"324<"VTCUHGTKOGPVK"EQTTGPVK"FC"HCOKINKG

2.22'

2.22'

2.22'

2.22'

322.22'

2.22'

42325

VKRQNQIKC"325<"VTCUHGTKOGPVK"EQTTGPVK"FC"KORTGUG

2.25'

2.25'

2.25'

2.59'

322.22'

96.66'

42326

VKRQNQIKC"326<"VTCUHGTKOGPVK"EQTTGPVK"FC"KUVKVW¥KQPK"UQEKCNK"RTKXCVG

2.22'

2.22'

2.22'

2.22'

2.22'

;.82'

42327

VKRQNQIKC"327<"VTCUHGTKOGPVK"EQTTGPVK"FCNN)WPKQPG"GWTQRGC"G"FCN"TGUVQ"FGN"OQPFQ

2.7;'

2.83'

2.74'

2.58'

322.22'

3:.64'

42222

VQVCNG"VKVQNQ"4<"VTCUHGTKOGPVK"EQTTGPVK

6.65'

6.85'

6.74'

9.93'

322.22'

8;.92'

VKVQNQ"5<

GPVTCVG"GZVTCVTKDWVCTKG

52322

VKRQNQIKC"322<"XGPFKVC"FK"DGPK"G"UGTXK¥K"G"RTQXGPVK"FGTKXCPVK"FCNNC"IGUVKQPG"FGK"DGPK

4.42'

4.6;'

4.:6'

4.99'

322.22'

45.29'

52422

VKRQNQIKC"422<"RTQXGPVK"FGTKXCPVK"FCNN)CVVKXKVC)"FK"EQPVTQNNQ"G"TGRTGUUKQPG"FGNNG"KTTGIQNCTKVC)"G"FGINK"
KNNGEKVK

2.2;'

2.32'

2.32'

2.35'

322.22'

8:.2:'

52522

VKRQNQIKC"522<"KPVGTGUUK"CVVKXK

2.23'

2.23'

2.23'

2.22'

322.22'

55.86'

52622

VKRQNQIKC"622<"CNVTG"GPVTCVG"FC"TGFFKVK"FC"ECRKVCNG

2.22'

2.22'

2.22'

2.23'

322.22'

;;.;7'

52722

VKRQNQIKC"722<"TKODQTUK"G"CNVTG"GPVTCVG"EQTTGPVK

2.33'

2.34'

2.34'

2.43'

322.22'

99.22'

52222

VQVCNG"VKVQNQ"5<"GPVTCVG"GZVTCVTKDWVCTKG

4.63'

4.93'

5.29'

5.34'

322.22'

4:.:2'

VKVQNQ"6<

GPVTCVG"KP"EQPVQ"ECRKVCNG

62422

VKRQNQIKC"422<"EQPVTKDWVK"CINK"KPXGUVKOGPVK

3.:4'

3.23'

2.75'

5.33'

322.22'

73.:8'

62522

VKRQNQIKC"522<"CNVTK"VTCUHGTKOGPVK"KP"EQPVQ"ECRKVCNG

2.25'

2.22'

2.22'

2.4;'

322.22'

98.5;'

62622

VKRQNQIKC"622<"GPVTCVG"FC"CNKGPC¥KQPG"FK"DGPK"OCVGTKCNK"G"KOOCVGTKCNK

2.23'

2.23'

2.22'

2.24'

322.22'

;:.7:'

62722

VKRQNQIKC"722<"CNVTG"GPVTCVG"KP"EQPVQ"ECRKVCNG

2.35'

2.22'

2.22'

2.26'

322.22'

9.;4'

62222

VQVCNG"VKVQNQ"6<"GPVTCVG"KP"EQPVQ"ECRKVCNG

3.;;'

3.25'

2.76'

5.67'

322.22'

75.95'

VKVQNQ"7<

GPVTCVG"FC"TKFW¥KQPG"FK"CVVKXKVC)"HKPCP¥KCTKG

72322

VKRQNQIKC"322<"CNKGPC¥KQPG"FK"CVVKXKVC)"HKPCP¥KCTKG

2.3:'

2.22'

2.22'

2.22'

322.22'

322.22'

72422

VKRQNQIKC"422<"TKUEQUUKQPG"ETGFKVK"FK"DTGXG"VGTOKPG

2.22'

2.22'

2.22'

2.34'

322.22'

322.22'

72522

VKRQNQIKC"522<"TKUEQUUKQPG"ETGFKVK"FK"OGFKQ/NWPIQ"VGTOKPG

2.36'

2.37'

2.37'

2.34'

322.22'

5;.74'

72622

VKRQNQIKC"622<"CNVTG"GPVTCVG"RGT"TKFW¥KQPG"FK"CVVKXKVC)"HKPCP¥KCTKG

3.4;'

3.67'

3.69'

2.9;'

322.22'

79.;5'

72222

VQVCNG"VKVQNQ"7<"GPVTCVG"FC"TKFW¥KQPG"FK"CVVKXKVC)"HKPCP¥KCTKG

3.82'

3.82'

3.84'

3.25'

322.22'

82.9:'
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VKVQNQ"
VKRQNQIKC

VKVQNQ"
VKRQNQIKC
VKVQNQ"8<

FGPQOKPC¥KQPG

FGPQOKPC¥KQPG

CEEGPUKQPG"RTGUVKVK

82522

VKRQNQIKC"522<"CEEGPUKQPG"OWVWK"G"CNVTK"HKPCP¥KCOGPVK"C"OGFKQ"NWPIQ"VGTOKPG

82222

VQVCNG"VKVQNQ"8<"CEEGPUKQPG"RTGUVKVK

VKVQNQ"8<
VKVQNQ";<

RGTEGPVWCNG"TKUEQUUKQPG"GPVTCVG
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OGFKC"
OGFKC"
GUGTEK¥KQ"423:<"
GUGTEK¥KQ"423;<"
GUGTEK¥KQ"4242<" CEEGTVCOGPVK"PGK" RTGXKUKQPK"ECUUC" TKUEQUUKQPK"PGK"
RTGXKUKQPK"
GUGTEK¥KQ"423:"1"
RTGXKUKQPK"
VTG"GUGTEK¥K"
RTGXKUKQPK"
VTG"GUGTEK¥K"
EQORGVGP¥C"1"
*RTGXKUKQPK"
EQORGVGP¥C"1"
RTGEGFGPVK"1"
EQORGVGP¥C"1"
RTGEGFGPVK"1"
EQORQUK¥KQPG"FGNNG"GPVTCVG"*FCVK"RGTEGPVWCNK+
RGTEGPVWCNG"TKUEQUUKQPG"GPVTCVG
VQVCNG"
EQORGVGP¥C"-"
VQVCNG"
OGFKC"
VQVCNG"
OGFKC"VQVCNG"
OGFKC"
OGFKC"
RTGXKUKQPK"
TGUKFWK+"
RTGXKUKQPK"
CEEGTVCOGPVK"
RTGXKUKQPK"
CEEGTVCOGPVK"PGK"
GUGTEK¥KQ"423:<"
GUGTEK¥KQ"423;<"
GUGTEK¥KQ"4242<" CEEGTVCOGPVK"PGK" RTGXKUKQPK"ECUUC" TKUEQUUKQPK"PGK"
EQORGVGP¥C
GUGTEK¥KQ"423:
EQORGVGP¥C
PGK"VTG"GUGTEK¥K"
EQORGVGP¥C
VTG"GUGTEK¥K"
RTGXKUKQPK"
GUGTEK¥KQ"423:"1"
RTGXKUKQPK"
VTG"GUGTEK¥K"
RTGXKUKQPK"
VTG"GUGTEK¥K"
RTGEGFGPVK"*,+
RTGEGFGPVK"*,+
EQORGVGP¥C"1"
*RTGXKUKQPK"
EQORGVGP¥C"1"
RTGEGFGPVK"1"
EQORGVGP¥C"1"
RTGEGFGPVK"1"
VQVCNG"
EQORGVGP¥C"-"
VQVCNG"
OGFKC"
VQVCNG"
OGFKC"VQVCNG"
RTGXKUKQPK"
TGUKFWK+"
RTGXKUKQPK"
CEEGTVCOGPVK"
RTGXKUKQPK"
CEEGTVCOGPVK"PGK"
;.9;'
3.52'
2.33'
2.3;'
322.22'
2.22'
EQORGVGP¥C
GUGTEK¥KQ"423:
EQORGVGP¥C
PGK"VTG"GUGTEK¥K"
EQORGVGP¥C
VTG"GUGTEK¥K"
*,+
*,+
;.9;'
3.52'
2.33'
2.3;'
322.22'
2.22'
RTGEGFGPVK"
RTGEGFGPVK"

CEEGPUKQPG"RTGUVKVK
GPVTCVG"RGT"EQPVQ"VGT¥K"G"RCTVKVG"FK"IKTQ

;2322
82522

VKRQNQIKC"322<"GPVTCVG"RGT"RCTVKVG"FK"IKTQ
VKRQNQIKC"522<"CEEGPUKQPG"OWVWK"G"CNVTK"HKPCP¥KCOGPVK"C"OGFKQ"NWPIQ"VGTOKPG

39.3;'
;.9;'

3;.43'
3.52'

3;.73'
2.33'

3:.44'
2.3;'

322.22'

;9.66'
2.22'

;2422
82222

VKRQNQIKC"422<"GPVTCVG"RGT"EQPVQ"VGT¥K
VQVCNG"VKVQNQ"8<"CEEGPUKQPG"RTGUVKVK

2.24'
;.9;'

2.25'
3.52'

2.25'
2.33'

2.28'
2.3;'

322.22'
322.22'

;4.;7'
2.22'

39.43'

3;.46'

3;.76'

3:.4:'

322.22'

;9.65'

39.3;'

3;.43'

3;.73'

3:.44'

322.22'

;9.66'

2.22'
2.24'

2.22'
2.25'

2.22'
2.25'

2.22'
2.28'

2.22'
322.22'

322.22'
;4.;7'
322.22'
;9.65'

;2222
VKVQNQ";<

VQVCNG"VKVQNQ";<"GPVTCVG"RGT"EQPVQ"VGT¥K"G"RCTVKVG"FK"IKTQ
GPVTCVG"RGT"EQPVQ"VGT¥K"G"RCTVKVG"FK"IKTQ

VKVQNQ"P<
;2322

PQP"FGHKPKVQ
VKRQNQIKC"322<"GPVTCVG"RGT"RCTVKVG"FK"IKTQ

PF
;2422

VKRQNQIKC"<"PQP"FGHKPKVQ
VKRQNQIKC"422<"GPVTCVG"RGT"EQPVQ"VGT¥K

PF
;2222

VQVCNG"VKVQNQ"P<"PQP"FGHKPKVQ
VQVCNG"VKVQNQ";<"GPVTCVG"RGT"EQPVQ"VGT¥K"G"RCTVKVG"FK"IKTQ

VQVCNG"GPVTCVG
VKVQNQ"P<
PQP"FGHKPKVQ
PF

VKRQNQIKC"<"PQP"FGHKPKVQ

2.22'
39.43'

2.22'
3;.46'

2.22'
3;.76'

2.22'
3:.4:'

2.22'
322.22'

322.22'

322.22'

322.22'

322.22'

;9.93'

:4.39'

2.22'

2.22'

2.22'

2.22'

2.22'

322.22'

*,+ PF
Nc"ogfkc"fgk"vtg"gugtek¦k"rtgegfgpvk"ﬂ"tkhgtkvc"cink"wnvkok"vtg"eqpuwpvkxk"fkurqpkdknk0"Kp"ecuq"fk"gugtek¦kq"rtqxxkuqtkq"ﬂ"rquukdkng"hctg"tkhgtkogpvq"ck"fcvk"fk"rtgeqpuwpvkxq"fgnn)gugtek¦kq"rtgegfgpvg0"Pgn"4238"uquvkvwktg"nc"ogfkc"fgink"ceegtvcogpvk"eqp"ink"ceegtvcogpvk"fgn"4237"uvkocvk"g"nc"ogfkc"fgink
2.22'
2.22'
2.22'
2.22'
2.22'
322.22'
VQVCNG"VKVQNQ"P<"PQP"FGHKPKVQ
kpecuuk"eqp"ink"kpecuuk"4237"uvkocvk"*ug"fkurqpkdknk."fcvk"rtgeqpuwpvkxq+0"Pgn"4239"uquvkvwktg"nc"ogfkc"vtkgppcng"eqp"swgnnc"dkgppcng"*rgt"k"fcvk"4238"hctg"tkhgtkogpvq"c"uvkog."q"ug"fkurqpkdknk."c"fcvk"fk"rtgeqpuwpvkxq+0"Ng"Cwvqpqokg"urgekcnk"ejg"cfqvvcpq"kn"FNiu"33:14233"c"fgeqttgtg"fcn"4238"pqp
322.22'
322.22'
322.22'
322.22'
;9.93'
:4.39'
VQVCNG"GPVTCVG
gncdqtcpq"n)kpfkecvqtg"pgnn)gugtek¦kq"42380

*,+

Nc"ogfkc"fgk"vtg"gugtek¦k"rtgegfgpvk"ﬂ"tkhgtkvc"cink"wnvkok"vtg"eqpuwpvkxk"fkurqpkdknk0"Kp"ecuq"fk"gugtek¦kq"rtqxxkuqtkq"ﬂ"rquukdkng"hctg"tkhgtkogpvq"ck"fcvk"fk"rtgeqpuwpvkxq"fgnn)gugtek¦kq"rtgegfgpvg0"Pgn"4238"uquvkvwktg"nc"ogfkc"fgink"ceegtvcogpvk"eqp"ink"ceegtvcogpvk"fgn"4237"uvkocvk"g"nc"ogfkc"fgink
kpecuuk"eqp"ink"kpecuuk"4237"uvkocvk"*ug"fkurqpkdknk."fcvk"rtgeqpuwpvkxq+0"Pgn"4239"uquvkvwktg"nc"ogfkc"vtkgppcng"eqp"swgnnc"dkgppcng"*rgt"k"fcvk"4238"hctg"tkhgtkogpvq"c"uvkog."q"ug"fkurqpkdknk."c"fcvk"fk"rtgeqpuwpvkxq+0"Ng"Cwvqpqokg"urgekcnk"ejg"cfqvvcpq"kn"FNiu"33:14233"c"fgeqttgtg"fcn"4238"pqp
gncdqtcpq"n)kpfkecvqtg"pgnn)gugtek¦kq"42380
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RKCPQ"FGINK"KPFKECVQTK"FK"DKNCPEKQ
DKNCPEKQ"FK"RTGXKUKQPG"GUGTEK¥K"423:."423;"G"4242."CRRTQXCVQ"KN 29/12/2017
KPFKECVQTK"CPCNKVKEK"EQPEGTPGPVK"NC"EQORQUK¥KQPG"FGNNG"URGUG"RGT"OKUUKQPK"G"RTQITCOOK"G"NC"ECRCEKVÉ"FGNN)COOKPKUVTC¥KQPG"FK"RCICTG"K"FGDKVK"PGINK"GUGTEK¥K"FK"
TKHGTKOGPVQ
OGFKC"VTG"TGPFKEQPVK"RTGEGFGPVK"*Q"FK"
RTGEQPUWPVKXQ"FKURQPKDKNG+"*,+

DKNCPEKQ"FK"RTGXKUKQPG"GUGTEK¥K"423:."423;"G"4242"*fcvk"rgtegpvwcnk+
GUGTEK¥KQ"423:

OKUUKQPK"G"RTQITCOOK

KPEKFGP¥C"
FK"EWK"
OKUUKQPG1
KPEKFGP¥C"HRX<"
RTQITCOOC<"
RTGXKUKQPK"
RTGXKUKQPK"
UVCP¥KCOGPVQ"
UVCP¥KCOGPVQ"1"
HRX1"
VQVCNG"
RTGXKUKQPG"HRX"
RTGXKUKQPK"
VQVCNG
OKUUKQPK

ECRCEKVÉ"FK"
RCICOGPVQ<"
RTGXKUKQPK"
ECUUC"1"
*RTGXKUKQPK"
EQORGVGP¥C"/"
HRX"-"TGUKFWK+

GUGTEK¥KQ"423;
GUGTEK¥KQ"4242
KPEKFGP¥C"
KPEKFGP¥C"
KPEKFGP¥C"
OKUUKQPG"
FK"EWK"
FK"EWK"
OKUUKQPG1
OKUUKQPG1
RTQITCOOC<"
KPEKFGP¥C"HRX<"
KPEKFGP¥C"HRX<"
RTQITCOOC<"
RTQITCOOC<"
OGFKC"*KORGIPK"
RTGXKUKQPK"
RTGXKUKQPK"
RTGXKUKQPK"
RTGXKUKQPK"
-"HRX+"1OGFKC"
UVCP¥KCOGPVQ"
UVCP¥KCOGPVQ"
UVCP¥KCOGPVQ"1"
UVCP¥KCOGPVQ"1"
*VQVCNG"
HRX1"
HRX1"
VQVCNG"
VQVCNG"
KORGIPK"-"
RTGXKUKQPG"HRX"
RTGXKUKQPG"HRX"
RTGXKUKQPK"
RTGXKUKQPK"
VQVCNG"HRX+
VQVCNG
VQVCNG
OKUUKQPK
OKUUKQPK

FK"EWK"
KPEKFGP¥C"HRX<"
OGFKC"HRX"1"
OGFKC"VQVCNG"
HRX

ECRCEKVÉ"FK"
RCICOGPVQ<"
OGFKC"*RCICO0"
E1EQOR"-"
RCICO0"E1
TGUKFWK"+1"
OGFKC"
*KORGIPK"-"
TGUKFWK"
FGHKPKVKXK+

OKUUKQPG"23"UGTXK¥K"KUVKVW¥KQPCNK."IGPGTCNK"G"FK"IGUVKQPG
23

QTICPK"KUVKVW¥KQPCNK

2.5;'

2.22'

322.22'

2.62'

2.22'

2.63'

2.22'

2.5;'

2.22'

;7.39'

24

UGITGVGTKC"IGPGTCNG

2.26'

2.22'

322.22'

2.27'

2.22'

2.27'

2.22'

2.23'

2.23'

69.62'

25

IGUVKQPG"GEQPQOKEC."HKPCP¥KCTKC."RTQITCOOC¥KQPG."
RTQXXGFKVQTCVQ

3.6;'

2.22'

322.22'

3.75'

2.22'

3.78'

2.22'

3.25'

2.2;'

:5.;9'

26

IGUVKQPG"FGNNG"GPVTCVG"VTKDWVCTKG"G"UGTXK¥K"HKUECNK

2.59'

2.22'

322.22'

2.5:'

2.22'

2.5:'

2.22'

2.67'

2.22'

6;.98'

27

IGUVKQPG"FGK"DGPK"FGOCPKCNK"G"RCVTKOQPKCNK

2.27'

2.22'

322.22'

2.27'

2.22'

2.27'

2.22'

2.28'

2.22'

;4.66'

28

WHHKEKQ"VGEPKEQ

2.26'

2.22'

322.22'

2.26'

2.22'

2.27'

2.22'

2.25'

2.49'

84.56'

29

GNG¥KQPK"G"EQPUWNVC¥KQPK"RQRQNCTK"/"CPCITCHG"G"UVCVQ"
EKXKNG

2.22'

2.22'

322.22'

2.22'

2.22'

2.22'

2.22'

2.27'

2.22'

:7.33'

2:

UVCVKUVKEC"G"UKUVGOK"KPHQTOCVKXK

2.3;'

2.22'

322.22'

2.3;'

2.22'

2.42'

2.22'

2.38'

2.89'

8:.27'

2;

CUUKUVGP¥C"VGEPKEQ/COOKPKUVTCVKXC"CINK"GPVK"NQECNK

2.23'

2.22'

322.22'

2.23'

2.22'

2.23'

2.22'

2.22'

2.22'

83.58'

32

TKUQTUG"WOCPG

2.44'

39.77'

322.22'

2.45'

2.22'

2.3;'

2.22'

2.93'

3.6:'

::.59'

33

CNVTK"UGTXK¥K"IGPGTCNK

2.35'

2.22'

322.22'

2.35'

2.22'

2.36'

2.22'

2.2;'

2.5:'

88.:6'

34

RQNKVKEC"TGIKQPCNG"WPKVCTKC"RGT"K"UGTXK¥K"KUVKVW¥KQPCNK."
IGPGTCNK"G"FK"IGUVKQPG

2.2:'

2.22'

322.22'

2.29'

2.22'

2.28'

2.22'

2.27'

2.49'

87.9;'

5.23'

39.77'

322.22'

5.2:'

2.22'

5.2;'

2.22'

5.24'

5.39'

99.98'

VQVCNG"OKUUKQPG"23"UGTXK¥K"KUVKVW¥KQPCNK."IGPGTCNK"G"FK"
IGUVKQPG
OKUUKQPG"25"QTFKPG"RWDDNKEQ"G"UKEWTG¥¥C
24

UKUVGOC"KPVGITCVQ"FK"UKEWTG¥¥C"WTDCPC

2.23'

2.22'

322.22'

2.22'

2.22'

2.22'

2.22'

2.23'

2.24'

6;.49'

VQVCNG"OKUUKQPG"25"QTFKPG"RWDDNKEQ"G"UKEWTG¥¥C

2.23'

2.22'

322.22'

2.22'

2.22'

2.22'

2.22'

2.23'

2.24'

6;.49'

5;.54'

OKUUKQPG"26"KUVTW¥KQPG"G"FKTKVVQ"CNNQ"UVWFKQ
24

CNVTK"QTFKPK"FK"KUVTW¥KQPG"PQP"WPKXGTUKVCTKC

2.2:'

2.22'

322.22'

2.28'

2.22'

2.26'

2.22'

2.2:'

2.22'

25

GFKNK¥KC"UEQNCUVKEC

2.24'

3.74'

322.22'

2.23'

3.98'

2.22'

33.86'

2.27'

3.43'

45.57'

26

KUVTW¥KQPG"WPKXGTUKVCTKC

2.55'

2.22'

322.22'

2.53'

2.22'

2.52'

2.22'

2.53'

3.32'

88.:7'

27

KUVTW¥KQPG"VGEPKEC"UWRGTKQTG

2.23'

2.22'

322.22'

2.25'

2.22'

2.23'

2.22'

2.23'

2.26'

42.99'

29

FKTKVVQ"CNNQ"UVWFKQ

2.22'

2.22'

322.22'

2.22'

2.22'

2.22'

2.22'

2.22'

2.22'

52.;4'
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OGFKC"VTG"TGPFKEQPVK"RTGEGFGPVK"*Q"FK"
RTGEQPUWPVKXQ"FKURQPKDKNG+"*,+

DKNCPEKQ"FK"RTGXKUKQPG"GUGTEK¥K"423:."423;"G"4242"*fcvk"rgtegpvwcnk+
GUGTEK¥KQ"423:

OKUUKQPK"G"RTQITCOOK

2:

RQNKVKEC"TGIKQPCNG"WPKVCTKC"RGT"N)KUVTW¥KQPG"G"KN"FKTKVVQ"
CNNQ"UVWFKQ

VQVCNG"OKUUKQPG"26"KUVTW¥KQPG"G"FKTKVVQ"CNNQ"UVWFKQ

KPEKFGP¥C"
FK"EWK"
OKUUKQPG1
KPEKFGP¥C"HRX<"
RTQITCOOC<"
RTGXKUKQPK"
RTGXKUKQPK"
UVCP¥KCOGPVQ"
UVCP¥KCOGPVQ"1"
HRX1"
VQVCNG"
RTGXKUKQPG"HRX"
RTGXKUKQPK"
VQVCNG
OKUUKQPK

ECRCEKVÉ"FK"
RCICOGPVQ<"
RTGXKUKQPK"
ECUUC"1"
*RTGXKUKQPK"
EQORGVGP¥C"/"
HRX"-"TGUKFWK+

GUGTEK¥KQ"423;
GUGTEK¥KQ"4242
KPEKFGP¥C"
KPEKFGP¥C"
KPEKFGP¥C"
OKUUKQPG"
FK"EWK"
FK"EWK"
OKUUKQPG1
OKUUKQPG1
RTQITCOOC<"
KPEKFGP¥C"HRX<"
KPEKFGP¥C"HRX<"
RTQITCOOC<"
RTQITCOOC<"
OGFKC"*KORGIPK"
RTGXKUKQPK"
RTGXKUKQPK"
RTGXKUKQPK"
RTGXKUKQPK"
-"HRX+"1OGFKC"
UVCP¥KCOGPVQ"
UVCP¥KCOGPVQ"
UVCP¥KCOGPVQ"1"
UVCP¥KCOGPVQ"1"
*VQVCNG"
HRX1"
HRX1"
VQVCNG"
VQVCNG"
KORGIPK"-"
RTGXKUKQPG"HRX"
RTGXKUKQPG"HRX"
RTGXKUKQPK"
RTGXKUKQPK"
VQVCNG"HRX+
VQVCNG
VQVCNG
OKUUKQPK
OKUUKQPK

FK"EWK"
KPEKFGP¥C"HRX<"
OGFKC"HRX"1"
OGFKC"VQVCNG"
HRX

ECRCEKVÉ"FK"
RCICOGPVQ<"
OGFKC"*RCICO0"
E1EQOR"-"
RCICO0"E1
TGUKFWK"+1"
OGFKC"
*KORGIPK"-"
TGUKFWK"
FGHKPKVKXK+

2.22'

2.22'

2.22'

2.22'

2.22'

2.22'

2.22'

2.22'

2.22'

94.26'

2.67'

3.74'

322.22'

2.62'

3.98'

2.57'

33.86'

2.67'

4.57'

68.;;'

OKUUKQPG"27"VWVGNC"G"XCNQTK¥¥C¥KQPG"FGK"DGPK"G"FGNNG"CVVKXKVÉ"
EWNVWTCNK
23

XCNQTK¥¥C¥KQPG"FGK"DGPK"FK"KPVGTGUUG"UVQTKEQ

2.23'

2.22'

322.22'

2.23'

2.22'

2.23'

2.22'

2.24'

2.67'

43.22'

24

CVVKXKVÉ"EWNVWTCNK"G"KPVGTXGPVK"FKXGTUK"PGN"UGVVQTG"
EWNVWTCNG

2.2:'

2.22'

322.22'

2.24'

2.22'

2.24'

2.22'

2.32'

2.88'

85.;6'

25

RQNKVKEC"TGIKQPCNG"WPKVCTKC"RGT"NC"VWVGNC"G"
XCNQTK¥¥C¥KQPG"FGK"DGPK"G"FGNNG"CVVKXKVÉ"EWNVWTCNK

2.27'

2.22'

322.22'

2.23'

2.22'

2.23'

2.22'

2.35'

2.7:'

5;.;9'

2.36'

2.22'

322.22'

2.25'

2.22'

2.25'

2.22'

2.47'

3.8:'

66.89'

5;.66'

VQVCNG"OKUUKQPG"27"VWVGNC"G"XCNQTK¥¥C¥KQPG"FGK"DGPK"G"FGNNG"
CVVKXKVÉ"EWNVWTCNK
OKUUKQPG"28"RQNKVKEJG"IKQXCPKNK."URQTV"G"VGORQ"NKDGTQ
23

URQTV"G"VGORQ"NKDGTQ

2.24'

2.22'

322.22'

2.22'

2.22'

2.22'

2.22'

2.25'

2.3:'

24

IKQXCPK

2.22'

2.22'

322.22'

2.22'

2.22'

2.22'

2.22'

2.23'

2.32'

2.22'

25

RQNKVKEC"TGIKQPCNG"WPKVCTKC"RGT"K"IKQXCPK."NQ"URQTV"G"KN"
VGORQ"NKDGTQ

2.22'

2.22'

2.22'

2.22'

2.22'

2.22'

2.22'

2.22'

2.22'

322.22'

2.24'

2.22'

322.22'

2.22'

2.22'

2.22'

2.22'

2.25'

2.49'

56.52'

VQVCNG"OKUUKQPG"28"RQNKVKEJG"IKQXCPKNK."URQTV"G"VGORQ"NKDGTQ
OKUUKQPG"29"VWTKUOQ
23

UXKNWRRQ"G"XCNQTK¥¥C¥KQPG"FGN"VWTKUOQ

2.35'

2.26'

322.22'

2.34'

2.22'

2.28'

2.22'

2.34'

3.4:'

6:.34'

24

RQNKVKEC"TGIKQPCNG"WPKVCTKC"RGT"KN"VWTKUOQ

2.22'

2.22'

322.22'

2.22'

2.22'

2.22'

2.22'

2.22'

2.22'

3:.28'

2.35'

2.26'

322.22'

2.34'

2.22'

2.28'

2.22'

2.34'

3.4:'

69.39'

VQVCNG"OKUUKQPG"29"VWTKUOQ
OKUUKQPG"2:"CUUGVVQ"FGN"VGTTKVQTKQ"GF"GFKNK¥KC"CDKVCVKXC
23

WTDCPKUVKEC"G"CUUGVVQ"FGN"VGTTKVQTKQ

2.25'

2.22'

322.22'

2.24'

2.22'

2.24'

2.22'

2.38'

4.;;'

54.92'

24

GFKNK¥KC"TGUKFGP¥KCNG"RWDDNKEC"G"NQECNG"G"RKCPK"FK"GFKNK¥KC"
GEQPQOKEQ/RQRQNCTG

2.38'

5.43'

322.22'

2.27'

2.95'

2.24'

2.22'

2.;3'

3;.96'

56.;;'

25

RQNKVKEC"TGIKQPCNG"WPKVCTKC"RGT"N)CUUGVVQ"FGN"VGTTKVQTKQ"
G"N)GFKNK¥KC"CDKVCVKXC

2.22'

2.22'

322.22'

2.22'

2.22'

2.22'

2.22'

2.34'

3.8:'

64.98'

2.3;'

5.43'

322.22'

2.29'

2.95'

2.26'

2.22'

3.3:'

46.63'

56.76'

VQVCNG"OKUUKQPG"2:"CUUGVVQ"FGN"VGTTKVQTKQ"GF"GFKNK¥KC"
CDKVCVKXC
OKUUKQPG"2;"UXKNWRRQ"UQUVGPKDKNG"G"VWVGNC"FGN"VGTTKVQTKQ"G"
FGNN)CODKGPVG
23

FKHGUC"FGN"UWQNQ

2.64'

2.22'

322.22'

2.3;'

2.22'

2.3;'

2.22'

2.66'

6.;9'

66.36'

24

VWVGNC."XCNQTK¥¥C¥KQPG"G"TGEWRGTQ"CODKGPVCNG

2.48'

5.94'

322.22'

2.26'

2.22'

2.24'

2.22'

2.8;'

32.25'

6;.74'
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OGFKC"VTG"TGPFKEQPVK"RTGEGFGPVK"*Q"FK"
RTGEQPUWPVKXQ"FKURQPKDKNG+"*,+

DKNCPEKQ"FK"RTGXKUKQPG"GUGTEK¥K"423:."423;"G"4242"*fcvk"rgtegpvwcnk+
GUGTEK¥KQ"423:

OKUUKQPK"G"RTQITCOOK

KPEKFGP¥C"
FK"EWK"
OKUUKQPG1
KPEKFGP¥C"HRX<"
RTQITCOOC<"
RTGXKUKQPK"
RTGXKUKQPK"
UVCP¥KCOGPVQ"
UVCP¥KCOGPVQ"1"
HRX1"
VQVCNG"
RTGXKUKQPG"HRX"
RTGXKUKQPK"
VQVCNG
OKUUKQPK

ECRCEKVÉ"FK"
RCICOGPVQ<"
RTGXKUKQPK"
ECUUC"1"
*RTGXKUKQPK"
EQORGVGP¥C"/"
HRX"-"TGUKFWK+

GUGTEK¥KQ"423;
GUGTEK¥KQ"4242
KPEKFGP¥C"
KPEKFGP¥C"
KPEKFGP¥C"
OKUUKQPG"
FK"EWK"
FK"EWK"
OKUUKQPG1
OKUUKQPG1
RTQITCOOC<"
KPEKFGP¥C"HRX<"
KPEKFGP¥C"HRX<"
RTQITCOOC<"
RTQITCOOC<"
OGFKC"*KORGIPK"
RTGXKUKQPK"
RTGXKUKQPK"
RTGXKUKQPK"
RTGXKUKQPK"
-"HRX+"1OGFKC"
UVCP¥KCOGPVQ"
UVCP¥KCOGPVQ"
UVCP¥KCOGPVQ"1"
UVCP¥KCOGPVQ"1"
*VQVCNG"
HRX1"
HRX1"
VQVCNG"
VQVCNG"
KORGIPK"-"
RTGXKUKQPG"HRX"
RTGXKUKQPG"HRX"
RTGXKUKQPK"
RTGXKUKQPK"
VQVCNG"HRX+
VQVCNG
VQVCNG
OKUUKQPK
OKUUKQPK

FK"EWK"
KPEKFGP¥C"HRX<"
OGFKC"HRX"1"
OGFKC"VQVCNG"
HRX

ECRCEKVÉ"FK"
RCICOGPVQ<"
OGFKC"*RCICO0"
E1EQOR"-"
RCICO0"E1
TGUKFWK"+1"
OGFKC"
*KORGIPK"-"
TGUKFWK"
FGHKPKVKXK+

25

TKHKWVK

2.23'

2.22'

322.22'

2.23'

2.22'

2.23'

2.22'

2.26'

2.86'

63.;2'

26

UGTXK¥KQ"KFTKEQ"KPVGITCVQ

2.28'

9.96'

322.22'

2.26'

2.22'

2.24'

2.22'

2.37'

4.94'

67.56'

27

CTGG"RTQVGVVG."RCTEJK"PCVWTCNK."RTQVG¥KQPG"
PCVWTCNKUVKEC"G"HQTGUVC¥KQPG

2.2;'

2.22'

322.22'

2.2:'

2.22'

2.2:'

2.22'

2.42'

2.48'

85.53'

28

VWVGNC"G"XCNQTK¥¥C¥KQPG"FGNNG"TKUQTUG"KFTKEJG

2.23'

2.22'

322.22'

2.22'

2.22'

2.22'

2.22'

2.24'

2.46'

39.5;'

29

UXKNWRRQ"UQUVGPKDKNG"VGTTKVQTKQ"OQPVCPQ"RKEEQNK"EQOWPK

2.23'

2.22'

322.22'

2.22'

2.22'

2.22'

2.22'

2.23'

2.23'

85.:4'

2:

SWCNKVÉ"FGNN)CTKC"G"TKFW¥KQPG"FGNN)KPSWKPCOGPVQ

2.24'

2.22'

322.22'

2.22'

2.22'

2.22'

2.22'

2.32'

3.32'

62.:3'

2;

RQNKVKEC"TGIKQPCNG"WPKVCTKC"RGT"NQ"UXKNWRRQ"UQUVGPKDKNG"G"
NC"VWVGNC"FGN"VGTTKVQTKQ"G"FGNN)CODKGPVG

2.2;'

2.38'

322.22'

2.23'

2.22'

2.22'

2.22'

2.44'

3.53'

74.::'

2.;8'

33.84'

322.22'

2.58'

2.22'

2.55'

2.22'

3.:9'

43.4;'

6:.43'

VQVCNG"OKUUKQPG"2;"UXKNWRRQ"UQUVGPKDKNG"G"VWVGNC"FGN"
VGTTKVQTKQ"G"FGNN)CODKGPVG
OKUUKQPG"32"VTCURQTVK"G"FKTKVVQ"CNNC"OQDKNKVÉ
23

VTCURQTVQ"HGTTQXKCTKQ

3.62'

68.76'

322.22'

3.58'

97.2:'

3.52'

86.44'

3.6:'

5.:6'

8;.:3'

24

VTCURQTVQ"RWDDNKEQ"NQECNG

3.:3'

2.22'

322.22'

3.99'

2.22'

3.97'

2.22'

4.24'

6.7;'

8;.89'

25

VTCURQTVQ"RGT"XKG"F)CESWC

2.26'

2.22'

322.22'

2.26'

2.22'

2.26'

2.22'

2.34'

3.66'

64.86'

26

CNVTG"OQFCNKVÉ"FK"VTCURQTVQ

2.22'

2.22'

322.22'

2.22'

2.22'

2.22'

2.22'

2.23'

2.24'

72.43'

27

XKCDKNKVÉ"G"KPHTCUVTWVVWTG"UVTCFCNK

3.69'

7.43'

322.22'

3.6:'

8.52'

2.89'

46.36'

3.73'

5.;9'

87.34'

28

RQNKVKEC"TGIKQPCNG"WPKVCTKC"RGT"K"VTCURQTVK"G"KN"FKTKVVQ"
CNNC"OQDKNKVÉ

2.26'

2.22'

322.22'

2.22'

2.22'

2.22'

2.22'

2.45'

2.;;'

73.72'

6.98'

73.97'

322.22'

6.87'

:3.59'

5.97'

::.58'

7.57'

36.:7'

88.99'

VQVCNG"OKUUKQPG"32"VTCURQTVK"G"FKTKVVQ"CNNC"OQDKNKVÉ
OKUUKQPG"33"UQEEQTUQ"EKXKNG
23

UKUVGOC"FK"RTQVG¥KQPG"EKXKNG

2.25'

2.22'

322.22'

2.24'

2.22'

2.24'

2.22'

2.28'

2.;4'

53.82'

24

KPVGTXGPVK"C"UGIWKVQ"FK"ECNCOKVÉ"PCVWTCNK

2.29'

2.;8'

322.22'

2.24'

2.22'

2.22'

2.22'

2.5:'

7.93'

69.44'

25

RQNKVKEC"TGIKQPCNG"WPKVCTKC"RGT"KN"UQEEQTUQ"G"NC"
RTQVG¥KQPG"EKXKNG

2.22'

2.22'

322.22'

2.22'

2.22'

2.22'

2.22'

2.22'

2.22'

2.22'

2.32'

2.;8'

322.22'

2.26'

2.22'

2.25'

2.22'

2.66'

8.85'

65.:8'

VQVCNG"OKUUKQPG"33"UQEEQTUQ"EKXKNG
OKUUKQPG"34"FKTKVVK"UQEKCNK."RQNKVKEJG"UQEKCNK"G"HCOKINKC
23

KPVGTXGPVK"RGT"N)KPHCP¥KC"G"K"OKPQTK"G"RGT"CUKNK"PKFQ

2.43'

2.22'

322.22'

2.44'

2.22'

2.44'

2.22'

2.63'

2.::'

74.38'

24

KPVGTXGPVK"RGT"NC"FKUCDKNKVÉ

2.26'

2.22'

322.22'

2.29'

2.22'

2.29'

2.22'

2.33'

2.23'

43.67'

25

KPVGTXGPVK"RGT"INK"CP¥KCPK

2.2:'

2.22'

322.22'

2.2;'

2.22'

2.2;'

2.22'

2.42'

2.:2'

57.;3'

26

KPVGTXGPVK"RGT"UQIIGVVK"C"TKUEJKQ"FK"GUENWUKQPG"UQEKCNG

2.25'

2.22'

322.22'

2.23'

2.22'

2.22'

2.22'

2.26'

2.58'

7:.7:'

27

KPVGTXGPVK"RGT"NG"HCOKINKG

2.24'

2.22'

322.22'

2.22'

2.22'

2.22'

2.22'

2.24'

2.38'

65.97'
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OGFKC"VTG"TGPFKEQPVK"RTGEGFGPVK"*Q"FK"
RTGEQPUWPVKXQ"FKURQPKDKNG+"*,+

DKNCPEKQ"FK"RTGXKUKQPG"GUGTEK¥K"423:."423;"G"4242"*fcvk"rgtegpvwcnk+
GUGTEK¥KQ"423:

OKUUKQPK"G"RTQITCOOK

KPEKFGP¥C"
FK"EWK"
OKUUKQPG1
KPEKFGP¥C"HRX<"
RTQITCOOC<"
RTGXKUKQPK"
RTGXKUKQPK"
UVCP¥KCOGPVQ"
UVCP¥KCOGPVQ"1"
HRX1"
VQVCNG"
RTGXKUKQPG"HRX"
RTGXKUKQPK"
VQVCNG
OKUUKQPK

ECRCEKVÉ"FK"
RCICOGPVQ<"
RTGXKUKQPK"
ECUUC"1"
*RTGXKUKQPK"
EQORGVGP¥C"/"
HRX"-"TGUKFWK+

GUGTEK¥KQ"423;
GUGTEK¥KQ"4242
KPEKFGP¥C"
KPEKFGP¥C"
KPEKFGP¥C"
OKUUKQPG"
FK"EWK"
FK"EWK"
OKUUKQPG1
OKUUKQPG1
RTQITCOOC<"
KPEKFGP¥C"HRX<"
KPEKFGP¥C"HRX<"
RTQITCOOC<"
RTQITCOOC<"
OGFKC"*KORGIPK"
RTGXKUKQPK"
RTGXKUKQPK"
RTGXKUKQPK"
RTGXKUKQPK"
-"HRX+"1OGFKC"
UVCP¥KCOGPVQ"
UVCP¥KCOGPVQ"
UVCP¥KCOGPVQ"1"
UVCP¥KCOGPVQ"1"
*VQVCNG"
HRX1"
HRX1"
VQVCNG"
VQVCNG"
KORGIPK"-"
RTGXKUKQPG"HRX"
RTGXKUKQPG"HRX"
RTGXKUKQPK"
RTGXKUKQPK"
VQVCNG"HRX+
VQVCNG
VQVCNG
OKUUKQPK
OKUUKQPK

FK"EWK"
KPEKFGP¥C"HRX<"
OGFKC"HRX"1"
OGFKC"VQVCNG"
HRX

ECRCEKVÉ"FK"
RCICOGPVQ<"
OGFKC"*RCICO0"
E1EQOR"-"
RCICO0"E1
TGUKFWK"+1"
OGFKC"
*KORGIPK"-"
TGUKFWK"
FGHKPKVKXK+

28

KPVGTXGPVK"RGT"KN"FKTKVVQ"CNNC"ECUC

2.22'

2.22'

322.22'

2.22'

2.22'

2.22'

2.22'

2.27'

2.55'

84.68'

29

RTQITCOOC¥KQPG"G"IQXGTPQ"FGNNC"TGVG"FGK"UGTXK¥K"
UQEKQUCPKVCTK"G"UQEKCNK

2.25'

2.22'

322.22'

2.24'

2.22'

2.24'

2.22'

2.25'

2.29'

63.56'

2:

EQQRGTC¥KQPG"G"CUUQEKC¥KQPKUOQ

2.23'

2.22'

322.22'

2.22'

2.22'

2.22'

2.22'

2.22'

2.28'

64.52'

32

RQNKVKEC"TGIKQPCNG"WPKVCTKC"RGT"K"FKTKVVK"UQEKCNK"G"NC"
HCOKINKC

2.22'

2.22'

322.22'

2.22'

2.22'

2.22'

2.22'

2.22'

2.22'

5.8:'

2.64'

2.22'

322.22'

2.62'

2.22'

2.62'

2.22'

2.:9'

4.88'

63.:3'

VQVCNG"OKUUKQPG"34"FKTKVVK"UQEKCNK."RQNKVKEJG"UQEKCNK"G"
HCOKINKC
OKUUKQPG"35"VWVGNC"FGNNC"UCNWVG
23

UGTXK¥KQ"UCPKVCTKQ"TGIKQPCNG"/"HKPCP¥KCOGPVQ"QTFKPCTKQ"
EQTTGPVG"RGT"NC"ICTCP¥KC"FGK"NGC

78.97'

2.22'

322.22'

7:.47'

2.22'

7;.58'

2.22'

85.74'

2.22'

:;.32'

24

UGTXK¥KQ"UCPKVCTKQ"TGIKQPCNG"/"HKPCP¥KCOGPVQ"CIIKWPVKXQ"
EQTTGPVG"RGT"NKXGNNK"FK"CUUKUVGP¥C"UWRGTKQTK"CK"NGC

2.22'

2.22'

322.22'

2.22'

2.22'

2.22'

2.22'

2.22'

2.22'

4;.62'

25

UGTXK¥KQ"UCPKVCTKQ"TGIKQPCNG"/"HKPCP¥KCOGPVQ"CIIKWPVKXQ"
EQTTGPVG"RGT"NC"EQRGTVWTC"FGNNQ"USWKNKDTKQ"FK"DKNCPEKQ"
EQTTGPVG

2.22'

2.22'

322.22'

2.22'

2.22'

2.22'

2.22'

2.44'

2.22'

62.28'

26

UGTXK¥KQ"UCPKVCTKQ"TGIKQPCNG"/"TKRKCPQ"FK"FKUCXCP¥K"
UCPKVCTK"TGNCVKXK"CF"GUGTEK¥K"RTGITGUUK

2.79'

2.22'

322.22'

2.7:'

2.22'

2.82'

2.22'

2.84'

2.22'

322.22'

27

UGTXK¥KQ"UCPKVCTKQ"TGIKQPCNG"/"KPXGUVKOGPVK"UCPKVCTK

2.66'

2.22'

322.22'

2.22'

2.22'

2.22'

2.22'

2.2;'

2.22'

3:.4;'

28

UGTXK¥KQ"UCPKVCTKQ"TGIKQPCNG"/"TGUVKVW¥KQPG"OCIIKQTK"
IGVVKVK"UUP

2.22'

2.22'

2.22'

2.22'

2.22'

2.22'

2.22'

2.93'

2.22'

2.22'

29

WNVGTKQTK"URGUG"KP"OCVGTKC"UCPKVCTKC

2.58'

2.22'

322.22'

2.54'

2.22'

2.55'

2.22'

2.77'

2.34'

74.96'

2:

RQNKVKEC"TGIKQPCNG"WPKVCTKC"RGT"NC"VWVGNC"FGNNC"UCNWVG

2.22'

2.22'

322.22'

2.22'

2.22'

2.22'

2.22'

2.22'

2.22'

77.97'

7:.34'

2.22'

322.22'

7;.39'

2.22'

82.4;'

2.22'

87.93'

2.34'

:5.:5'

VQVCNG"OKUUKQPG"35"VWVGNC"FGNNC"UCNWVG
OKUUKQPG"36"UXKNWRRQ"GEQPQOKEQ"G"EQORGVKVKXKVÉ
23

KPFWUVTKC."ROK"G"CTVKIKCPCVQ

2.3;'

2.22'

322.22'

2.45'

2.22'

2.29'

2.22'

2.34'

2.36'

58.8;'

24

EQOOGTEKQ"/"TGVK"FKUVTKDWVKXG"/"VWVGNC"FGK"EQPUWOCVQTK

2.26'

2.22'

322.22'

2.23'

2.22'

2.23'

2.22'

2.32'

3.3:'

76.66'

25

TKEGTEC"G"KPPQXC¥KQPG

2.47'

2.22'

322.22'

2.2;'

2.22'

2.28'

2.22'

2.3;'

4.7:'

59.97'

26

TGVK"G"CNVTK"UGTXK¥K"FK"RWDDNKEC"WVKNKVÉ

2.2:'

2.22'

322.22'

2.2:'

2.22'

2.28'

2.22'

2.28'

2.24'

88.;9'

27

RQNKVKEC"TGIKQPCNG"WPKVCTKC"RGT"NQ"UXKNWRRQ"GEQPQOKEQ"G"
NC"EQORGVKVKXKVÉ

2.23'

2.22'

322.22'

2.22'

2.22'

2.22'

2.22'

2.25'

2.47'

72.58'

2.7:'

2.22'

322.22'

2.63'

2.22'

2.43'

2.22'

2.6;'

6.39'

65.83'

2.33'

2.22'

322.22'

2.33'

2.22'

2.33'

2.22'

2.38'

2.36'

75.96'

VQVCNG"OKUUKQPG"36"UXKNWRRQ"GEQPQOKEQ"G"EQORGVKVKXKVÉ
OKUUKQPG"37"RQNKVKEJG"RGT"KN"NCXQTQ"G"NC"HQTOC¥KQPG"
RTQHGUUKQPCNG
23

UGTXK¥K"RGT"NQ"UXKNWRRQ"FGN"OGTECVQ"FGN"NCXQTQ
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OGFKC"VTG"TGPFKEQPVK"RTGEGFGPVK"*Q"FK"
RTGEQPUWPVKXQ"FKURQPKDKNG+"*,+

DKNCPEKQ"FK"RTGXKUKQPG"GUGTEK¥K"423:."423;"G"4242"*fcvk"rgtegpvwcnk+
GUGTEK¥KQ"423:

OKUUKQPK"G"RTQITCOOK

KPEKFGP¥C"
FK"EWK"
OKUUKQPG1
KPEKFGP¥C"HRX<"
RTQITCOOC<"
RTGXKUKQPK"
RTGXKUKQPK"
UVCP¥KCOGPVQ"
UVCP¥KCOGPVQ"1"
HRX1"
VQVCNG"
RTGXKUKQPG"HRX"
RTGXKUKQPK"
VQVCNG
OKUUKQPK

ECRCEKVÉ"FK"
RCICOGPVQ<"
RTGXKUKQPK"
ECUUC"1"
*RTGXKUKQPK"
EQORGVGP¥C"/"
HRX"-"TGUKFWK+

GUGTEK¥KQ"423;
GUGTEK¥KQ"4242
KPEKFGP¥C"
KPEKFGP¥C"
KPEKFGP¥C"
OKUUKQPG"
FK"EWK"
FK"EWK"
OKUUKQPG1
OKUUKQPG1
RTQITCOOC<"
KPEKFGP¥C"HRX<"
KPEKFGP¥C"HRX<"
RTQITCOOC<"
RTQITCOOC<"
OGFKC"*KORGIPK"
RTGXKUKQPK"
RTGXKUKQPK"
RTGXKUKQPK"
RTGXKUKQPK"
-"HRX+"1OGFKC"
UVCP¥KCOGPVQ"
UVCP¥KCOGPVQ"
UVCP¥KCOGPVQ"1"
UVCP¥KCOGPVQ"1"
*VQVCNG"
HRX1"
HRX1"
VQVCNG"
VQVCNG"
KORGIPK"-"
RTGXKUKQPG"HRX"
RTGXKUKQPG"HRX"
RTGXKUKQPK"
RTGXKUKQPK"
VQVCNG"HRX+
VQVCNG
VQVCNG
OKUUKQPK
OKUUKQPK

FK"EWK"
KPEKFGP¥C"HRX<"
OGFKC"HRX"1"
OGFKC"VQVCNG"
HRX

ECRCEKVÉ"FK"
RCICOGPVQ<"
OGFKC"*RCICO0"
E1EQOR"-"
RCICO0"E1
TGUKFWK"+1"
OGFKC"
*KORGIPK"-"
TGUKFWK"
FGHKPKVKXK+

24

HQTOC¥KQPG"RTQHGUUKQPCNG

2.:;'

33.88'

322.22'

2.89'

38.35'

2.82'

2.22'

3.33'

35.23'

95.92'

25

UQUVGIPQ"CNN)QEEWRC¥KQPG

2.58'

2.22'

322.22'

2.5:'

2.22'

2.48'

2.22'

2.44'

2.:9'

59.;4'

26

RQNKVKEC"TGIKQPCNG"WPKVCTKC"RGT"KN"NCXQTQ"G"NC"
HQTOC¥KQPG"RTQHGUUKQPCNG

2.23'

2.22'

322.22'

2.23'

2.22'

2.23'

2.22'

2.28'

2.24'

93.8;'

3.59'

33.88'

322.22'

3.39'

38.35'

2.;:'

2.22'

3.77'

36.26'
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(Codice interno: 362870)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 81 del 26 gennaio 2018
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020.
[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Le Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020, alle quali gli uffici regionali devono attenersi, sono volte ad
indirizzare le Strutture a specifici comportamenti amministrativi coerenti con vincoli normativi cogenti, nonché con le
procedure della gestione finanziaria regolate dall'ordinamento contabile regionale (art. 29, L.R. 39/2001 e art. 2, L.R.
54/2012).
Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Le leggi regionali n. 45, 46 e 47 del 29.12.2017, hanno approvato rispettivamente il Collegato alla legge di stabilità regionale
2018, la Legge di stabilità regionale 2018 ed il bilancio di previsione 2018-2020. Questi provvedimenti sono stati pubblicati
nel BUR n. 128 del 29.12.2017, in quanto dichiarati urgenti, sono esecutivi agli effetti di legge a partire dal giorno successivo
alla loro pubblicazione.
Ai sensi dell'art. 9, comma 1, L.R. 39/2001, la DGR 10/2018 ha approvato il "Documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione 2018-2020".
Successivamente, con Decreto n. 1/2018 il Segretario Generale della Programmazione ha approvato ai sensi dell'art. 9, comma
2, L.R. 39/2001 il "Bilancio finanziario gestionale 2018-2020" e il "Bilancio finanziario gestionale 2018-2020. Capitoli di
entrata e di spesa del perimetro sanitario individuati dall'art. 20, comma 1, D.Lgs 118/2011 (art. 39, comma 13, D.Lgs.
118/2011)".
Con il presente provvedimento si propone di emanare, all'indirizzo dei dirigenti regionali, le direttive per la gestione dei
capitoli di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2018-2020, loro attribuiti con il bilancio finanziario gestionale
2018-2020, allo scopo di regolare l'attività operativa in un contesto economico, istituzionale e di finanza pubblica che si profila
particolarmente complesso.
La gestione del bilancio 2018-2020 deve attenersi ad un quadro articolato, in particolar modo dettato dall'applicazione
dell'ordinamento in materia di armonizzazione e sistemi contabili (D.Lgs. 118/2011) e dalla normativa relativa agli obiettivi di
finanza pubblica per Regioni, anno 2018 e successivi, contenuta nella L. 232/2016 (art. 1, comma 463 e seguenti) e nella L.
205/2017 (art. 1, comma 775 e seguenti).
In particolare la richiesta da parte del Governo di notevoli sacrifici alle Regioni nel processo di razionalizzazione e
contenimento della spesa dovrà realizzarsi anche nel 2018 e nei successivi esercizi.
Per quanto riguarda le modalità applicative utili al raggiungimento degli obiettivi di indebitamento netto in capo alle Regioni,
le stesse dovranno conseguire un saldo positivo pari a 2.300 milioni di euro in termini di competenza tra entrate e spese sia in
fase di previsione che di rendiconto. Per la Regione del Veneto lo stesso risulta quantificato in circa 183 milioni di euro.
Risulta pertanto opportuno, proporre l'approvazione delle "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020"
(Allegato A al presente provvedimento), volte ad indirizzare le strutture a specifici comportamenti amministrativi coerenti con
i vincoli normativi sopra menzionati, con le procedure della gestione finanziaria regolate dall'ordinamento contabile oltre che
con gli obiettivi posti dalla normativa di spesa.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
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VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42";
VISTA la L. 11.12.2016, n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il
triennio 2017-2019";
VISTA la L. 27.12.2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020";
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione", per quanto applicabile;
VISTA la L.R. 29.12.2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018";
VISTA la L.R. 29.12.2017, n. 46 "Legge di stabilità regionale 2018";
VISTA la L.R. 29.12.2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la DGR 05.01.2018, n. 10 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2018-2020";
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione 11.01.2018, n. 1 "Bilancio finanziario gestionale 2018-2020"
delibera
1. di dare atto che le premesse, compreso l'Allegato A, formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di approvare l'Allegato A "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020", a cui tutte le strutture
regionali devono attenersi;
3. di incaricare l'Area Risorse Strumentali di procedere alla comunicazione del presente provvedimento a tutte le
strutture regionali;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018 - 2020
Indice
Premessa
1. D. Lgs 118/2011. Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di regioni, enti locali e
loro organismi.
2.

“Pareggio di bilancio”
2.1. Normativa
2.1.1. Pareggio di bilancio e contabilità speciali in materia di protezione civile
2.2. Pareggio ed utilizzo del risultato di amministrazione
2.3. Monitoraggio andamento “Pareggio di bilancio”

3. Variazioni del Bilancio di previsione, del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio
finanziario gestionale per gli esercizi 2018-2020.
3.1. Variazioni a seguito di assegnazioni di risorse vincolate a scopi specifici
3.1.1. Ulteriori indicazioni per le assegnazioni comunitarie
3.2. Variazioni compensative di risorse vincolate a scopi specifici
3.3. Variazioni compensative delle spese per il trasferimento del personale
3.4. Variazioni compensative tra Categorie di entrate appartenenti alla stessa Tipologia
3.5. Variazioni compensative tra Macroaggregati diversi di spesa appartenenti allo stesso Programma
3.6. Variazioni compensative tra capitoli di entrata appartenenti alla stessa Categoria
3.7. Variazioni compensative tra capitoli di spesa appartenenti allo stesso Macroaggregato
3.8. Ripartizione compensativa dello stanziamento di competenza e/o cassa fra articoli appartenenti al medesimo
capitolo di spesa
3.9. Variazioni di bilancio riguardanti l’istituzione del Fondo Pluriennale Vincolato di Gestione
3.10. Variazioni di bilancio con prelievo dal Fondo rischi spese legali
3.11. Variazioni di bilancio con prelievo dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie
3.12. Variazioni di bilancio con prelievo dal Fondo di riserva per le spese impreviste
3.13. Variazioni di bilancio con prelievo dal Fondo per le perdite delle società partecipate
3.14. Variazioni di bilancio autorizzate con legge regionale

4. Assegnazione dei capitoli ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità
5. Contenimento di determinate tipologie di spesa
6. Gestione in conto competenza
6.1. Accertamenti di entrata
6.2. Impegni di spesa
6.3. Impegni di spesa e contestuale accertamento di entrata
6.4. Debiti fuori bilancio
6.5. Liquidazione della spesa
6.5.1. Liquidazione incentivi per funzioni tecniche del personale dipendente
6.6. Pagamenti/SIOPE +

7. Peculiarità sulla gestione di alcuni capitoli

7.1. Capitoli cogestiti
7.2. Utilizzo di contributi pluriennali finanziati dallo Stato
7.3. Ulteriori capitoli “fondo”
7.4. Rendicontazione di contributi straordinari ad Enti locali
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Premessa
La gestione del bilancio 2018 - 2020 deve attenersi ad un quadro articolato e complesso, in
particolar modo dettato dall’applicazione del nuovo ordinamento in materia di armonizzazione e
sistemi contabili (D.Lgs. 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 artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”) e dalla normativa relativa agli obiettivi di
finanza pubblica per Regioni - anno 2018 e successivi - contenuta nella Legge 27 dicembre 2017, n.
205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020). Di seguito sono formulati specifici comportamenti cui le Strutture regionali
devono attenersi al fine di procedere alla corretta gestione contabile, nel perseguimento sia degli
equilibri di bilancio che del rispetto dei vincoli normativi vigenti.

1. D.Lgs. n.118/2011. Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio di regioni, enti locali e loro organismi
Di seguito, al fine di facilitare le Strutture regionali nella propria attività gestionale, si riportano
sinteticamente i documenti e gli istituti previsti dal D. Lgs. 118/2011 e ss. mm. ii.
I documenti sotto richiamati sono disponibili nella pagina intranet della Direzione Bilancio e
Ragioneria.

Bilancio di previsione 2018 – 2020
Il Bilancio di previsione 2018 – 2020 è stato approvato dal Consiglio regionale con legge regionale
29 dicembre 2017, n. 47 e ha carattere autorizzatorio triennale.
Esso comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato
e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.
Il principio di competenza finanziaria “potenziata” obbliga ad imputare ad ogni esercizio solo le
obbligazioni attive e passive che vengono a scadenza, fermo restando l’obbligo di rilevare tali
obbligazioni nel momento in cui sorgono. Il bilancio di previsione evidenzia pertanto, per un
periodo triennale, quante risorse saranno effettivamente disponibili in entrata e quante
effettivamente esigibili in spesa.

600
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 15 del 13 febbraio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 81 del 26 gennaio 2018

pag. 4 di 27

Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2018-2020
La Giunta regionale, successivamente all’approvazione della legge di bilancio da parte del
Consiglio regionale, con Delibera del 5 gennaio 2018, n. 10 ha approvato il Documento Tecnico di
Accompagnamento al Bilancio di previsione 2018-2020 (di seguito denominato D.T.A.).
Il D.T.A. approva per ciascun esercizio la ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie e
macroaggregati.
Le tipologie di entrata vengono articolate in categorie (corrispondenti al 4° livello del Piano dei
conti finanziario), individuando l’oggetto dell’entrata nell’ambito della tipologia di appartenenza.
Nell’ambito delle categorie è data separata evidenza delle eventuali quote di entrate non ricorrenti.
I programmi di spesa vengono ripartiti in macroaggregati (corrispondenti al 2° livello del Piano dei
conti finanziario) individuando la puntuale natura economica della spesa. Anche per quanto
riguarda la spesa, nell’ambito dei macroaggregati, è data separata evidenza delle eventuali quote di
spesa non ricorrente.

Bilancio Finanziario Gestionale 2018 - 2020
Dopo l’approvazione del D.T.A. da parte della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 9 comma 2
della legge regionale 29 novembre 2001 n. 39 (Ordinamento del Bilancio e della contabilità della
Regione), il Segretario Generale della Programmazione con proprio Decreto 11 gennaio 2018, n. 1
ha approvato il Bilancio Finanziario Gestionale 2018 – 2020.
Il Bilancio Finanziario Gestionale, per ciascun esercizio cui si riferisce il Bilancio di previsione,
provvede a ripartire le categorie di entrata in capitoli ed i macroaggregati di spesa in capitoli ed in
articoli ai fini della gestione e rendicontazione. Assegna, inoltre, ai dirigenti titolari dei centri di
responsabilità di cui all’articolo 30 della L.r. 39/2001, i capitoli e le risorse necessarie al
raggiungimento degli obiettivi individuati.
I capitoli in entrata e gli articoli in spesa sono raccordati al quarto livello del piano dei conti
finanziario.
Al Bilancio Finanziario Gestionale, ai sensi del comma 13 dell’articolo 39 del D.Lgs. n. 118/2011, è
allegato un prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di entrata e di
spesa del perimetro sanitario individuate dall’articolo 20, comma 1 del D.Lgs. n.118/2011, per
ciascun esercizio considerato del bilancio di previsione.
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Fondi di riserva e Fondi Speciali
Gli articoli 48 e 49 del D. Lgs. n. 118/2011, prevedono l’iscrizione dei fondi di riserva e dei fondi
speciali. Ai sensi dell’art. 16 della L. r. 29 novembre 2001, n. 39, tali fondi non sono utilizzabili per
l'imputazione diretta di atti di spesa, ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento
agli stanziamenti di spesa esistenti.
Nel bilancio di previsione 2018 – 2020 risultano iscritti i seguenti fondi:
• il fondo di riserva per le spese obbligatorie;
• il fondo di riserva per le spese impreviste;
• il fondo di riserva di cassa;
• il fondo speciale per le spese correnti.
La succitata L.r. 39/2001 disciplina dall’articolo 17 al 20 il puntuale utilizzo dei suddetti fondi.
Altri Fondi ed Accantonamenti
L’articolo 46 del D. Lgs. n. 118/2011, oltre a prevedere il fondo crediti di dubbia esigibilità, dà
facoltà alle Regioni di stanziare accantonamenti riguardanti passività potenziali. La legge di
contabilità regionale L.r. 39/2001 ha recepito agli articoli 20 bis, 20 ter e 20 quater, quanto stabilito
dall’art. 46 del D.Lgs. 118/2011.
Nel bilancio di previsione 2018 – 2020 sono stati allocati i seguenti fondi ed accantonamenti:
• fondo crediti di dubbia esigibilità – parte corrente;
• fondo crediti di dubbia esigibilità – parte c/capitale;
• fondo rischi spese legali – parte corrente;
• fondo rischi spese legali – parte c/capitale;
• fondo per le perdite delle società partecipate;
• fondo rischi per escussione garanzie;
• passività potenziali di cui al Fondo garanzia FEI - PSR 2014-2020.
Tali fondi non sono utilizzabili per l'imputazione diretta di atti di spesa, ma solo ai fini del prelievo
di somme da iscrivere in aumento agli stanziamenti di spesa esistenti.
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2. “Pareggio di bilancio”
2.1. Normativa
La normativa relativa agli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni per l’anno 2018 è contenuta
nella legge 232 dell’11 dicembre 2016 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” (articolo 1, comma 463 e seguenti) e nella
legge 205 del 27 dicembre 2017 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (articolo 1, comma 775 e seguenti).
Per il 2018 le manovre di finanza pubblica approvate richiedono alle regioni un contributo di 2.394
milioni di euro che la legge di bilancio statale 2018 prevede di coprire:
• per euro 2.300 milioni mediante un contributo destinato alla riduzione del debito, istituito
con la stessa legge di bilancio. Tale contributo vale per il concorso delle Regioni in termini
di saldo netto da finanziare;
• per euro 94,10 milioni (7 milioni per il Veneto) mediante una riduzione dei trasferimenti per
l’edilizia sanitaria.
Per quanto riguarda le modalità applicative utili al raggiungimento degli obiettivi di indebitamento
netto, ai sensi del succitato art. 1, co. 775 L. 205/17, la Regione del Veneto dovrà conseguire un
saldo positivo in termini di competenza tra entrate e spese, sia in fase di previsione che di
rendiconto, quantificato in circa € 182.766.000,00; tale importo risulta di circa 26 milioni più
elevato rispetto a quello previsto per il 2017, al quale andrà aggiunto un ulteriore importo di circa 6
milioni di euro per ciascun esercizio 2018 e 2019 a titolo di recupero di spazi finanziari acquisiti nel
2017 con l'Intesa regionale Orizzontale.
Ai fini del calcolo del pareggio, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello
schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono
quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio, escludendo quindi tra le entrate
l’Avanzo di amministrazione.
Il dettato normativo, inoltre contiene disposizioni di dettaglio che definiscono puntualmente le
modalità applicative dell’equilibrio e il sistema di monitoraggio.
Si evidenzia che il legislatore non ha modificato il meccanismo sanzionatorio che deriva dal
mancato raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, già indicato nelle Direttive per la
gestione del Bilancio di previsione 2017-2019, ponendo a carico dell’Ente inadempiente pesanti
sanzioni.
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2.1.1. Pareggio di bilancio e contabilità speciali in materia di protezione civile
Particolare attenzione va posta alla rilevazione delle somme derivanti dalla chiusura delle
contabilità speciali in materie di protezione civile che saranno introitate nel Bilancio 2018-2020.
Per effetto dall’articolo 5 comma 4 quater della legge 225/1992, così come modificato dall'art. 7,
comma 4, lett. a) e b), D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90, le disponibilità che residuano dalla chiusura
delle contabilità speciali in materia di protezione civile e trasferite alle regioni non rilevano ai fini
dei vincoli finanziari a cui sono soggetti le regioni.
Più in particolare con riferimento alle contabilità speciali chiuse nel corso del 2017, il cui utilizzo è
normato dall’articolo 9 ter del D.L. 91/2017, per la differenza tra le risorse accertate nel 2017 e i
correlati impegni dell’anno, sono assegnati alla Regione, negli esercizi dal 2018 al 2022, spazi
finanziari nell'ambito dei patti nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre
2012, n. 243.
Per le contabilità speciali chiuse a decorrere dal 2018, il cui utilizzo è normato dal comma 787 e
seguenti della L. 205/2017, la Regione è tenuta a conseguire, nell'anno di riversamento delle risorse,
un valore positivo del saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
per un importo pari alla differenza tra le risorse riversate a seguito della chiusura e i correlati
impegni sostenuti nell'esercizio di riferimento. Nel limite di questo saldo positivo, negli esercizi
successivi a quello del riversamento e, comunque, non oltre il quinto esercizio, sono assegnati alla
Regione spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge
24 dicembre 2012, n. 243.
Sarà cura delle strutture competenti segnalare le fattispecie sopra richiamate in ogni richiesta
di variazione di bilancio atta ad iscrivere i fondi derivanti dalla chiusura delle contabilità
speciali, allo scopo di mappare i capitoli di entrata e di spesa e poterne garantire l’esclusione
ai fini del rispetto degli equilibri di finanza pubblica. In caso di mancata segnalazione anche
queste somme rientreranno nella disciplina generale relativa all’utilizzo dell’avanzo di
amministrazione.
2.2. Pareggio ed utilizzo del risultato di amministrazione
Ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 118/2011, il risultato di amministrazione, distinto in fondi liberi,
fondi accantonati, fondi destinati agli investimenti e fondi vincolati, è accertato con l'approvazione
del rendiconto della gestione dell'ultimo esercizio chiuso, ed è pari al fondo di cassa aumentato dei
residui attivi e diminuito dei residui passivi.
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La disciplina armonizzata relativa all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione è stata definita
dedicando la massima attenzione ai principi del pareggio e dell’equilibrio tendenziali fissati
nell’art.81, sesto comma della Costituzione, che richiedono il rispetto dell’obbligo di copertura con
puntualità rigorosa nei confronti delle spese incidenti sull’esercizio in corso e l’esatta
individuazione delle ragioni normative dei fondi vincolati, garantendo la chiarezza e la verificabilità
dell’informazione.
Alla luce di quanto sopra esposto, salvo diversa previsione normativa, non è ammesso l’utilizzo del
risultato di amministrazione prima dell’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente.
Successivamente all’approvazione del rendiconto, il fatto di non poter considerare ai fini del
pareggio tra le entrate l’Avanzo di amministrazione, rende di fatto molto difficile garantire in
particolare la realizzazione delle politiche di spesa delegate alla competenza regionale, alcune delle
quali ad elevato impatto sociale.
Per quanto sopra richiamato, sarà necessario intraprendere un’attenta valutazione in merito a quali
saranno gli spazi finanziari effettivamente disponibili per consentirne l’applicazione, anche alla luce
degli sviluppi della Sentenza della Corte Costituzionale n. 247/2017.
2.3. Monitoraggio andamento “Pareggio di bilancio”
Nel corso dell’esercizio, sulla scorta dell’attività di monitoraggio e controllo nella realizzazione dei
flussi di entrata e dei programmi di spesa, nonché di eventuali modifiche normative che dovessero
intervenire, potranno essere emanate ulteriori direttive. Questo sempre nella logica di assicurare il
pieno rispetto del “Pareggio” e di supportare, compatibilmente con i limiti posti, la necessità di
privilegiare al massimo l’utilizzo dei margini di spesa consentiti e le necessità operative che
vengono a maturazione da parte delle Strutture.
Il Direttore dell’Area Risorse Strumentali curerà il monitoraggio periodico sull’andamento dei flussi
di competenza utili al rispetto dei vincoli di pareggio del bilancio.
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3. Variazioni del Bilancio di previsione, del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale per gli esercizi
2018-2020
Di seguito, si dettano le linee guida per le Strutture regionali necessarie per predisporre le opportune
richieste di variazione del Bilancio di previsione, del Documento Tecnico di Accompagnamento
(D.T.A.) e del Bilancio finanziario gestionale, predisposte sulla base delle disposizioni contenute
nel D.Lgs n. 118/2011 e nella L.R.39/2001 laddove la stessa non risulti incompatibile con il citato
Decreto.
3.1. Variazioni a seguito di assegnazioni di risorse vincolate a scopi specifici
Ai sensi del comma 2, lettera a), dell’articolo 51 del D. Lgs n. 118/2011, la Giunta regionale è
autorizzata ad apportare variazioni in termini di competenza e/o cassa al bilancio di previsione
2018-2020 e al D.T.A. relativamente a nuove assegnazioni statali, comunitarie e/o provenienti da
altri soggetti.
Il responsabile della Struttura assegnataria di budget, verificato e tenuto conto delle disposizioni
previste dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 del
D.Lgs n. 118/2011), in particolar modo per quanto attiene all’esigibilità, dovrà inviare motivata
richiesta alla Direzione Bilancio e Ragioneria, unitamente a:
-

Modulo richiesta iscrizione nuove assegnazioni” - Modulo 3.1. - debitamente compilato
in ogni sua parte, disponibile nell’area intranet della Regione, nella sezione dedicata al
Bilancio;

-

documenti giustificativi debitamente datati e firmati (decreto di riparto, convenzioni,
ecc);

in modo da consentire alla Direzione Bilancio e Ragioneria di effettuare le necessarie verifiche e di
svolgere l’istruttoria per attribuire la corretta classificazione delle assegnazioni e delle relative spese
nelle poste del bilancio, al fine di predisporre il provvedimento di variazione da parte della Giunta
regionale.
Successivamente all’approvazione dell’atto (variazione del bilancio di previsione e D.T.A.), la
Struttura proponente dovrà provvedere a richiedere la ripartizione dello stanziamento di competenza
e/o di cassa in articoli per ciascun capitolo di spesa, al fine di adeguare lo stanziamento al IV livello
del Piano dei Conti Finanziario di cui all’Allegato n. 6/1 del D.Lgs. n. 118/2011, tramite la
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procedura “Nu.S.I.Co” accessibile dalla voce del menu “Armonizzazione” – “Articolazione
capitoli” per consentire la variazione del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 da parte del
Direttore della Direzione Bilancio e Ragioneria.
3.1.1. Ulteriori indicazioni per le assegnazioni comunitarie
Fatto salvo quanto detto sopra, l’aggiornamento dei principi contabili introdotti dal DLgs. 118/2011
- avvenuto da ultimo con il Decreto 4 dicembre 2017 del Ministero dell’Economia e delle Finanze e, in particolare, dell’allegato 4/2, ha previsto al paragrafo 3.12 che “Le entrate derivanti dai
finanziamenti UE utilizzate per il finanziamento di spese correnti sono classificate tra i
Trasferimenti correnti, comprese le quote dei Fondi UE destinati agli investimenti utilizzate per
finanziare spese correnti (nel rispetto dei regolamenti comunitari)..”, pertanto le Strutture che
presentano richiesta di istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa dovranno garantire la
precisa corrispondenza della natura economica dell’entrata e della spesa comunitaria.
Per quanto riguarda l’individuazione del soggetto debitore delle risorse, le Strutture dovranno
prestare particolare attenzione nell’identificazione dello stesso, riportando nel modello previsto la
corretta imputazione del Piano dei Conti.
3.2. Variazioni compensative di risorse vincolate a scopi specifici
Ai sensi del comma 2, lettera b), dell’articolo 51 del D.Lgs n. 118/2011, la Giunta regionale è
autorizzata ad apportare variazioni compensative al Bilancio di previsione 2018-2020 e al D.T.A.
tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e
vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle
risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese
istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata o da altri soggetti.
Il responsabile della Struttura assegnataria di budget, verificato e tenuto conto delle disposizioni
previste dal principio contabile generale della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 del D. Lgs
n.118/2011), in particolar modo per quanto attiene all’esigibilità, dovrà inviare motivata richiesta
alla Direzione Bilancio e Ragioneria, unitamente a:
-

“Modulo richiesta variazione compensativa 2018-2020” - Modulo 3.2. - debitamente
compilato in ogni sua parte, disponibile nell’area intranet della Regione, nella sezione
dedicata al Bilancio;

-

documenti giustificativi debitamente datati e firmati;

in modo da consentire alla Direzione Bilancio e Ragioneria di effettuare le necessarie verifiche e di
svolgere l’istruttoria per predisporre il provvedimento di variazione da parte della Giunta regionale.
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Successivamente all’approvazione dell’atto (variazione del bilancio di previsione e D.T.A.), la
Struttura proponente dovrà provvedere a richiedere la ripartizione dello stanziamento di competenza
e/o di cassa in articoli per ciascun capitolo di spesa, al fine di adeguare lo stanziamento al IV livello
del Piano dei Conti Finanziario di cui all’Allegato n. 6/1 del D. Lgs. n. 118/2011, tramite la
procedura “Nu.S.I.Co” accessibile dalla voce del menu “Armonizzazione” – “Articolazione
capitoli”, per consentire la variazione del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 da parte del
Direttore della Direzione Bilancio e Ragioneria.
3.3. Variazioni compensative delle spese per il trasferimento del personale
Nel bilancio di previsione 2018-2020 la spesa del personale regionale è ripartita per le singole
Missioni e Programmi rappresentati a bilancio.
Ai sensi del comma 2, lettera c), dell’articolo 51 del D. Lgs. n. 118/2011, la Giunta regionale è
autorizzata ad apportare variazioni compensative del bilancio di previsione 2018-2020 fra le
dotazioni delle Missioni e dei Programmi limitatamente alle spese per il personale conseguenti a
provvedimenti di trasferimento del personale all’interno dell’amministrazione.
La Direzione Organizzazione e Personale dovrà inviare motivata richiesta alla Direzione Bilancio e
Ragioneria, unitamente a:
-

“Modulo richiesta variazione compensativa 2018-2020” - Modulo 3.2. - debitamente
compilato in ogni sua parte, disponibile nell’area intranet della Regione, nella sezione
dedicata al Bilancio;

-

documenti giustificativi debitamente datati e firmati.

Successivamente all’approvazione dell’atto (variazione del bilancio di previsione e D.T.A.), la
Direzione Organizzazione e Personale dovrà provvedere a richiedere la ripartizione dello
stanziamento di competenza e/o di cassa in articoli per ciascun capitolo di spesa, al fine di adeguare
lo stanziamento al IV livello del Piano dei Conti Finanziario di cui all’Allegato n. 6/1 del D.Lgs. n.
118/2011, tramite la procedura “Nu.S.I.Co” accessibile dalla voce del menu “Armonizzazione” –
“Articolazione capitoli”, per consentire la variazione del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020
da parte del Direttore della Direzione Bilancio e Ragioneria.
3.4. Variazioni compensative tra Categorie di entrata appartenenti alla stessa Tipologia
La Giunta regionale con proprio atto può apportare variazioni compensative al D.T.A. tra le
dotazioni dei capitoli di entrata appartenenti a diverse Categorie nell’ambito della stessa Tipologia.
Il responsabile della Struttura assegnataria di budget dovrà inviare motivata richiesta alla Direzione
Bilancio e Ragioneria, unitamente a:
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“Modulo richiesta variazione compensativa 2018-2020” - Modulo 3.4 - debitamente
compilato in ogni sua parte, disponibile nell’area intranet della Regione, nella sezione
dedicata al Bilancio;

- documenti giustificativi debitamente datati e firmati;
in modo da consentire alla Direzione Bilancio e Ragioneria di effettuare le necessarie verifiche al
fine di predisporre il provvedimento di variazione da parte della Giunta regionale e permettere la
variazione del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 da parte del Direttore della Direzione
Bilancio e Ragioneria.
3.5. Variazioni compensative tra Macroaggregati diversi di spesa appartenenti allo stesso
Programma
La Giunta regionale con proprio atto può apportare variazioni compensative al D.T.A tra le
dotazioni di capitoli di spesa appartenenti a Macroaggregati diversi nell’ambito dello stesso
Programma purché ricompresi nel medesimo Titolo (spesa corrente /spesa in c/capitale).
Il responsabile della Struttura assegnataria di budget dovrà inviare motivata richiesta alla Direzione
Bilancio e Ragioneria, unitamente a:
-

“Modulo richiesta variazione compensativa 2018-2020” - Modulo 3.5. - debitamente
compilato in ogni sua parte, disponibile nell’area intranet della Regione, nella sezione
dedicata al Bilancio;

in modo da consentire alla Direzione Bilancio e Ragioneria di effettuare le necessarie verifiche.
Si fa presente che le motivate richieste di variazione compensativa devono essere munite del
visto di approvazione dell’Assessore competente per materia.
Successivamente all’approvazione dell’atto da parte della Giunta regionale (variazione al D.T.A.),
la Struttura proponente dovrà provvedere a richiedere la ripartizione dello stanziamento di
competenza e/o di cassa in articoli per ciascun capitolo di spesa, al fine di adeguare lo stanziamento
al IV livello del Piano dei Conti Finanziario di cui all’Allegato n. 6/1 del D.Lgs. n. 118/2011,
tramite la procedura “Nu.S.I.Co” accessibile dalla voce del menù “Armonizzazione” –
“Articolazione capitoli” per consentire la variazione del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020
da parte del Direttore della Direzione Bilancio e Ragioneria.
3.6. Variazioni compensative tra capitoli di entrata appartenenti alla stessa Categoria
Ai sensi dell’articolo 9 comma 2-ter della L.R. 29/11/2001, n. 39, la Giunta regionale è autorizzata
ad apportare variazioni compensative del bilancio finanziario gestionale tra le dotazioni dei capitoli
di entrata appartenenti alla stessa Categoria.
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Il responsabile della Struttura assegnataria di budget dovrà inviare motivata richiesta alla Direzione
Bilancio e Ragioneria, unitamente a:
-

“Modulo richiesta variazione compensativa 2018-2020” - Modulo 3.6 - debitamente
compilato in ogni sua parte, disponibile nell’area intranet della Regione, nella sezione
dedicata al Bilancio;
- documenti giustificativi debitamente datati e firmati;

in modo da consentire alla Direzione Bilancio e Ragioneria di effettuare le necessarie verifiche al
fine di predisporre il provvedimento di variazione da parte della Giunta regionale.
3.7. Variazioni compensative tra capitoli di spesa appartenenti allo stesso Macroaggregato
Ai sensi dell’articolo 9 comma 2-ter della L.R. 29/11/2001, n. 39, la Giunta regionale è autorizzata
ad apportare variazioni compensative del bilancio finanziario gestionale tra le dotazioni dei capitoli
di spesa appartenenti allo stesso Macroaggregato, purché nell’ambito dello stesso Programma.
Il responsabile della Struttura assegnataria di budget dovrà inviare motivata richiesta alla Direzione
Bilancio e Ragioneria, con l’indicazione dei capitoli e dei relativi articoli di cui si richiede la
variazione dello stanziamento di competenza e/o di cassa, munita del visto di approvazione
dell’Assessore competente per materia, unitamente a:
-

“Modulo richiesta variazione compensativa 2018-2020” - Modulo 3.7. - debitamente
compilato in ogni sua parte, disponibile nell’area intranet della Regione, nella sezione
dedicata al Bilancio;

in modo da consentire alla Direzione Bilancio e Ragioneria di effettuare le necessarie verifiche al
fine di predisporre il provvedimento di variazione da parte della Giunta regionale.
3.8. Ripartizione compensativa dello stanziamento di competenza e/o cassa fra articoli
appartenenti al medesimo capitolo di spesa
Al fine di adeguare lo stanziamento al IV livello del Piano dei Conti Finanziario di cui all’Allegato
n. 6/1 del D. Lgs. n. 118/2011, le richieste di ripartizione compensativa dello stanziamento di
competenza e/o di cassa fra articoli appartenenti al medesimo capitolo di spesa, da parte delle
Strutture assegnataria di budget, vanno effettuate tramite la procedura “Nu.S.I.Co” accessibile dalla
voce del menu “Armonizzazione” – “Articolazione capitoli”.
Una volta rese definitive, le richieste dovranno essere firmate dal Dirigente responsabile ed inviate
alla Direzione Bilancio e Ragioneria con nota di accompagnamento, per consentire la
formalizzazione delle stesse nel decreto di variazione del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020
da parte del Direttore della Direzione Bilancio e Ragioneria.
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3.9. Variazioni di Bilancio riguardanti l’istituzione del Fondo Pluriennale Vincolato di
Gestione
Con l’adozione del principio della competenza finanziaria potenziata, le obbligazioni giuridiche
perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell’obbligazione,
imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza che coincide con il momento in cui
diventa esigibile.
Le strutture regionali pertanto provvedono a registrare presso la Direzione Bilancio e Ragioneria, i
decreti di impegno sulla base dell’esigibilità della spesa, ed assumono, in relazione alle risorse
vincolate ed accertate, gli impegni nel bilancio 2018-2020, allocandoli ai rispettivi articoli dei
capitoli di spesa, in modo da consentire l’imputazione delle obbligazioni passive scadenti nei
diversi esercizi secondo lo schema temporale riportato nei rispettivi decreti.
Sulla base dell’esito positivo della verifica della regolarità contabile apposta ai decreti di impegno
da parte della Direzione Bilancio e Ragioneria, ai sensi dell'articolo 22 bis della L.R. n. 39/2001, il
responsabile finanziario della Regione, con proprio provvedimento, provvede all’istituzione del
fondo pluriennale vincolato e contestuale ripartizione degli stanziamenti di competenza fra gli
articoli del medesimo capitolo di spesa, apportando le opportune variazioni al bilancio di previsione
2018-2020, al D.T.A e al Bilancio finanziario gestionale, al fine di garantire la copertura finanziaria
delle obbligazioni passive sulla base della scadenza giuridica.
3.10. Variazioni di bilancio con prelievo dal Fondo rischi spese legali
Il Bilancio di previsione 2018 -2020 prevede i seguenti capitoli “fondo”:
-

102220/U “Fondo rischi spese legali - parte corrente (art. 46, c. 3, D. Lgs. 23/06/2011, n.118)”;

-

102223/U “Fondo rischi spese legali - parte c/capitale (art. 46, c. 3, D. Lgs. 23/06/2011, n.118)”,

la cui responsabilità gestionale è stata posta in capo all’Avvocatura.
La disciplina sulle modalità di utilizzo di tali fondi è contenuta nell’articolo 20 bis della L.R.
n.39/2001, prevedendo in particolare che su tali capitoli non sia possibile impegnare le spese
direttamente e che i prelievi dai suddetti fondi siano disposti con provvedimento di variazione di
competenza della Giunta regionale.
Qualora si verificassero le condizioni e i presupposti previsti dal citato articolo 20 bis e tenuto conto
delle disposizioni dettate dal principio contabile generale della contabilità finanziaria (Allegato n.
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4/2 del D. Lgs n. 118/2011), in particolar modo per quanto attiene all’esigibilità, la Struttura
regionale interessata dovrà far riferimento all’Avvocatura circa la procedura da adottare.
A seguito dell’esito dell’istruttoria da parte dell’Avvocatura, la stessa provvederà a proporre
richiesta di variazione alla Direzione Bilancio e Ragioneria, indicando nello specifico le
motivazioni che hanno portato ad avanzare la richiesta, l’importo da prelevare e i capitoli di spesa
esistenti o da istituire con i relativi importi per far fronte al contenzioso in essere, utilizzando
all’uopo il modulo:
- “Richiesta prelievo fondo rischi spese legali” - Modulo 3.10. - debitamente compilato in ogni
sua parte, disponibile nell’area intranet della Regione, nella sezione dedicata al Bilancio.

3.11. Variazioni di bilancio con prelievo dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie
L’articolo 48 del D.Lgs. n. 118/2011, stabilisce che sono spese obbligatorie quelle relative al
pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle
derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamenti di mutui, nonché
quelle così identificate per espressa disposizione normativa.
Su tale base, il bilancio di previsione elenca in apposito allegato i capitoli di spesa aventi carattere
obbligatorio.
Le richieste di prelievo dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie, devono essere formulate dal
Dirigente responsabile ed inviate al responsabile finanziario della Regione e per conoscenza alla
Direzione Bilancio e Ragioneria, unitamente all’indicazione dei capitoli e relativi articoli di cui si
richiede l’implementazione. In base a quanto stabilito dall’articolo 17 della L.R. 29/11/2001, n. 39,
il responsabile finanziario della Regione – o un direttore regionale da lui delegato - dispone con
proprio atto il prelevamento dal fondo e l’iscrizione delle relative somme in aumento agli
stanziamenti di spesa del bilancio apportando le opportune variazioni al bilancio di previsione
2018-2020, al D.T.A e al Bilancio finanziario gestionale.
3.12. Variazioni di bilancio con prelievo dal Fondo di riserva per le spese impreviste
Ai sensi dell’articolo 18 della L.R. 29/11/2001, n. 39 il fondo di riserva per le spese impreviste è
utilizzato per far fronte ad eventuali deficienze negli stanziamenti di spesa del bilancio, quando ciò
non costituisca un principio di spesa continuativa.
L’elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste è
allegato al bilancio di previsione.

612
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 15 del 13 febbraio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 81 del 26 gennaio 2018

pag. 16 di 27

Le richieste di prelievo dal Fondo di riserva per le spese impreviste, debitamente motivate, devono
essere formulate dal Direttore responsabile ed inviate alla Direzione Bilancio e Ragioneria,
unitamente all’indicazione dei capitoli e relativi articoli di cui si richiede l’implementazione.
I prelievi dal fondo per le spese impreviste e l’iscrizione delle somme ai relativi stanziamenti di
spesa del bilancio sono disposti dalla Giunta regionale che apporta le opportune variazioni al
bilancio di previsione 2018-2020, al D.T.A e al Bilancio finanziario gestionale.
3.13. Variazioni di bilancio con prelievo dal Fondo per le perdite delle società partecipate
Il Bilancio di previsione 2018 -2020 prevede il seguente capitolo 102605 “Fondo per le perdite
delle società partecipate - altre spese correnti”, la cui responsabilità gestionale è stata posta in capo
alla Struttura di Progetto Piano Straordinario Valorizzazione Partecipazioni Societarie.
La disciplina sulle modalità di utilizzo di tale fondo è contenuta all’art.21 concernente “Norme
finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali” del D. Lgs n. 175 del 19/08/2016
“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, mentre l’articolo 46 comma 3 del
D.Lgs. 118/2011 dispone che su tale capitolo non sia possibile impegnare le spese direttamente.
I prelievi dal suddetto fondo sono disposti con provvedimento di variazione di competenza della
Giunta regionale.
Qualora si presentasse la necessità, la Struttura di Progetto Piano Straordinario Valorizzazione
Partecipazioni Societarie dovrà inoltrare richiesta di variazione alla Direzione Bilancio e
Ragioneria, indicando nello specifico le motivazioni che hanno portato ad avanzare la richiesta,
l’importo da prelevare e i capitoli di spesa esistenti o da istituire con i relativi importi.
3.14. Variazioni di bilancio autorizzate con legge regionale
Nel corso dell’esercizio il bilancio regionale può essere oggetto di variazioni autorizzate con legge
ai sensi dell’articolo 51 comma 1 del D. Lgs. n. 118/2011.
Nel caso in cui il Consiglio regionale approvi una legge che apporti una variazione al Bilancio di
previsione 2018-2020 la Direzione Bilancio e Ragioneria provvederà a richiedere alla struttura
competente per materia tutte le informazioni propedeutiche per poter procedere, con apposita
Deliberazione della Giunta regionale, ad integrare il D.T.A al bilancio di previsione 2018-2020.
A tale scopo verrà chiesto di predisporre il

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 15 del 13 febbraio 2018
613
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

-

DGR nr. 81 del 26 gennaio 2018

pag. 17 di 27

“Modulo per l’istituzione di un nuovo capitolo di spesa a seguito approvazione di leggi
regionali” - Modulo 3.14.1 - debitamente compilato in ogni sua parte, disponibile nell’area
intranet della Regione, nella sezione dedicata al Bilancio;

o il
-

“Modulo per l’istituzione di un nuovo capitolo di entrata a seguito approvazione di leggi
regionali” - Modulo 3.14.2 - debitamente compilato in ogni sua parte scaricabile,
disponibile nell’area intranet della Regione, nella sezione dedicata al Bilancio.

Successivamente all’approvazione dell’atto (variazione del D.T.A.), la Struttura proponente dovrà
provvedere a richiedere la ripartizione dello stanziamento di competenza e/o di cassa in articoli per
ciascun capitolo di spesa, al fine di adeguare lo stanziamento al IV livello del Piano dei Conti
Finanziario di cui all’Allegato n. 6/1 del D.Lgs. n. 118/2011, tramite la procedura “Nu.S.I.Co”
accessibile dalla voce del menu “Armonizzazione” – “Articolazione capitoli” per consentire la
variazione del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 da parte del Direttore della Direzione
Bilancio e Ragioneria.

4. Assegnazione dei capitoli ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità
Il Segretario Generale della Programmazione con proprio Decreto dell’ 11 gennaio 2018, n. 1 ha
approvato il Bilancio Finanziario Gestionale 2018–2020, nel quale, ai fini della gestione e
rendicontazione, oltre a ripartire le categorie di entrata in capitoli ed i macroaggregati di spesa in
capitoli ed in articoli, ha assegnato ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all’articolo
30 della L.R. 39/2001, i capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati.
Con il medesimo atto il Segretario Generale della Programmazione ha ritenuto opportuno delegare,
ai sensi dell’articolo 9 comma 2 della L.R. 39/2001, il Direttore della Direzione Bilancio e
Ragioneria a provvedere a tutti gli atti che si dovessero rendere necessari per recepire, nel Bilancio
finanziario gestionale 2018-2020 eventuali modifiche derivanti dalla gestione dell’ente, ivi
compresa l’assegnazione dei capitoli ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità, precisando che
eventuali modifiche nell’assegnazione dei capitoli, saranno disposte previa acquisizione di specifica
e motivata comunicazione da parte del/dei Direttore/i di Area competente/i.
Fermo restando che l’assegnazione di un capitolo ad un centro di responsabilità vale anche per le
specifiche autorizzazioni informatiche per la gestione delle entrate e delle spese, è comunque
facoltà del responsabile di budget autorizzare altre strutture alla esecuzione delle varie fasi
gestionali.
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In tal caso se ne dovrà dare espressa comunicazione alla Direzione Bilancio e Ragioneria, che
provvederà alle relative abilitazioni, inviando il modulo SAC (scheda per richiesta abilitazione
utilizzo capitoli su delega del responsabile di budget) disponibile nell’area intranet della Direzione
Bilancio e Ragioneria.

5. Contenimento di determinate tipologie di spesa
Con riferimento alle vigenti disposizioni di contenimento della spesa, si richiamano le direttive già
impartite dalla Giunta Regionale con propria deliberazione n. 674 del 16 maggio 2017 avente ad
oggetto: “Direttive sul contenimento della spesa pubblica. Aggiornamento anno 2017”.
Dell’eventuale aggiornamento di dette direttive sarà data immediata comunicazione a tutte le
strutture regionali.

6. Gestione in conto competenza
Dall’esercizio 2016 è stata attivata la contabilità economico patrimoniale con finalità conoscitive
così come previsto dal D.Lgs. 118/2011. La norma prevede la rilevazione unitaria dei fatti
gestionali; le scritture registrate in contabilità finanziaria generano pertanto automaticamente,
attraverso una matrice di transizione, le scritture in contabilità generale.
Al fine della corretta rilevazione dell’aspetto economico/patrimoniale delle operazioni, in taluni
casi, la registrazione in contabilità finanziaria deve essere integrata, da parte dei soggetti
responsabili, nel sistema informativo-contabile, con ulteriori informazioni.
La Direzione Bilancio e Ragioneria provvederà, in relazione alle diverse registrazioni, alla
diffusione di specifiche istruzioni operative sull’utilizzo delle nuove funzionalità della procedura.
Ciò premesso, i direttori responsabili di budget o i loro delegati assumono gli atti di gestione
dell’entrata e della spesa nei termini di seguito indicati.
6.1. Accertamenti di entrata
Il soggetto responsabile accerta l’entrata assumendo un atto gestionale conforme a quanto richiesto
dall’art. 53 del D.Lgs.118/2011 ed alle prescrizioni del punto 3 del Principio contabile applicato
dell’Allegato 4/2 del D. Lgs 118/2011.
In relazione alla specifica tipologia di entrata, dovrà essere verificata la conformità alle disposizioni
dei punti 3.6 e seguenti del principio contabile applicato.
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Gli atti di accertamento devono essere caricati nel sistema informativo-contabile e contenere tutti gli
elementi richiesti per la registrazione con codificazione completa della transazione elementare (artt.
5, 6 e 7 del D.Lgs. 118/2011).
Nell’atto adottato, a seguito di obbligazione attiva giuridicamente perfezionata, devono essere
verificati ed attestati, sulla base di idonea documentazione, i seguenti elementi fondamentali
dell’accertamento:
a) la ragione del credito;
b) il titolo giuridico che supporta il credito stesso;
c) l'individuazione del soggetto debitore;
d) l'ammontare del credito;
e) la relativa scadenza.
L’atto gestionale deve inoltre contenere le seguenti informazioni essenziali:
1. l’indicazione del capitolo di bilancio al quale si imputa l’entrata, con indicazione del Piano
dei Conti fino al V livello. Il codice gestionale SIOPE si identifica con la codifica del Piano
dei Conti; pertanto, per la corretta imputazione, si invita a consultare il Glossario SIOPE
disponibile nella Sezione Intranet della Direzione Bilancio e Ragioneria;
2. il CUP (codice unico di progetto) identificativo del progetto d’investimento pubblico
realizzato dall’amministrazione, dove richiesto;
3. il CIG (codice identificativo di gara), nei casi in cui è previsto;
4. gli elementi utili alla registrazione in contabilità economico-patrimoniale, qualora la tipologia
di entrata lo richieda.
La mancanza o indeterminatezza di elementi ed informazioni, come sopra elencati, non
consente l’apposizione del visto di regolarità contabile e comporta la restituzione dell’atto
gestionale (restituzione decreto e/o riscontro negativo alla nota di accertamento).
6.2. Impegni di spesa
Il soggetto responsabile assume gli impegni di spesa sulla base di quanto disposto dall’art. 56 del
D.Lgs. 118/2011 e dal punto 5 del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato
n. 4/2 del D.Lgs. 118/2011.
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Ogni procedimento che comporta spesa deve trovare, fin dal suo avvio, la relativa attestazione di
copertura finanziaria ed essere annotato nelle scritture contabili dell'esercizio nel quale l'obbligazione
diviene esigibile1. Qualora, al termine dell'esercizio, l'obbligazione non sia ancora giuridicamente
perfezionata la relativa spesa sarà cancellata e costituirà economia di bilancio.
Gli atti di impegno devono essere caricati nel sistema informativo-contabile e contenere tutti gli
elementi richiesti per la registrazione con codificazione completa della transazione elementare (artt.
5, 6 e 7 del D.lgs. 118/2011).
Gli atti che dispongono registrazioni contabili di spesa devono contenere obbligatoriamente gli
elementi costitutivi dell’impegno previsti dalla norma e dai principi contabili:
a) l’oggetto e la tipologia dell’obbligazione di spesa (ragione del debito), indicando se trattasi di
debito commerciale o non commerciale;
b) l’importo (somma da pagare);
c) il beneficiario (soggetto creditore);
d) l’indicazione della scadenza nell’esercizio o negli esercizi in cui l'obbligazione diviene
esigibile;
e) l’attestazione che l’obbligazione di cui si dispone l’impegno è perfezionata.
L’atto gestionale dovrà inoltre contenere le seguenti informazioni fondamentali:
1. l’indicazione del capitolo ed articolo di bilancio al quale si imputa la spesa e che ne assicura
la copertura finanziaria. Il codice gestionale SIOPE si identifica con la codifica del Piano dei
Conti, pertanto, per la corretta imputazione, si invita a consultare il Glossario SIOPE
disponibile nella Sezione Intranet della Direzione Bilancio e Ragioneria;
2. le modalità e le tempistiche che consentiranno la successiva liquidazione;
3. l’attestazione che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio
e con le regole di finanza pubblica (non dovuta per le partite di giro);
4. il CUP (codice unico di progetto) identificativo del progetto d’investimento pubblico
realizzato dall’amministrazione;
5. il CIG (codice identificativo di gara), nei casi in cui è previsto, motivando esplicitamente gli
eventuali casi di esclusione;
1

La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non
vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito quindi pretendere l’adempimento; non si dubita quindi
della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto del credito.
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6. gli elementi utili alla registrazione in contabilità economico-patrimoniale, qualora la tipologia
di spesa lo richieda.
Si rammenta che nel caso di impegni di natura commerciale e nel caso di impegni a favore di
pubbliche amministrazioni, il responsabile del procedimento di spesa deve comunicare al beneficiario
le informazioni relative all’impegno (comma 7 art. 56).
La mancanza o indeterminatezza degli elementi ed informazioni, come sopra elencati, non
consente l'apposizione del visto di regolarità contabile e comporta la restituzione del decreto.
6.3. Impegni di spesa e contestuale accertamento di entrata
I decreti che comportano l'assunzione di impegni di spesa in relazione ad entrate a specifica
destinazione devono riportare il riferimento dell’accertamento preventivamente disposto o la
disposizione

che

l’accertamento

deve

essere

contestualmente

disposto

nel

medesimo

provvedimento. Il decreto dovrà contenere altresì il cronoprogramma di spesa e la contestuale
correlazione con gli accertamenti di entrata per tutti gli esercizi interessati.
Eventuali variazioni del cronoprogramma di spesa devono trovare corrispondenti variazioni nelle
relative entrate, al fine di mantenerne nel tempo la copertura.
Anche in questo caso, la mancanza o indeterminatezza degli elementi informativi sopra
illustrati non consente l'apposizione del visto di regolarità contabile e comporta la restituzione
del decreto.
6.4. Debiti fuori bilancio
Il mancato rispetto delle prescrizioni normative per l’assunzione della spesa può comportare la
formazione di debiti fuori bilancio, per la cui riconoscibilità occorre attivare le procedure previste
dall’art. 73 del D.Lgs. 118/2011.
6.5. Liquidazione della spesa
Nella procedura di liquidazione della spesa, i soggetti competenti dovranno accertare la sussistenza
di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente; in particolare, deve essere verificato che:
a) i documenti di spesa prodotti siano conformi alle leggi, comprese quelle di natura fiscale,
formalmente e sostanzialmente corretti. Nei casi di esclusione dall'applicazione del Cig
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dovrà essere inserita la specifica tipologia di esclusione sulla base della tabella approvata dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’Agenzia per l’Italia Digitale;
b) le prestazioni eseguite o le forniture di cui si è preso carico rispondano ai requisiti
quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite;
c) l'obbligazione sia esigibile, in quanto non sospesa da termine o condizione;
d) siano indicati gli elementi utili alle registrazioni in contabilità economico patrimoniale,
qualora la tipologia di spesa lo richieda. La Direzione Bilancio e Ragioneria provvederà, in
relazione alle diverse registrazioni, alla diffusione di specifiche istruzioni operative
sull’utilizzo delle nuove funzionalità della procedura.
Inoltre dovrà essere verificata l’assenza di obblighi di custodia di somme a fronte di pignoramenti
di terzi sulle somme dovute dalla Regione del Veneto a propri creditori.
La Legge 205/2017 (legge di Bilancio 2018) ai commi 986-989, ha modificato l’importo sul quale
devono essere effettuate le verifiche di inadempimento ai sensi dell’art. 48/bis del D.P.R. 602/73.
L’importo è stato diminuito ad € 5.000,00.
Pertanto, a partire dal 1 marzo 2018, prima di effettuare un pagamento di importo superiore ad €
5.000,00 , si dovrà verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante
dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per consentire, in caso affermativo, all’Agenzia
delle entrate-Riscossione, l'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
6.5.1. Liquidazione incentivi per funzioni tecniche del personale dipendente
Ai fini del riconoscimento degli incentivi per funzioni tecniche del personale dipendente (delibere
di Giunta regionale n. 333 del 31.03.2015 e n. 2115 del 23.12.2016), il termine per l’invio alla
Direzione Bilancio e Ragioneria dei provvedimenti di liquidazione è fissato al 31 ottobre 2018.
Rimane confermato al mese di febbraio dell’esercizio successivo il termine per la trasmissione della
documentazione da parte della Direzione Bilancio e Ragioneria alla Direzione Organizzazione e
Personale.
Gli atti di liquidazione, di cui sopra, al fine del proseguo della loro istruttoria, devono essere caricati
nel sistema informativo-contabile.
6.6. Pagamenti /SIOPE +
In applicazione dell’art. 1 comma 533 della L. 232/2016, dal 1 gennaio 2018 tutte le operazioni di
incasso e pagamento delle Regioni devono utilizzare le regole previste dal sistema SIOPE+
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(piattaforma informatica della Banca d’Italia finalizzata a raccogliere le informazioni sui pagamenti
della P.A. allo scopo di migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali).
Il buon esito dei pagamenti effettuati dipende pertanto dalla completa e corretta compilazione di
tutte le informazione richieste dalla procedura contabile di liquidazione.
Si ricorda che l’esecuzione dei pagamenti relativi a debiti commerciali, è soggetta ai termini previsti
dal D.Lgs. 231/2002 e s.m.i.

7. Peculiarità sulla gestione di alcuni capitoli
7.1. Capitoli cogestiti
I capitoli cogestiti per gli anni 2018 -2020 sono i seguenti:
003002

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI, COLLEGI E COMMISSIONI, COMPRESI I GETTONI DI
PRESENZA, LE INDENNITA' DI MISSIONE ED I RIMBORSI SPESE (ART.187, L.R. 10/06/1991, N. 12 - ART.4, C.1, L.R.
07/11/1995, N. 43)

003030

SPESE PER ADESIONE AD ASSOCIAZIONI

005240

RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSSE DALLA REGIONE

007010

SPESE PER STUDI, INDAGINI, RICERCHE E CONSULENZE (ART. 184, L.R. 10/06/1991, N. 12)

080386

RESTITUZIONE ALLO STATO DI QUOTE DI FINANZIAMENTI NON INTERAMENTE UTILIZZATI

Si precisa che:
•

in riferimento al capitolo 007010 “Spese per studi, indagini, ricerche e consulenze (art.184,
L.R. 10/06/1991, n.12)” trattandosi di spesa soggetta a contenimento ai sensi della vigente
normativa, si richiama alle direttive già impartite dalla Giunta Regionale con propria
deliberazione n. 674 del 16 maggio 2017 e a quelle che saranno eventualmente impartite con
successivo provvedimento della Giunta regionale (vedi Paragrafo 5);

•

in riferimento al capitolo 003030 “Spese per adesione ad associazioni” permane l’obbligo di
acquisire il visto di monitoraggio della Segreteria Generale della Programmazione, prima
dell’impegno di spesa sulla proposta di deliberazione che avvia i procedimenti di spesa e non
sui successivi decreti predisposti dai direttori regionali. Il visto sarà apposto sui decreti
dirigenziali solo qualora questi siano assunti direttamente a fronte di una specifica disposizione
normativa

che

prevede

l’adesione

all’associazione.

La

Segreteria

Generale

della

Programmazione procederà ad una prima determinazione del budget assegnabile ad ogni
Struttura sulla base delle ricognizioni periodiche effettuate e di quanto impegnato nel 2017.
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Le strutture regionali interessate dovranno, di volta in volta, richiedere alla Direzione Bilancio e
Ragioneria, attraverso apposite note, l'abilitazione ad impegnare su tali capitoli, indicando le
motivazioni e l’importo di cui si chiede l’utilizzo. Gli atti d’impegno devono altresì essere caricati,
dalla struttura competente, nel sistema informativo contabile.
L’importo complessivo degli impegni informatici, caricati nel corso dell’esercizio da parte di ogni
struttura, dovrà essere coerente con le succitate richieste.
7.2. Utilizzo di contributi pluriennali finanziati dallo Stato
In relazione all’utilizzo di contributi pluriennali finanziati dallo Stato, si ricorda che le Strutture
devono procedere tempestivamente secondo le indicazioni riportate nella circolare della Segreteria
Regionale al Bilancio e alla Finanza, protocollo 263198/42.00 del 19 maggio 2008, reperibile nella
pagina intranet della Direzione Finanza e Tributi. Alle Strutture di competenza spetta sempre la
verifica della sussistenza e della disponibilità delle annualità dei contributi pluriennali. L’utilizzo
dei contributi pluriennali può avvenire annualmente per cassa oppure mediante operazioni
finanziarie di attualizzazione a valere sugli stessi. Qualora le Strutture optino per la seconda
modalità di utilizzo, in sede di stima dei valori di attualizzazione, le medesime Strutture dovranno
chiedere la collaborazione della Direzione Finanza e Tributi.
7.3. Ulteriori capitoli “fondo”
Di seguito sono elencati gli ulteriori capitoli “fondo” rispetto a quelli trattati precedentemente, sui
quali non è possibile assumere direttamente impegni di spesa, ma occorre preventivamente,
promuovere una variazione compensativa di bilancio, assegnando le risorse a specifiche
destinazioni di spesa.
Sui capitoli di destinazione le competenti Strutture assumeranno gli impegni di spesa.
Capitoli “fondo”
CAPITOLO
023701
103218
101948
101949

DESCRIZIONE
SPESE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI E COMPITI CONFERITI ALLA REGIONE IN MATERIA DI INCENTIVI ALLE
IMPRESE - RISORSE VINCOLATE (ART. 55, L.R. 13/04/2001, N.11 - ART. 22, C. 3, LETT. B, L.R. 05/04/2013, N.3)
SPESE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI E COMPITI CONFERITI ALLA REGIONE IN MATERIA DI INCENTIVI ALLE
IMPRESE - RISORSE LIBERE (ART. 55, L.R. 13/04/2001, N.11 - ART. 22, C. 3, LETT. B, L.R. 05/04/2013, N.3)
COFINANZIAMENTO REGIONALE DI PARTE CORRENTE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI E DI INIZIATIVE
COMUNITARIE NEGLI ANNI 2014-2020 (ART. 24, L.R. 29/11/2001, N.39 - ART. 4, L.R. 02/04/2014, N.11)
COFINANZIAMENTO REGIONALE DI PARTE INVESTIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI E DI INIZIATIVE
COMUNITARIE NEGLI ANNI 2014-2020 (ART. 24, L.R. 29/11/2001, N.39 - ART. 4, L.R. 02/04/2014, N.11)
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7.4. Rendicontazione di contributi straordinari ad Enti locali
Si rammenta che l’articolo 158 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 dispone che gli Enti
locali, assegnatari di contributi straordinari da parte di Amministrazioni Pubbliche, sono tenuti a
presentare alle medesime il rendiconto dei contributi predetti entro sessanta giorni dal termine
dell’esercizio finanziario relativo.
Si richiama, pertanto, l’obbligo delle Strutture responsabili dei processi di spesa di esplicitare, al
momento della concessione, la natura straordinaria dei contributi, onde suscitare gli adempimenti
previsti dalla normativa citata da parte degli Enti locali beneficiari.
Per “contributi straordinari” si intendono quei trasferimenti che:
•

non hanno la caratteristica della continuità;

•

non vengono assegnati per lo svolgimento di funzioni proprie dell’Ente locale o ad esso
delegate o conferite;

•

non costituiscono il controvalore per l’avvalimento di cui ai decreti “Bassanini”.

L’obbligo di rendicontazione riguarda i pagamenti in conto competenza e in conto residui, disposti
dall’Ente destinatario, in corrispondenza dell’utilizzo dei contributi straordinari ricevuti.
Al fine di agevolare l’attuazione degli adempimenti sopra descritti è stata predisposta una apposita
scheda tipo, di seguito riportata che, nella prima parte, dovrà essere compilata (una scheda per
ciascun contributo) dalla Struttura responsabile del processo di spesa e, nella seconda parte, da
ciascun ente destinatario del contributo stesso e restituita direttamente alla Struttura medesima entro
il termine indicato nell'articolo del T.U. sopra richiamato.
Si rammenta l’importanza da parte delle Strutture regionali di trasmettere le schede sopracitate agli
Enti destinatari dei contributi straordinari assegnati, contestualmente alla notifica del
provvedimento di assegnazione del contributo straordinario, affinché questi ultimi possano essere
messi nella condizione di adempiere a quanto previsto dall’articolo 158 del D.Lgs. 267/2000.
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SCHEDA TIPO – PARTE I
N.B.: Questa parte della scheda va compilata dalla Struttura Regionale competente

(*)……………………………………………………………………..
RENDICONTO CONTRIBUTI STRAORDINARI Art. 158 D.Lgs. 267/2000
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
OGGETTO DEL
CONTRIBUTO

Data

TITOLO GIURIDICO

(**)

CONTRIBUTO
ASSEGNATO

CONTRIBUTO
EROGATO

Il Dirigente Regionale

(* ) Compilazione a cura della Struttura Regionale competente
(**) Normativa di riferimento: Legge Statale, Legge Regionale, Regolamento Comunitario, Delibera di
Giunta Regionale, Decreto in forza della quale viene erogato il contributo
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SCHEDA TIPO – PARTE II
N.B.: Questa parte della scheda va compilata dall’Ente assegnatario del contributo ed inviata direttamente alla
Struttura regionale competente

ENTE ……………………………………………..
SPESE IMPEGNATE
AL 31.12.2018

Timbro

SPESE LIQUIDATE

(COMPETENZA + RESIDUI)

Il Segretario

AL 31.12.2018

RELAZIONE SUI
RISULTATI
OTTENUTI

EVENTUALI NOTE

Il responsabile dell’Ente del servizio finanziario
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(Codice interno: 362871)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 82 del 26 gennaio 2018
Autorizzazione ad accettare la rinuncia agli atti proposta dagli attori nel giudizio (R.G. 7918/06) promosso avanti il
Tribunale di Venezia da G. A, A. R. e P. C. contro Regione Veneto ed altri, a spese compensate.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 362872)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 83 del 26 gennaio 2018
Autorizzazione alla proposizione di ricorsi per ammissione di crediti vantati a vario titolo dall'Amministrazione
regionale nei confronti di società e soggetti sottoposti a procedure concorsuali.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 362859)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 84 del 26 gennaio 2018
N. 20 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli
organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.
[Affari legali e contenzioso]

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 15 del 13 febbraio 2018
627
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 362860)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 85 del 26 gennaio 2018
Autorizzazione a costituirsi nel giudizio avanti il Tribunale di Rovigo promosso da T.L..
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 362862)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 86 del 26 gennaio 2018
Autorizzazione a nominare procuratore speciale e difensore della parte civile ed a mantenere la costituzione di parte
civile nel procedimento penale pendente avanti alla Corte d'Appello di Venezia R.G.N.R. 6571/10 - R.G. APP.
1622/2017.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 362861)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 87 del 26 gennaio 2018
Autorizzazione dell'adesione al Contratto Quadro "Servizi di realizzazione e gestione di portali e servizi on-line,
Lotto 4, Servizi di realizzazione e gestione di Portali e Servizi on line, SPC CLOUD LOTTO 4", stipulato tra Consip
S.p.a. e il raggruppamento costituito tra le imprese Almaviva S.p.A., Almawave S.r.l, Indra Italia S.p.A., Pwc Advisory
S.p.A., CIG 5519376D26; legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 512.
[Informatica]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento autorizza, ai sensi della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 512, l'adesione di Regione del Veneto al
Contratto Quadro "Servizi di realizzazione e gestione di portali e servizi on-line, Lotto 4, Servizi di realizzazione e gestione di
Portali e Servizi on¿line, SPC CLOUD LOTTO 4", stipulato tra Consip S.p.a. e il raggruppamento costituito tra le imprese
Almaviva S.p.A., Almawave S.r.l, Indra Italia S.p.A., Pwc Advisory S.p.A., per la progettazione e realizzazione ex novo del
portale internet di aggregazione/promozione del patrimonio culturale veneto, denominato "Portale della Cultura". Annualità
2018 - 2019 - 2020.
Il Vicepresidente Gianluca Forcolin di concerto con Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
Nella nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale, DEFR (2017-2019), approvata con
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 168 del 07/12/2016, Regione del Veneto considera la cultura una risorsa, uno
strumento di sviluppo e un motore di innovazione economica/sociale, intendendo la stessa come valore trasversale in grado di
attivare la creazione di un indotto economico sul territorio e di essere volano di occupazione, innovazione e crescita sociale.
In particolare, la Missione 05 del DEFR 2017-2019 "tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", Programma 05.02
"attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" prevede l'attivazione e il sostegno di processi/attività volti a
consolidare e valorizzare il ruolo del Veneto nel campo delle attività culturali, artistiche, musicali e teatrali, intervenendo per
consolidare la rete di governance dello spettacolo e delle iniziative nonché direttamente promuovendo/sostenendo iniziative
culturali sul territorio per realizzare un sistema culturale capillare e diffuso sull'intera regione.
Coerentemente con tale visione e come esplicitato nell'Obiettivo Strategico 05.02.02 del DEFR 2017-2019, Regione del
Veneto considera prioritario "creare un unico organico strumento web che sistematizzi la pluralità degli strumenti esistenti
relativi ai servizi culturali del territorio e contestualmente promuova la massima diffusione e coinvolgimento dei cittadini sulla
conoscenza dello scenario e sulle opportunità in ambito culturale offerte dal Veneto. I contenuti, di facile accesso, potranno
offrire la più ampia gamma di occasioni culturali fruibili dalla cittadinanza, ma anche dalle presenze turistiche nel territorio
regionale".
Con Deliberazione n. 2287 del 10/12/2013 la Giunta regionale del Veneto si è riservata il coordinamento della rete degli Uffici
di Informazione e Accoglienza Turistica - IAT, disponendo l'implementazione di un sistema IDMS (Internet Destination
Management System).
Nell'ambito del progetto di consolidamento/potenziamento della rete dei predetti IAT della Regione del Veneto (denominato
"Regio.IAT 3.0") l'Amministrazione ha poi acquisito l'uso del software DMS "Deskline 3.0", realizzando la relativa piattaforma
tecnologica. A decorrere dal 01/01/2017, tutti i 67 uffici IAT, dislocati in 58 diverse località del Veneto, si avvalgono del
suddetto software DMS messo a disposizione per la gestione integrata di tutte le informazioni necessarie al visitatore in
qualsiasi località del Veneto e quindi in grado di collegare tra loro gli uffici stessi, rendendo disponibili tali informazioni
attraverso qualsiasi dispositivo, mobile o fisso.
Le informazioni relative ai suddetti eventi sono stati suddivisi nella piattaforma DMS in 20 macro-categorie (tra le quali
figurano: mostre, musica, teatro, danza, folclore, fiere, congressi, enogastronomia, rievocazioni storiche, escursioni, sport, ecc.)
nonché in 70 temi-vacanza (family, ville venete, cultura, città d'Arte, grande guerra, esperienze, weekend, parchi naturali,
etc.).
Il nuovo sistema regionale consente di organizzare gli eventi on line (per categorie, periodi, temi-vacanza) e quindi di
implementare siti web tematici, utilizzandone i contenuti anche off line per realizzare pubblicazioni periodiche, calendari
eventi, etc. Detto sistema genera automaticamente le pagine internet contenenti le informazioni aggiornate della banca dati del
DMS, consentendo di visualizzare gli eventi su diverse piattaforme e rendendo gli stessi disponibili sia mediante un modello
predefinito denominato TOSC (Tourist Online Service Concentrator), completamente gratuito per tutti i soggetti della rete
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regionale (uffici IAT ma Organizzazioni di gestione delle destinazioni turistiche), sia attraverso web service.
Alla luce di quanto sopra, l'Amministrazione Regionale ha ritenuto opportuno procedere ad un'evoluzione complessiva
armonizzando il patrimonio informativo culturale della Regione per offrire un'esperienza di fruizione in Internet centrata
sull'utente finale attraverso un unico portale web (a elevato grado di usabilità/omogeneità), con conseguente miglioramento
dell'efficacia e qualità della comunicazione e dell'interazione con i cittadini.
A tal fine Regione intende creare un unico organico strumento web che sistematizzi la pluralità degli strumenti esistenti relativi
ai servizi culturali del territorio e contestualmente promuova la massima diffusione e coinvolgimento dei cittadini sulla
conoscenza dello scenario e sulle opportunità in ambito culturale offerte dal Veneto. I contenuti, di facile accesso, potranno
offrire la più ampia gamma di occasioni culturali fruibili dalla cittadinanza, ma anche dalle presenze turistiche nel territorio
regionale.
Soccorre all'uopo l'Accordo Quadro "Servizi di realizzazione e gestione di portali e servizi on-line, Lotto 4, Servizi di
realizzazione e gestione di Portali e Servizi on¿line, SPC CLOUD LOTTO 4," stipulato il 04/08/2017 tra Consip S.p.a. e il
raggruppamento costituito tra le imprese Almaviva S.p.A., Almawave S.r.l, Indra Italia S.p.A., Pwc Advisory S.p.A.
Trattasi di gara bandita da Consip S.p.a. per supportare le amministrazioni nell'attuazione dell'Agenda digitale.
Il Contratto Quadro ha una durata di 60 mesi decorrenti dalla data di sua sottoscrizione e mette a disposizione delle
Amministrazioni Beneficiarie i servizi di seguito descritti:
. servizi di realizzazione e gestione di Portali e Siti Web in logica di multicanalità,
. servizi di gestione dei contenuti tramite soluzioni di "Content Management", erogati in modalità "as-a-Service" o tramite
soluzioni "on premise" messe a disposizione dalle Amministrazioni,
. servizi di realizzazione e gestione di "Apps" per dispositivi mobile.
L'adesione delle singole Amministrazioni è previsto attraverso la sottoscrizione del Contratto Esecutivo messo a disposizione
da Consip S.p.a. che potrà avere una durata decorrente dalla data di stipula del Contratto Esecutivo medesimo sino, al
massimo, alla scadenza ultima del Contratto Quadro.
Si fa presente al riguardo che sussiste, allo stato, un obbligo in capo alle Pubbliche Amministrazioni (Regioni incluse) di
adesione ai Contratti Quadro siglati da Consip S.p.a. Infatti, l'art. 21, comma 6 (Programma delle acquisizioni delle Stazioni
Appaltanti) del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che "per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le
Amministrazioni Aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della Legge n. 208 del
28/12/2015". In particolare la Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità' 2016), come modificata dalla Legge n. 232 del
11/12/2016, ha stabilito - ai commi da 512 a 520 - l'obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi di
beni/servizi informatici e di connettività tramite Consip S.p.a. e soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza
regionali, salvo apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo "qualora il bene o il servizio non sia
disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza
comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa" (cit. comma 516, Legge n. 208/2015).
Pertanto, per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività la recente normativa, considerandoli una speciale
categoria merceologica cui vengono destinate specifiche disposizioni di legge, impone, senza alcuna distinzione di valore, il
ricorso all'acquisizione centralizzata tramite adesione a Convenzioni Consip o soggetti aggregatori. Ciò emerge
dall'interpretazione letterale della norma (è previsto l'approvvigionamento di tali beni "esclusivamente" tramite i soggetti
indicati dal legislatore, così escludendo altre modalità di acquisto autonomo, co. 512), nonché dall'interpretazione sistematica
dell'intero corpo normativo dedicato al settore informatico (art. 1, commi 513-520, della Legge di Stabilità 2016). Tale
interpretazione è inoltre ribadita dalla Circolare Agid n. 2 del 24/06/2016 "Modalità di acquisizione di beni e servizi ICT nelle
more della definizione del "Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione" previsto dalle disposizioni di cui
all'art.1, comma 513 e seguenti della Legge n. 208 del 28/12/2015".
Alla luce di quanto sopra, in previsione dell'adesione all'Accordo Quadro in oggetto, la Direzione ICT e Agenda Digitale della
Regione del Veneto ha inviato con nota in data 05/12/2017 prot. n. 0509031 il Piano dei Fabbisogni al raggruppamento tra le
imprese aggiudicatario, a cui è seguita la trasmissione da parte di quest'ultimo, con nota in data 18/12/2017, agli atti al prot. n.
527762 in pari data, del Progetto dei Fabbisogni.
La strategia di sviluppo proposta prevede di consolidare e valorizzare gli attuali processi di produzione, gestione,
conservazione e utilizzo dei dati, definendo le eventuali azioni di integrazione e arricchimento dei contenuti informativi e dei
processi di aggiornamento e di estensione e ottimizzazione dell'accesso e della fruibilità. Seguirà l'implementazione del Portale
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della Cultura del Veneto e la gestione evolutiva dello stesso, ovvero l'implementazione delle successive releases, con
estensione del perimetro secondo l'ordine di priorità che sarà indicato da Regione del Veneto.
L'intervento di estenderà in un arco temporale di 3 anni, dalla sottoscrizione del contratto, presumibilmente a febbraio 2018 a
dicembre 2020.
Dall'esame dell'Accordo Quadro e del Progetto dei Fabbisogni è emersa la convenienza per l'Amministrazione Regionale - sia
in termini di efficienza che di economicità - della proposta formulata dal raggruppamento costituito tra le imprese Almaviva
S.p.A., Almawave S.r.l, Indra Italia S.p.A., Pwc Advisory S.p.A. (prot. 527762 del 18/12/2017).
L'adesione avverrà mediante la sottoscrizione del contratto esecutivo SPC CLOUD LOTTO 4 messo a disposizione da Consip
S.p.a.
Sulla base delle valutazioni sopra esposte, si dà atto che l'importo massimo delle obbligazioni di spesa a carico
dell'Amministrazione Regionale derivanti dall'adesione al Contratto Quadro in oggetto per le annualità 2018, 2019, 2020, viene
stimato in complessivi Euro 1.294.430,97=IVA esclusa a carico della Direzione ICT e Agenda Digitale. All'assunzione
dell'obbligazione di cui sopra provvederà con propri atti il Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale disponendo la
relativa copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 7200 "Spese per il Sistema Informativo Regionale:
acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di
aggiornamento e comunicazione nei settori dell'informatica e della telematica" e sul capitolo n. 7204 "Spese per lo sviluppo del
Sistema Informativo Regionale" dei bilanci regionali 2018-2019-2020, interessati ai servizi in oggetto, aventi l'occorrente
disponibilità.
Si valuti, inoltre, che tra gli oneri economici da considerare con l'adesione al contratto quadro in oggetto c'è anche il contributo
dovuto a Consip S.p.a., in attuazione dell'art. 18, co. 3, del D.Lgs. n. 177 del 01/12/2009, da corrispondere alla stessa ai sensi
dell'art. 4, co. 3-quater, del D.L. n. 95 del 06/07/2012, convertito con modificazioni in Legge n. 135 del 07/08/2012. Tale
contributo risulta pari, nel caso specifico, al 5 per mille del contratto di fornitura (contratto esecutivo) per un importo
complessivo - una tantum - stimato in massimo Euro 6.472,15=, il quale verrà impegnato con atto del Direttore della Direzione
ICT e Agenda Digitale sul capitolo n. 7204 "Spese per lo sviluppo del Sistema Informativo Regionale" del bilancio regionale
2018, avente l'occorrente disponibilità. Si precisa che i contributi di cui all'art.18, comma 3 del D.Lgs.1 dic. 2009 n. 177 sono
considerati fuori campo dell'applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art.2, comma 3, lettera a) del D.P.R. del 1972.
Si individua, ai sensi della Legge n. 241/1990 e dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, quale Responsabile del Procedimento il
Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale, il quale viene altresì incaricato dell'esecuzione, del presente provvedimento,
con particolare riferimento all'adozione di ogni atto connesso, consequenziale e comunque necessario a dar corso all'iniziativa
di cui si tratta (inclusa la sottoscrizione del relativo Contratto Esecutivo SPC CLOUD LOTTO 4 e l'assunzione del correlato
impegno di spesa).
Si dà atto infine che la spesa prevista con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni di cui alla L.R. n.
1/2011 in quanto costituisce onere conseguente all'adesione dell'Amministrazione Regionale al Contratto Quadro SPC Cloud
Lotto 4 per l'erogazione dei servizi di realizzazione e gestione di portali.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 512;
Visto il D. Lgs. n. 163/2006;
Visto il D.Lgs. n. 177 del 01/12/2009;
Visto il D.L. n. 95 del 06/07/2012, convertito con modificazioni in Legge n. 135 del 07/08/2012;
Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 168 del 07/12/2016;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2287 del 10/12/2013;

632
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 15 del 13 febbraio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

Visto l'Accordo Quadro "Servizi di realizzazione e gestione di portali e servizi on-line, Lotto 4, Servizi di realizzazione e
gestione di Portali e Servizi on¿line, SPC CLOUD LOTTO 4;
Visto l'art. 2 co. 2 lett. g) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di autorizzare, per le esigenze operative espresse in narrativa, l'adesione al Contratto Quadro "Servizi di realizzazione
e gestione di portali e servizi on-line, Lotto 4, Servizi di realizzazione e gestione di Portali e Servizi on¿line, SPC
CLOUD LOTTO 4", CIG 5519376D26, per la progettazione e realizzazione ex novo del portale internet di
aggregazione/promozione del patrimonio culturale veneto, denominato "Portale della Cultura";
3. di autorizzare pertanto l'affidamento al raggruppamento costituito tra le imprese Almaviva S.p.A., con sede in via di
Casal Boccone 188/190, 00137 Roma, codice fiscale e partita IVA n. 08450891000, Almawave S.r.l. con socio unico
con sede in via di Casal Boccone 188/190, 00137 Roma, codice fiscale e partita IVA n. 05481840964, Indra Italia
S.p.A., con sede in via Umberto Saba, 11, 00144 Roma, codice fiscale e partita IVA n. 06656421002 e Pwc Advisory
S.p.A., con sede in via Monte Rosa n. 91, 20149 Milano, codice fiscale e partita IVA n. 03230150967, per le annualità
2018 - 2019 - 2020, dei servizi di progettazione e realizzazione ex novo del portale internet di
aggregazione/promozione del patrimonio culturale veneto, denominato "Portale della Cultura";
4. di determinare in complessivi Euro 1.294.430,97=IVA esclusa = l'importo massimo delle obbligazioni di spesa a
carico dell'Amministrazione Regionale, all'assunzione delle quali provvederà con propri atti il Direttore della
Direzione ICT e Agenda Digitale disponendo la relativa copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo
n. 7200 "Spese per il Sistema Informativo Regionale: acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri
servizi inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di aggiornamento e comunicazione nei settori
dell'informatica e della telematica" e sul capitolo n. 7204 "Spese per lo sviluppo del Sistema Informativo Regionale"
dei bilanci regionali 2018-2019-2020 interessati ai servizi e forniture in oggetto, aventi l'occorrente disponibilità;
5. di dare atto che, tra gli oneri economici da considerare con l'adesione al Contratto Quadro SPC2, ulteriori rispetto a
quelli determinati al punto 4) del presente dispositivo, figura il contributo dovuto a Consip S.p.a. in attuazione dell'art.
18, co. 3, del D.Lgs. n. 177 del 01/12/2009, da corrispondere alla stessa ai sensi dell'art. 4, co. 3-quater, del D.L. n. 95
del 06/07/2012, convertito con modificazioni in Legge n. 135 del 07/08/2012. Tale contributo risulta pari, nel caso
specifico, al 5 per mille del contratto di fornitura (contratto esecutivo) per un importo complessivo - una tantum stimato in massimo Euro 6.472,15=, il quale verrà impegnato con atto del Direttore della Direzione ICT e Agenda
Digitale sul capitolo n. 7204 "Spese per lo sviluppo del Sistema Informativo Regionale" del bilancio regionale 2018
avente l'occorrente disponibilità;
6. di dare atto che la Direzione ICT e Agenda Digitale, a cui sono stati assegnati i capitoli di spesa di cui ai punti 4) e 5)
del presente dispositivo, ha attestato che i medesimi presentano sufficiente capienza;
7. di incaricare il Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale dell'esecuzione del presente provvedimento, con
particolare riferimento all'adozione di ogni atto connesso, consequenziale e comunque necessario a dar corso
all'iniziativa di cui si tratta, ivi inclusa la sottoscrizione del relativo Contratto Esecutivo SPC CLOUD LOTTO 4 con
il raggruppamento aggiudicatario del relativo Accordo Quadro e l'assunzione dei correlati impegni di spesa relativi
agli importi di cui ai punti 4) e 5) del presente dispositivo;
8. di dare atto che la spesa prevista con il presente atto, il cui impegno viene rinviato a successivo provvedimento del
Dirigente della Direzione ICT e Agenda Digitale, non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R.
n. 1/2011 in quanto costituisce onere conseguente all'adesione dell'Amministrazione Regionale al Contratto Quadro
SPC CLOUD LOTTO 4;
9. di indicare, quale Responsabile Unico del Procedimento il Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale della
Regione del Veneto;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33 del
14.03.2013;
11. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 362891)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 88 del 26 gennaio 2018
Trasferimento del Centro regionale specializzato per la chirurgia vertebrale presso l'Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata di Verona. Integrazione della DGR n. 2707 del 29 dicembre 2014 e s.m.i..
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Si provvede al trasferimento presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona del Centro regionale specializzato
per la chirurgia vertebrale.
L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Con deliberazioni n. 4532 del 28.12.2007, n. 448 del 24.02.2009 e n. 268 del 9 febbraio 2010 la Giunta regionale ha avviato
un percorso di riordino dei centri regionali al fine di integrarli alla programmazione regionale, superando la frammentazione
del sistema.
Procedendo nell'ottica di riorganizzazione e razionalizzazione la Giunta regionale, con successiva deliberazione n. 14 dell'11
gennaio 2011, ha individuato le strutture a supporto della programmazione regionale e delle reti cliniche che costituiscono il
"sistema centri" e che risulta così articolato:
1. Coordinamenti e Programmi regionali;
2. Sistema Epidemiologico Regionale (S.E.R.);
3. Registro Regionale della Patologia Cardio-Cerebro-Vascolare;
4. Centri regionali specializzati.
In particolare il provvedimento ha definito i centri specializzati "come strutture che svolgono attività di rilevanza clinica, di
ricerca e di supporto alle reti cliniche definite nel Piano SSR, collocati all'interno di strutture Aziendali (Az. ULSS,
Ospedaliere, sperimentazioni gestionali o IRCCS) ma non finanziati dalla Regione.
Con deliberazione n. 2707 del 29 dicembre 2014, a seguito dell'approvazione del Piano Socio Sanitario Regionale 2012-2016 e
della conseguente definizione delle nuove schede di dotazione ospedaliera (DGR n. 2122 del 19 novembre 2013), la Giunta
Regionale ha proceduto nell'individuazione dei Centri regionali specializzati afferenti alle strutture qualificate hub, rinviando a
successivi atti l'individuazione dei centri di riferimento per le strutture identificate come spoke dalla DGR n. 2122/2013.
A seguito poi dell'istituzione di Azienda Zero, ai sensi della legge regionale n. 19/2016, con DGR n. 2024 del 6 dicembre 2017
sono state dettate le disposizioni per il trasferimento alla citata Azienda delle attività dei Coordinamenti, del S.E.R. e dei
Registri.
Per quanto riguarda i Centri regionali specializzati, si deve ora evidenziare che, già con la DGR n. 4532/2007, era stato
riconosciuto il Centro regionale specializzato di chirurgia vertebrale, allocato presso l'ex Azienda Ulss 4 (ora Azienda Ulss 7
Pedemontana). Responsabile del Centro è il Dr. Massimo Balsano.
Considerato che, di recente, al Dr. Balsano è stato conferito l'incarico di Direttore della struttura complessa di Ortopedia e
Traumatologia A dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata (AOUI) di Verona, e vista la richiesta del Direttore Generale
della citata Azienda (documento acquisito in atti con protocollazione n. 530331 del 19 dicembre 2017), si propone, con il
presente atto, di procedere al trasferimento del Centro regionale specializzato per la chirurgia vertebrale dall'Azienda Ulss 7
all'AOUI di Verona. Il trasferimento del Centro comporta il trasferimento delle apparecchiature attualmente in dotazione
presso l'Azienda Ulss 7, nonchè di tutti i dispositivi medici necessari all'attività di chirurgia vertebrale ed a tale scopo si
incaricano i direttori generali delle Aziende interessate di provvedere, per le parti di rispettiva competenza.
Per quanto sopra riportato si propone di integrare l'elenco di cui all'Allegato A della DGR n. 2707/2014, nella parte relativa
all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, così come di seguito esposto:
Specialità
Ortopedia e Traumatologia

Struttura Complessa di Riferimento
Ortopedia e Traumatologia A

Denominazione Centro
Centro regionale per la chirurgia
vertebrale
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Si dà atto che quanto previsto con il presente atto non comporta spese a carico del bilancio regionale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Viste le proprie deliberazioni n. 4532 del 28 dicembre 2007, n. 448 del 24.02.2009; n. 268 del 9 febbraio 2010; n. 14
dell'11.01.2011; n. 2707 del 29.12.2014;
Visto il Piano socio-sanitario regionale 2012-2016;
Vista la DGR n. 2122 del 19 novembre 2013;
Vista la DGR n. 2707 del 29 dicembre 2014 e s.m.i.;
Visto l'art. 2 co. 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di trasferire presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona il Centro regionale specializzato per la
chirurgia vertebrale;
2. di integrare l'elenco di cui all'Allegato A della DGR n. 2707/2014, nella parte relativa all'Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata di Verona, così come di seguito esposto:
Specialità
Ortopedia e Traumatologia

Struttura Complessa di Riferimento
Ortopedia e Traumatologia A

Denominazione Centro
Centro regionale per la chirurgia
vertebrale

3. di approvare le disposizioni ed i principi contenuti in premessa non richiamati espressamente nel presente dispositivo;
4. di dare atto che quanto disposto con il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
5. la Direzione Programmazione Sanitaria - LEA è incaricata dell'esecuzione del presente atto;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 362896)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 89 del 26 gennaio 2018
Atto di Intesa tra Presidente della Giunta Regionale del Veneto ed il Rettore dell'Università degli Studi di Padova
per individuazione delle apicalità a direzione universitaria dell'Istituto Oncologico Veneto sede di Castelfranco, ex DGR
n. 2122 del 19 novembre 2013 e s.m.i.. Integrazione della DGR n. 2080 del 3 novembre 2014.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Viene approvato lo schema dell'atto di intesa tra Regione del Veneto e Università degli Studi di Padova per l'individuazione
delle apicalità a direzione universitaria dell'Istituto Oncologico Veneto sede di Castelfranco ad integrazione di quanto
approvato con la DGR n. 2080/2014.
L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Con la L.R. n. 23/2012 e s.m.i la Regione Veneto ha dettato le nuove norme in materia di programmazione socio-sanitaria e ha
approvato il Piano Socio-Sanitario Regionale 2012-2016 (di seguito denominato PSSR).
Il PSSR individua gli indirizzi di programmazione socio-sanitaria regionale per il quinquennio di riferimento, ivi compresi i
rapporti con le Università degli Studi di Padova e Verona, nel rispetto delle fonti normative e regolamentari in esso riportati.
Con DGR n. 2122 del 19 novembre 2013 sono state adeguate le schede di dotazione ospedaliera delle strutture pubbliche e
private accreditate, di cui alla l.r. 39/1993, ai principi, criteri e parametri stabiliti dal PSSR. Le schede di dotazione ospedaliera:
• definiscono la dotazione strutturale ospedaliera delle Aziende Ulss del Veneto, dell'Azienda Ospedaliera di Padova,
dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, dell'IRCCS "Istituto Oncologico Veneto" e degli erogatori
privati accreditati;
• indicano l'ammontare dei posti letto per aree omogenee (medica, chirurgica, materno-infantile, terapia intensiva e
riabilitazione) e le unità operative autonome, specificando la tipologia di struttura in unità complessa (UOC) e
semplice a valenza dipartimentale (USD) ed il setting ordinario, diurno o ambulatoriale, intendendosi per ordinario il
ricovero organizzato sulle ventiquattro ore e oltre.
In particolare, la citata deliberazione, per quanto riguarda le apicalità dell'Azienda Ospedaliera di Padova, dell'Azienda
Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e dell'Istituto Oncologico Veneto IRCCS, prevede che il Presidente della Giunta
Regionale, d'intesa con i Rettori delle rispettive Università degli Studi, proceda alla individuazione delle apicalità a direzione
universitaria, secondo gli articoli 7 ed 8 della deliberazione del Consiglio Regionale n. 140 del 14 dicembre 2006, mantenendo,
al contempo, un numero di apicalità a direzione ospedaliera coerente con l'attività assistenziale prevista nelle schede di
dotazione. Per quanto riguarda l'Ospedale di Treviso vengono confermate le apicalità a direzione universitaria (c.d.
clinicizzazioni) attualmente esistenti e viene estesa la clinicizzazione all'Anatomia Patologica.
Per quanto attiene all'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS, in ossequio a quanto previsto dalla DGR n. 2122/2013, con
deliberazione n. 2080 del 3 novembre 2014, sono state individuate le seguenti tre apicalità a direzione universitaria:
Area medica: Oncologia
Area chirurgica: Chirurgia oncologica
Area Servizi di diagnosi e cura: Immunologia diagnostica molecolare oncologica
rinviando a successivo atto l'approvazione dello schema di atto di intesa tra Presidente della Giunta Regionale del Veneto e
Rettore dell'Università degli Studi di Padova.
Con decreto (DDR) del Direttore della Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria (ora Direzione Programmazione
Sanitaria - LEA) n. 218 del 30 dicembre 2014 è stato approvato, ai sensi della DGR n. 2080/2014, lo schema di atto di intesa
tra Presidente della Giunta Regionale del Veneto e Rettore dell'Università degli Studi di Padova (Allegato A al citato decreto),
dando atto che l'atto di intesa sarebbe stato sottoscritto dal Presidente della Regione del Veneto.
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A seguito della sottoscrizione, con nota della Direzione del Presidente n. 50580 del 5 febbraio 2015, l'atto di intesa è stato
trasmesso all'Università degli Studi di Padova.
Successivamente, con DGR n. 1342 del 22 agosto 2017, approvata a seguito del parere favorevole espresso dalla Quinta
Commissione consiliare, cui si fa rinvio, la Giunta Regionale ha approvato l'articolazione dell'Istituto Oncologico Veneto su
due sedi attraverso l'utilizzo dedicato di una parte dell'edificio ove insiste l'Ospedale di Castelfranco. Conseguentemente ha
approvato la modifica della scheda di dotazione ospedaliera dello IOV, nella sede di Castelfranco, e la modifica della scheda
ospedaliera dell'Ospedale di Castelfranco dell'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana.
Per quanto sopra riportato, all'Istituto Oncologico Veneto (IOV) sede di Castelfranco sono stati assegnati n. 124 posti letto (per
le funzioni di area medica, di area chirurgica e di terapia intensiva), servizi di diagnosi e cura e n. 12 apicalità. E', altresì,
indicata la previsione dell'estensione del riconoscimento di Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS).
Alla luce di questa importante modifica della dotazione ospedaliera dell'Istituto Oncologico Veneto, il Magnifico Rettore
dell'Università degli Studi di Padova, con nota acquisita agli atti con protocollo n. 524920 del 15 dicembre 2017, nel rispetto
delle disposizioni di cui alla DGR n. 2122/2013 riguardanti le apicalità a direzione universitaria, ha proposto di individuare,
quali apicalità a direzione universitaria dello IOV sede di Castelfranco, quelle relative alle Unità Operative Complesse di
"Ginecologia Oncologica" e di "Radioterapia". Il Presidente della Giunta Regionale, con nota prot. 4135 del 5 gennaio 2018, ha
comunicato di ritenere condivisibile la proposta rappresentando che per la formalizzazione di quanto richiesto si procederà
mediante adozione di specifica intesa.
Pertanto, con il presente atto, ad integrazione di quanto disposto dalla DGR n. 2080/2014 e dal DDR n. 218/2014, si propone di
individuare quali apicalità a direzione universitaria dello IOV sede di Castelfranco, quelle relative alle seguenti Unità
Operative Complesse:
Area medica: "Radioterapia"
Area chirurgica: "Chirurgia ginecologica oncologica".
Si propone, pertanto, di approvare lo schema di atto di intesa tra il Presidente della Giunta Regionale del Veneto ed il Rettore
dell'Università degli Studi di Padova, di cui all'allegato A, parte integrante del presente provvedimento.
Si incarica il Presidente della sottoscrizione dell'atto di intesa di cui al punto precedente.
Si rappresenta che quanto previsto con il presente atto è coerente con i principi e con gli indirizzi che hanno ispirato la
deliberazione n. 2122/2013 e s.m.i. e non apporta alcuna modifica al numero complessivo delle apicalità individuato dal
medesimo atto; è coerente con il recente protocollo d'intesa tra la Regione Veneto e l'Università degli Studi di Padova
disciplinante l'apporto della Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Padova alle attività assistenziali del
Servizio sanitario regionale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 151 del 14 novembre 2017.
Si dà atto che quanto disposto con il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Vista la DGR n. 2122 del 19 novembre 2013;
Vista la DGR n. 2080 del 3 novembre 2014;
Vista la DGR n. 1342 del 22 agosto 2017;
Visto il decreto (DDR) del Direttore della Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria (ora Direzione Programmazione
Sanitaria - LEA) n. 218 del 30 dicembre 2014;
Visto l'art. 2 co. 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
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1. di individuare quali apicalità a direzione universitaria dell'Istituto Oncologico Veneto sede di Castelfranco, quelle
relative alle seguenti Unità Operative Complesse:
Area medica: "Radioterapia"
Area chirurgica: "Chirurgia ginecologica oncologica";
2. di stabilire che quanto disposto al punto 1. si intende integrativo di quanto approvato con la DGR n. 2080 del 3
novembre 2014 e con il decreto del Direttore della Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria (ora Direzione
Programmazione Sanitaria - LEA) n. 218 del 30 dicembre 2014;
3. di approvare lo schema di atto di intesa tra il Presidente della Giunta Regionale del Veneto ed il Rettore
dell'Università degli Studi di Padova, di cui all'allegato A, parte integrante del presente provvedimento
4. di incaricare il Presidente a sottoscrivere l'atto di intesa di cui all'Allegato A;
5. di approvare le disposizioni ed i principi contenuti in premessa non richiamati espressamente nel presente dispositivo;
6. di dare atto che quanto disposto con il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
7. la Direzione Programmazione Sanitaria - LEA è incaricata dell'esecuzione del presente atto;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 89 del 26 gennaio 2018

pag. 1 di 1

Atto di Intesa
ex Legge regionale n. 23/2013, punto 3.7 dell’allegato A alla delibera di Giunta Regionale n. 2122 del
19.11.2013, assunta ai sensi dell’art. 2 delle legge regionale n. 23/2012, ex delibera di Giunta Regionale n.
2080 del 3.11.2014 e decreto n. 218 del 30 dicembre 2014, e successiva modifica di cui alla delibera n.
_______ del _______________
tra il Presidente della Giunta Regionale e il Rettore dell’Università degli Studi di Padova per
l’individuazione delle apicalità a direzione universitaria dell’Istituto Oncologico Veneto,
sede di Castelfranco
Il Presidente della Giunta Regionale e il Rettore dell’Università degli Studi di Padova convengono, ad
integrazione di quanto previsto dalla DGR n. 2080/2014 e successivo decreto attuativo, di individuare le
seguenti Unità Operative Complesse a direzione universitaria:
Area medica
1.Radioterapia
Area chirurgica
1. Chirurgia ginecologica oncologica

Letto, approvato e sottoscritto
Venezia,

Per la Regione del Veneto
Il Presidente della Giunta Regionale
Dott. Luca Zaia
Per l’Università degli Studi di Padova
Il Rettore
Prof. Rosario Rizzuto

Il presente protocollo d’intesa, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 7
marzo 2055, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera q-bis, del decreto legislativo 7 marzo
2055, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.
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(Codice interno: 362885)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 90 del 26 gennaio 2018
Interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la
Pesca (FEAMP). Integrazione della DGR n. 213 del 28 febbraio 2017 per i bandi relativi alla misura 5.69
"Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura" e alla misura 2.48 lett. c) "Ammodernamento delle
unità". DGR n. 1562 del 3 ottobre 2017 e DGR n. 1880 del 22 novembre 2017.
[Caccia e pesca]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone l'integrazione del paragrafo 1.8 "Tempi di esecuzione dei progetti" dei bandi relativi alla misura
5.69 e alla misura 2.48 lett. c), approvati con DGR n. 213/2017, che fissava in 12 mesi, a decorrere dalla data di
comunicazione di ammissione a contributo, il tempo per la realizzazione dei progetti. Ciò al fine di soddisfare le richieste dei
soggetti beneficiari i cui progetti sono finanziabili nell'annualità 2020 a seguito delle DGR n. 1562/2017 e DGR n. 1880/2017
che hanno reso disponibili risorse finanziarie aggiuntive a quelle messe a bando per la misura 5.69 e 2.48 lett. c).
L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.
Con DGR n. 213 del 28 febbraio 2017 (DGR/CR n. 4/2017) sono stati approvati i primi bandi nella Regione del Veneto a
valere sulla programmazione 2014-2020 cofinanziata dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) in
attuazione al Programma Operativo FEAMP Italia 2014-2020.
Tra questi, i bandi relativi alla misura 5.69 "Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura" e alla misura 2.48 lett.
c) "Ammodernamento delle unità", i cui esiti istruttori avevano attestato una significativa sproporzione tra le risorse finanziarie
messe a bando e quelle richieste dalle imprese venete che operano nella filiera ittica locale nei segmenti dell'acquacoltura e
della lavorazione e commercializzazione dei prodotti ittici.
Al fine di dare il più adeguato riscontro e soddisfare quanto più possibile, conformemente alle disposizioni del richiamato
Programma Operativo FEAMP Italia, le richieste di queste imprese Venete finalizzate ad ammodernare le proprie aziende
produttive e migliorare quindi la competitività delle stesse, la Giunta regionale con DGR n. 1562/2017 e DGR n. 1880/2017
aveva disposto di integrare i fondi messi a bando con la DGR n. 213/2017 (relativi all'annualità 2017) con ulteriori euro
4.400.000,00= per la misura 5.69, ed euro 1.830.000,00=, per la misura 2.48 lett. c), a valere sulle risorse delle annualità 2018,
2019 e 2020 allocate nelle medesime misure nel Piano Finanziario FEAMP 2014-2020 della Regione del Veneto.
Successivamente, il Direttore della Direzione Agroambiente Caccia e Pesca con Decreto n. 159/2017 per la misura 5.69 e con
Decreto n. 207/2017 per la misura 2.48 lett. c), aveva disposto l'approvazione delle pertinenti graduatorie con la contestuale
concessione del contributo a favore delle domande ammissibili a finanziamento, ordinate nelle stesse graduatorie secondo il
punteggio assegnato e suddivise sulla base delle disponibilità finanziarie recate dai competenti capitoli di spesa del Bilancio
regionale per ogni singola annualità 2017, 2018, 2019 e 2020.
Richiamate le disposizioni di cui al paragrafo 1.8 dei bandi di cui trattasi, che fissano in 12 mesi, dalla data di comunicazione
di ammissione a contributo, i tempi per la realizzazione dei progetti, con il presente provvedimento la Giunta Regionale
propone, al fine di soddisfare le richieste dei soggetti beneficiari i cui progetti risultano finanziabili nell'annualità 2020, di
fissare la data del 31 dicembre 2019, quale termine ultimo per la realizzazione di detti progetti, fatte salve le eventuali proroghe
previste dal paragrafo 6.2.13 del "Manuale delle Procedure e dei Controlli FEAMP" approvato con DDR n. 141/2017 del
Direttore della medesima Direzione in qualità di Referente dell'Autorità di Gestione dell'Organismo Intermedio (O.I.) Regione
del Veneto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
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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 il Programma Operativo FEAMP 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea in data 25 novembre 2015 con
Decisione di Esecuzione n. C(2015) 8452;
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 regionale Agroambiente, Caccia e Pesca in qualità di Referente dell'AdG dell'O.I. Regione del Veneto;
VISTA la DGR n. 213 del 31 gennaio 2017;
VISTO il DDR n. 141 del 30 agosto 2017;
VISTA la DGR n. 1562 del 3 ottobre 2017;
VISTA la DGR n. 1880 del 22 novembre 2017;
VISTO il DDR n. 159 del 19 ottobre 2017;
VISTA il DDR n. 207 del 5 dicembre 2017;
RIASSUNTE le considerazioni esposte in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1405 del 29/08/2017, ha
espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
delibera
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre, nell'ambito della programmazione 2014-2020 cofinanziata dal FEAMP, l'integrazione del paragrafo 1.8
dei bandi relativi alla misura 5.69 "Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura" e alla misura 2.48 lett.
c) "Ammodernamento delle unità", approvati con DGR n. 213 del 28 febbraio 2017;
3. di fissare, per le motivazioni esposte in premessa, la data del 31 dicembre 2019, fatte salve le eventuali proroghe
previste dal paragrafo 6.2.13 del "Manuale delle Procedure e dei Controlli FEAMP", quale termine ultimo per la
realizzazione dei progetti ammissibili a contributo e finanziabili nell'annualità 2020 inseriti utilmente nelle graduatorie
approvate con Decreti del Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca n. 159/2017 e n. 207/2017;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca dell'esecuzione del presente atto;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 15 del 13 febbraio 2018
641
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 362886)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 92 del 26 gennaio 2018
Costituzione di un Gruppo di lavoro per la definizione di linee guida da applicare sul territorio del Veneto nel caso
di incidenti con rilevanza ambientale.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
La gestione di eventi incidentali con impatto significativo sulla salute delle persone e sull'ambiente richiede un coordinamento
tra i soggetti istituzionalmente preposti all'attuazione delle procedure di emergenza, anche ai fini della corretta gestione
dell'informazione ai cittadini.
La costituzione di un Gruppo di lavoro tra tali soggetti, finalizzato a definire in via preventiva linee guida da applicare sul
territorio regionale all'occorrenza di eventi con effetti/ricadute rilevanti, vuole essere una prima risposta a tale esigenza di
coordinamento.
L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
Gli eventi incidentali che si sono verificati di recente nel territorio veneto (quali l'incendio della scorsa primavera a Rossano
Veneto di un impianto di trattamento rifiuti, quello di Oderzo che ha coinvolto alcuni esercizi commerciali, quello di Marghera
nei mesi estivi presso altro impianto di trattamento rifiuti) hanno evidenziato l'esigenza di prevedere e prevenire detti rischi, di
fronteggiarne le conseguenze nel caso in cui l'evento si verifichi esponendo a pericoli le persone e l'ambiente, ma anche di
gestire in forma corretta l'informazione al pubblico e ai mass media durante l'evoluzione dell'evento fino alla sua conclusione.
Al fine di predisporre le misure più idonee atte a coordinare i vari soggetti coinvolti a vario titolo nella gestione delle procedure
emergenziali connesse al verificarsi di incidenti rilevanti che possono determinare rischi per la salute umana e la
compromissione della qualità ambientale, si propone di costituire apposito Gruppo di lavoro interdisciplinare, di carattere
tecnico, la cui attività sia finalizzata alla redazione di Linee guida da applicarsi sul territorio del Veneto.
La particolare complessità e specificità delle tematiche sopra enunciate richiede la presenza nel Gruppo di lavoro di
professionalità con particolari conoscenza tecnico-scientifiche, rinvenibili in parte all'interno dell'Amministrazione Regionale,
in parte presso Soggetti esterni. A tal fine il Gruppo sarà costituito da uno/due rappresentanti di:
• Direzione Ambiente
• Direzione Protezione Civile e Polizia Locale
• Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria
• Agenzia Regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)
• Associazione Nazionale Comuni Italiani, sezione del Veneto (ANCI Veneto)
• Comando Interregionale dei Vigili del Fuoco
• Nucleo ecologico dei Carabinieri (NOE)
• Università di Padova - Facoltà di Ingegneria - Corso di laurea in Ingegneria della sicurezza civile e industriale.
L'approccio multidisciplinare individuato per la costituzione del Gruppo di lavoro ricalca il modello organizzativo già adottato
per la costituzione della Commissione "Ambiente e Salute" formata da rappresentanti della Regione e degli altri Enti coinvolti,
con lo scopo di valutare, a fronte di criticità ambientali che possono avere una rilevanza sanitaria per la popolazione, le
conseguenze e le possibili azioni da adottare per la prevenzione e la tutela della salute pubblica.
I componenti del Gruppo di lavoro proposto con il presente provvedimento, designati nominativamente dai diversi soggetti
istituzionali, saranno individuati con decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, che eserciterà
direttamente o attraverso delega una funzione di coordinamento del Gruppo. La partecipazione al Gruppo di lavoro è a titolo
gratuito.
Potranno partecipare alle attività del Gruppo di lavoro, al fine di presentare proposte, su invito del Gruppo medesimo, i
Dirigenti di altre Strutture regionali o loro delegati, nonché rappresentanti di Enti che abbiano specifica competenza in
relazione alle questioni trattate.
Il Gruppo di lavoro dovrà predisporre Linee guida volte a definire modalità di coordinamento, favorendo l'integrazione e la
collaborazione tra i Soggetti a vario titolo coinvolti nella gestione delle procedure connesse alle emergenze, assicurando
interventi più efficaci e tempestivi, nonché un'informazione al pubblico e agli organi di comunicazione veritiera, autorevole ed
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efficace nelle varie fasi dell'evento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. Di costituire, per quanto riportato nelle premesse, uno specifico Gruppo di lavoro per la redazione di Linee guida da
applicare sul territorio del veneto nel caso di incidenti che abbiano rilevanza ambientale, con rappresentanti di:
• Direzione Ambiente
• Direzione Protezione Civile e Polizia Locale
• Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria
• Agenzia Regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)
• Associazione Nazionale Comuni Italiani, sezione del Veneto (ANCI Veneto)
• Comando Interregionale dei Vigili del Fuoco
• Nucleo ecologico dei carabinieri (NOE)
• Università di Padova - Facoltà di Ingegneria - Corso di Laurea in Ingegneria della sicurezza civile e industriale.
2. Di stabilire che le funzioni di coordinatore siano svolte dal Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio che
provvederà con proprio decreto alla individuazione dei componenti, previa designazione nominativa da parte dei
Soggetti istituzionali che fanno parte del Tavolo, come sopra indicato.
3. Di stabilire che possono partecipare alle attività del Gruppo di lavoro, al fine di presentare proposte, su invito del
Gruppo medesimo, i Dirigenti di altre Strutture regionali o loro delegati, nonché rappresentanti di Enti che abbiano
specifica competenza in relazione alle questioni trattate.
4. Di incaricare l'Area Tutela e Sviluppo del Territorio dell'esecuzione del presente atto.
5. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale.
6. Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 362887)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 93 del 26 gennaio 2018
Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione del Veneto e il Teatro Stabile del Veneto per
sviluppare un ciclo completo di formazione professionale per attori. Legge regionale 31 marzo 2017, n. 8.
[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva lo schema di Protocollo d'intesa tra la Regione del Veneto e il Teatro Stabile del
Veneto per il consolidamento e il potenziamento dell'offerta formativa per figure professionali del settore dello spettacolo da
vivo. Il provvedimento non comporta impegno di spesa.
L'Assessore Federico Caner per l'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
Il Teatro Stabile del Veneto "Carlo Goldoni" è un'Associazione stabile di produzione teatrale ad iniziativa pubblica, partecipata
dalla Regione del Veneto ai sensi della legge regionale 24 gennaio 1992, n. 9 "Norme per la partecipazione all'Associazione
"Teatro Stabile del Veneto - Carlo Goldoni".
L'Associazione si caratterizza per le particolari finalità artistiche, culturali e sociali della sua attività volte alla diffusione della
cultura teatrale presso il pubblico di ogni età e fascia sociale, è costituita dalla Regione del Veneto, dai Comuni di Venezia e di
Padova, dalla Provincia di Padova ed è sostenuta dal Ministero per i Beni, le Attività Culturali ed il Turismo.
Il Teatro Stabile del Veneto è stato riconosciuto quale "Teatro Nazionale" ai sensi dell'art. 10 del D.M. 1 luglio 2014 ed è,
inoltre, un Organismo di Formazione accreditato dalla Regione del Veneto ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19.
Tra le finalità statutarie del Teatro Stabile del Veneto ci sono, in particolare, la progettazione e la produzione di spettacoli ed
iniziative teatrali volte a sostenere e diffondere i valori del teatro d'arte e di tradizione, nonché la commedia musicale, la
programmazione nelle proprie sedi di Padova e Venezia, con particolare indirizzo al teatro regionale veneto, al repertorio
italiano contemporaneo nonché al teatro nazionale ed europeo.
Vanno inoltre citate tra le finalità la formazione, l'aggiornamento e il perfezionamento di quadri artistici e tecnici, la
valorizzazione dei nuovi talenti e il sostegno alla drammaturgia contemporanea, il sostegno alle attività di ricerca e
sperimentazione anche in collaborazione con le Università.
Il Teatro Stabile del Veneto in quanto Teatro Nazionale, come previsto dal comma 2 lettera j) del citato art. 10 del D.M. 1
luglio 2014, si è dotato della scuola di formazione per attori Accademia Palcoscenico, operativa fin dal 1998.
Il 25 ottobre 2017 il Teatro Stabile del Veneto e l'Accademia Teatrale Veneta hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa allo
scopo sia di dar vita ad un più stretto coordinamento delle attività, sia di conseguire migliori risultati operativi rispondenti agli
obiettivi della Regione del Veneto nei campi formativo, culturale e occupazionale.
L'Accademia Teatrale Veneta è un Organismo di Formazione accreditato dalla Regione del Veneto, operante dal 2007
nell'ambito della formazione professionale e della specializzazione in campo teatrale ed ha per scopo statutario la formazione
professionale e l'orientamento in ambito artistico, di attività quali il teatro, la danza, il cinema, la musica, le tecniche
audiovisive e di illuminotecnica, nonché le arti plastiche.
Il Protocollo suddetto esplicita come i firmatari intendano avviare, in autonomia e nel rispetto delle specifiche vocazioni, un
modello formativo coordinato in condivisione con la Regione del Veneto, per allineare la qualificazione professionale in
campo teatrale agli standard nazionali ed europei.
A tale scopo si è inteso strutturare in modo concertato il percorso didattico su base triennale, avviando un Primo Triennio
Sperimentale, composto da due bienni paralleli e distinti, pur se integrati in alcune funzioni, che confluiscano, nell'Anno
Formativo 2019/2020 in un terzo anno professionalizzante, in capo al Teatro Stabile del Veneto e in collaborazione con
l'Accademia Teatrale Veneta, in grado di intercettare, tramite modalità selettiva concordata, gli allievi più meritevoli usciti dai
due percorsi e che li accompagni verso il mondo del lavoro, eventualmente promuovendo presso il Teatro Stabile del Veneto la
creazione di una "compagnia junior".
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Merita di essere richiamato il ruolo che la Regione del Veneto ha da sempre riconosciuto alla formazione professionale nel
settore culturale e in particolare dello spettacolo dal vivo. Significativo è anche il titolo del capitolo dedicato alla cultura nel
Rapporto Statistico 2015 della Regione del Veneto, "Cultura: energia per la crescita".
L'analisi descrive come in questi anni di crisi i finanziamenti pubblici alla cultura sono diminuiti, così come la spesa delle
famiglie dedicata a questo ambito. In Veneto, comunque, la quota che le famiglie dedica mensilmente a queste attività è
superiore a quella della media italiana; infatti i veneti continuano a partecipare a spettacoli culturali e anche per gli anni a
venire si prevede un incremento della domanda.
In considerazione della diminuzione dei trasferimenti statali e delle esigenze di contenimento della spesa pubblica, la Regione
del Veneto ha sviluppato una strategia in un'ottica di rete, incoraggiando la progettualità del territorio e promuovendo le
eccellenze venete, al fine di mettere a fattor comune lo sforzo ideativo, produttivo e realizzativo di attività e iniziative culturali
per potenziarne gli effetti in termini di diffusione nel territorio, attrazione del pubblico e benefici per la popolazione.
Nel mese di maggio 2016, con i vari stakeholders del settore, si è avviato un momento di confronto finalizzato alla
comprensione delle dinamiche in atto, all'individuazione delle competenze professionali emergenti, alla previsione di alcune
piste di lavoro a partire dalle quali iniziare la definizione della nuova programmazione. Le competenze che sono state al centro
delle riflessioni sono riconducibili all'area artistico-creativa, all'area tecnica e a quella manageriale.
Va precisato che in relazione alle prime il mercato del lavoro evidenzia sempre più frequenti commistioni e contaminazioni
delle quali si deve tener conto nella fase di programmazione. Vanno richiamate anche le precedenti esperienze di
programmazione dell'offerta formativa rivolta al settore dello spettacolo (DD.G.R. n. 2328 del 8/8/2008, n. 3379 del
10/11/2009, n. 1401 del 9/9/2016), che si sono inserite nel quadro generale dell'offerta di formazione professionale.
Al fine di supportare il Teatro Stabile del Veneto nel processo di consolidamento e potenziamento dell'offerta formativa per
figure professionali del settore dello spettacolo dal vivo, si sottopone pertanto all'approvazione della Giunta regionale lo
schema di Protocollo d'intesa di cui all'Allegato A , parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che per conto
della Regione del Veneto, sarà firmato dal Presidente o da un suo delegato.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTI gli Artt. 117 e 118 della Costituzione che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di istruzione e
formazione professionale e concorrenti in materia di istruzione;
VISTA la legge 24 giugno 1997, n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione";
VISTA la legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita"
e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.M. 1 luglio 2014, art. 10 "Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di
contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163";
VISTA la legge regionale 24 gennaio 1992, n. 9 "Norme per la partecipazione all'Associazione 'Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni'";
VISTA la legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati" e
s.m.i.;
VISTA la legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro", così come
modificata dalla legge regionale n. 21 dell'8 giugno 2012;
VISTA la legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 "Il sistema educativo della Regione Veneto";
VISTA la DGR n. 2328 dell'8 agosto 2008 "Piano annuale di formazione professionale su periore - settore spettacolo esercizio 2008. Avviso pubblico ed apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi";
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VISTA la DGR n. 3379 del 10 novembre 2009 "Piano annuale di formazione professionale superiore - settore spettacolo - anno
2010. Avviso pubblico ed apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi";
VISTA la DGR n. 2120 del 30 dicembre 2015 "Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli
Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.";
VISTA la DGR n. 1401 del 9 settembre 2016 "Approvazione della direttiva per la presentazione di progetti formativi per lo
sviluppo delle competenze nel settore dello spettacolo. Legge Regionale n. 10 del 30/01/1990)";
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012, come modificata con L.R. n. 14 del 17 maggio 2016;
delibera
1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parti integranti e sostanziali del provvedimento;
2. di approvare lo schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione del Veneto e il Teatro Stabile del Veneto di cui
all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che per conto della Regione del Veneto sarà
firmato dal Presidente o da un suo delegato, per sviluppare un ciclo completo di formazione professionale per attori;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare il Direttore della Direttore della Direzione Formazione e Istruzione dell'esecuzione del presente atto e
dell'adozione di ogni e qualsiasi ulteriore provvedimento che si rendesse necessario per l'attuazione del presente
dispositivo;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione nonché nel sito Internet della Regione del Veneto.
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SCHEMA DI PROTOCOLLO D’INTESA
PER SVILUPPARE UN CICLO COMPLETO DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE PER ATTORI

TRA
La Regione del Veneto, di seguito denominata “Regione”, con sede in Venezia, Dorsoduro
3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata da _____________________, nella persona
del Presidente o suo delegato;
E
L’Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni, di seguito denominata “TSV”, con
sede a Venezia, San Marco 4650/B, C.F. e P.IVA 02630880272, rappresentata da
_____________________, nella persona del Presidente o suo delegato;
di seguito denominate “le Parti”.

PREMESSO CHE

−

la Regione ritiene che l’accesso alla cultura e la crescita culturale dei giovani rappresenti
un fattore determinante per il pieno sviluppo della loro potenzialità e personalità, oltre ad
essere un elemento per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro;

−

la Regione considera fondamentale sostenere azioni formative funzionali alla crescita
culturale e a favorire l’occupazione qualificata di professioni artistiche nell’ambito dello
spettacolo dal vivo, attraverso interventi finalizzati ad innalzare le conoscenze e
competenze delle persone e a sostenere l’inserimento di nuove professionalità mettendo a
sistema l’offerta formativa professionalizzante;

−

il TSV è un’Associazione stabile di produzione teatrale ad iniziativa pubblica caratterizzata
per le particolari finalità artistiche, culturali e sociali della sua attività volte alla diffusione
della cultura teatrale presso il pubblico di ogni età e fascia sociale ed è stato riconosciuto
quale “Teatro Nazionale” ai sensi dell’art. 10 del D.M. 1 luglio 2014, oltre ad essere
Organismo di Formazione accreditato dalla Regione del Veneto ai sensi della Legge
regionale 9 agosto 2002, n. 19;

−

sotto l’egida della Regione il TSV ha sottoscritto in data 25/10/2017 un Protocollo d’Intesa
con l’Accademia Teatrale Veneta (di seguito ATV), Organismo di Formazione accreditato
dalla Regione del Veneto, operante dal 2007 nell’ambito della formazione professionale e

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 15 del 13 febbraio 2018
647
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 93 del 26 gennaio 2018

pag. 2 di 6

della specializzazione in campo teatrale, per dar vita ad un più stretto coordinamento delle
rispettive attività e per conseguire migliori risultati operativi rispondenti agli obiettivi della
Regione nei campi formativo, culturale ed occupazionale;
−

il TSV sottoscrivendo il succitato Protocollo d’Intesa si è impegnato a collaborare con
l’ATV per ridefinire e qualificare il sistema formativo regionale in termini professionali, a
partire da una più stretta relazione istituzionale tra i due organismi, per far fronte ai nuovi
scenari conseguenti l’introduzione del Decreto Ministeriale 1 luglio 2014 e tenuto conto
degli obiettivi previsti in campo formativo e culturale dalla Regione del Veneto.

CONSIDERATO CHE

In base a quanto previsto dal succitato Protocollo d’Intesa, il TSV intende avviare con ATV, in
autonomia e nel rispetto delle specifiche vocazioni, un modello formativo coordinato in piena
condivisione con la Regione, in quanto competente in materia di formazione professionale, per
allineare il perfezionamento professionale in campo teatrale agli standard nazionali ed europei
realizzando un Ciclo Completo di Formazione Professionale per Attori con anche azioni
correlate per altre professioni artistiche e con i seguenti obiettivi:
•

dare vita a una Scuola Teatrale di Eccellenza, un luogo comune di didattica applicata in
cui la formazione dei profili artistici trovi il suo ambito di realizzazione in linea
prioritaria nei processi produttivi del TSV, come pure in altri contesti eventualmente
sollecitati e promossi da ATV, anche attraverso percorsi propedeutici all’ingresso della
Scuola Teatrale di Eccellenza;

•

strutturare in modo concertato il percorso didattico su base triennale, avviando un Primo
Triennio Sperimentale, a partire dal 2017/2018, composto da due bienni paralleli e
distinti, pur se integrati in alcune funzioni, che confluiscano, nell’Anno Formativo
2019/2020 in un terzo anno professionalizzante, in capo al TSV e in collaborazione con
l’ATV, in grado di intercettare, tramite modalità selettiva concordata, gli allievi più
meritevoli usciti dai due percorsi e che li accompagni verso il mondo del lavoro,
promuovendo presso il TSV la creazione di una Compagnia Giovani;

•

sviluppare azioni correlate per altre professioni artistiche che possano approfondire
tematiche quali: scrittura teatrale, messa in scena, maschera e commedia dell’arte,
progetti artistici di valenza formativa, turistica, progetti di comunità, teatro d'impresa,
drammaturgia, professioni tecniche, etc.
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La Regione intende sostenere alcune azioni individuate dal Protocollo d’Intesa sottoscritto tra
TSV e ATV, finalizzate ad attivare un Ciclo Formativo Completo, che offra agli aspiranti attori
veneti (e a latere alle altre professioni artistiche quali registi, autori e formatori) un modello
capace di mettere a sistema ruoli e funzioni.

RITENUTA OPPORTUNA

Da parte della Regione, sulla base delle premesse e delle considerazioni di cui sopra,
l’immediata attuazione di azioni integrate e coordinate attraverso lo strumento del Protocollo
d’Intesa.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Obiettivi
Il presente Protocollo d’Intesa disciplina i rapporti tra le Parti per l’attivazione, il funzionamento
e la gestione di un Ciclo Formativo Completo, che offra agli aspiranti attori veneti un modello
capace di mettere a sistema ruoli e funzioni. Tale modello prevede tre fasi conseguenziali:
1) lo scouting e la sollecitazione su tutto il territorio regionale dei giovani talenti che
vogliono intraprendere i mestieri del teatro a livello professionale e delle migliori
prassi;
2) il consolidamento di una “Scuola Teatrale di eccellenza” in grado di formare
professionisti qualificati e competitivi sul mercato nazionale;
3) la creazione di una Compagnia Giovani che coinvolga i(le) migliori allievi(e)
diplomati(e) per facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro.
Art. 2 – Azioni
Viste le premesse, riconosciuta la competenza tecnica del TSV nel valutare il fabbisogno di
personale artistico necessario al raggiungimento degli obiettivi dati, la Regione intende
sostenere le seguenti azioni:
a. Rete Territoriale della Formazione Teatrale
Questa azione si colloca nell’ambito della prima fase di scouting per garantire alla
Scuola Teatrale di Eccellenza, frutto del coordinamento e delle azioni congiunte di TSV
e di ATV, un bacino di giovani talenti adeguatamente preparati e provenienti dalla

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 15 del 13 febbraio 2018
649
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 93 del 26 gennaio 2018

pag. 4 di 6

regione Veneto. Si propone la creazione di un sistema di comunicazione che miri a
costruire le condizioni per una Rete Territoriale della Formazione Teatrale che metta in
comunicazione l’offerta di corsi base per i mestieri del teatro proposti in Veneto. Si
tratterà di un’azione di scouting svolta presso le varie strutture formative già operanti
sul territorio, con le quali ci si metterà in relazione per individuare le migliori prassi sul
piano formativo. L’obiettivo ultimo è dare vita ad un’attività di supporto formativo e di
realizzazione di corsi propedeutici condivisi a livello regionale che possano dare ai
giovani gli strumenti per un eventuale futuro transito nella succitata “Scuola Teatrale di
Eccellenza”. Questa azione si sviluppa su tutto il territorio Veneto nel triennio
2018/2020 per un totale di 2.400 ore e per un minimo di 60 utenti.
b. Accademia (Palcoscenico e Teatrale Veneta)
Elemento centrale del Ciclo Formativo Completo sono le due Accademie teatrali
esistenti (Accademia Palcoscenico del Teatro Stabile del Veneto e Accademia Teatrale
Veneta). A partire dal Triennio 2018-2020 i percorsi delle due Accademie andranno
progressivamente ad integrarsi per dare vita, a partire dal terzo anno, ad un percorso
formativo pienamente integrato. Il ciclo formativo prevede l’avvio di un biennio distinto
e parallelo seguito da un terzo anno di specializzazione professionale, che si svilupperà
tra il 2019 e il 2020. L’impegno in termini di ore previste si svilupperà lungo l’arco di
un triennio per un totale di 4.200 ore.
c. Compagnia Giovani
Il TSV nel suo ruolo di soggetto produttore realizzerà nel triennio 2018-2020 almeno un
percorso annuale di avviamento al lavoro, per un totale di 3.600 ore, rivolti ai giovani
diplomati, dando vita ad una compagnia stabile di produzione. Tali percorsi si
tradurranno in allestimenti di spettacoli teatrali (fino ad un massimo di 3 ogni anno) che
potranno essere presentati nei teatri regionali e nazionali, garantendo concrete
opportunità di lavoro ai(alle) migliori allievi(e) (max 20 partecipanti/anno).
Art. 3 – Gestione del progetto
Il progetto è gestito da TSV, che in accordo con la Regione, potrà attribuire ad ATV la gestione
completa di una o più azioni.
Art. 4 – Sedi e personale
Le azioni di cui all’art. 2 si svolgeranno presso le sedi di TSV e di ATV. Potranno essere
coinvolte anche altre sedi a livello territoriale che saranno debitamente comunicate alla
Direzione Formazione e Istruzione della Regione del Veneto. Per lo svolgimento delle attività il
TSV e l’ATV metteranno a disposizione adeguate risorse di personale, attrezzature e strutture.
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Art. 5 – Durata
Il presente Protocollo d’Intesa entra in vigore alla data di stipulazione e ha durata triennale. E’
prevista la possibilità di rinnovo per uguale durata per espressa volontà delle parti da
manifestarsi entro il 31/12/2020.
Art. 6 – Disposizioni generali
Il presente Protocollo d’Intesa è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.
Art. 7 – Vigilanza
La Regione provvederà al monitoraggio e controllo dei risultati raggiunti. A tale scopo il TSV si
impegna a fornire report descrittivi semestrali sull’implementazione delle azioni disciplinate in
questo Protocollo di Intesa. I report contempleranno il progredire degli indicatori di risultato
quanti-qualitativi. Questi indicatori saranno concordati con la Regione durante la prima fase del
Ciclo formativo e si estenderanno fino a 1 anno oltre il termine del Ciclo Completo, al fine di
informare in merito al numero di giovani inclusi nel mondo del lavoro e al tipo /durata del
lavoro.
Art. 8 – Oneri
La sottoscrizione del presente Protocollo d’Intesa non comporta alcun onere finanziario a carico
delle Parti.
Art. 9 - Tutela dei dati personali
Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire le informazioni, sia su supporto
cartaceo che informativo, relativi ad attività riconducibili al presente Protocollo e ai possibili
successivi atti ad esso connessi, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.Lgs. 30
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Art. 10 - Controversie
Ogni e qualsiasi questione che dovesse sorgere in relazione al contenuto del presente Protocollo
d’Intesa e che non fosse possibile definire in via amministrativa, sarà devoluta all’Autorità
Giudiziaria ordinaria. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Venezia.
Art. 11 - Norme finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente Protocollo, si fa rinvio alle disposizioni di
legge in materia ed a quelle del Codice Civile.
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Il presente Protocollo è da considerarsi esente da imposta di bollo ai sensi dell’Allegato BTabella Art. 16 al D.P.R. n. 642/1972.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presente accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’art. 24 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell’articolo 1,
comma 1, lettera qbis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma
elettronica qualificata.
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(Codice interno: 362888)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 94 del 26 gennaio 2018
L.R. n. 11/2004, art. 48, comma 4bis. Accordo per la gestione del trasferimento delle competenze in materia di
Urbanistica alla Provincia di Rovigo. Conferma dell'Accordo.
[Urbanistica]

Note per la trasparenza:
Conferma dell'Accordo per la gestione del trasferimento delle competenze in materia di urbanistica sottoscritto il 6 giugno
2012 tra Regione del Veneto e Provincia di Rovigo, a decorrere dal 1 gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2018.
L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La L.R. n. 11/2004 riconosce alle amministrazioni provinciali specifiche competenze in materia di pianificazione urbanistica.
Per effetto dell'art. 48, comma 4 bis della sopracitata legge regionale ed a seguito dell'approvazione del Piano Territoriale
Provinciale di Coordinamento, avvenuta con DGR 683/2012, sono state attribuite alla Provincia di Rovigo le competenze in
materia urbanistica.
Ai sensi dell'art. 48 comma 4 bis, la Provincia può "Scaduti i termini di cui al comma 4, concordare con la Regione un ulteriore
periodo di tempo durante il quale la Giunta regionale continua ad approvare i PAT, in particolare con riferimento ai
procedimenti in corso". Ciò implica la sottoscrizione di un accordo tra Regione e Provincia.
Con la DGR n. 4010/2009 è stato approvato lo schema di accordo per la gestione del trasferimento delle competenze in materia
di urbanistica alle province.
La Regione e la Provincia di Rovigo hanno sottoscritto, in data 6 giugno 2012, un accordo per la gestione del trasferimento
delle competenze in materia di urbanistica con il quale vengono disciplinate le modalità di approvazione degli strumenti
urbanistici e definite le attività di collaborazione in materia fra i due Enti. Per detto accordo, valido fino al 31 dicembre 2012, è
stata prevista la possibilità di proroga con il consenso tra le parti. La Giunta regionale con deliberazioni n. 2700 del 2012, n.
2615 del 2013, n. 2351 del 2014, n. 231 del 2016, n. 1129 del 2016 e n. 351 del 2017, ha già autorizzato la proroga dell'accordo
per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017.
Con nota P/GE/2017/47006 del 22 dicembre 2017, prot. regionale 538063 del 27 dicembre, la Provincia di Rovigo ha chiesto
un'ulteriore proroga del sopracitato accordo, constatando il perdurare delle esigenze e delle motivazioni che resero opportuna la
proroga dell'accordo originario. Inoltre con nota prot. n. 29830 del 25 gennaio 2018 ha chiesto la collaborazione al fine di
portare a compimento l'iter di approvazione degli strumenti urbanistici in fase di istruttoria nonché per quelli che dovranno
essere adottati nel futuro.
Si rileva a tal riguardo che l'attuazione dell'accordo ha fornito finora esiti positivi, concretizzando, da un lato, i principi di
cooperazione tra gli Enti, ed ottenendo, dall'altro, un miglioramento dell'efficienza nello svolgimento delle funzioni.
Si deve inoltre prendere in considerazione l'attuale panorama di incertezza istituzionale e normativa circa l'identità e le funzioni
degli Enti Locali, in particolare delle province, con inevitabili ripercussioni sulla programmazione e sull'organizzazione di
dettaglio delle singole competenze. La continuazione dell'accordo risulterebbe particolarmente conveniente, anche per
scongiurare la discontinuità delle attività in materia urbanistica.
È opportuno, pertanto, proseguire detto rapporto fra la Provincia di Rovigo e la Regione, limitandone tuttavia la durata a dodici
mesi a decorrere dal 1 gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2018, secondo l'allegato schema di accordo (allegato A), nella
previsione che entro tale periodo saranno conclusi i procedimenti, attualmente in corso, che hanno motivato la richiesta.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
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VISTO l'art. 2, comma 1, lett. o, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "L.R. per l'ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della Giunta regionale in attuazione della L.R. statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto' ";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 "Regolamento recante norme di semplificazione dei
procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi,
per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché' per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a
norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
VISTA la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";
VISTA la legge regionale 2 dicembre 2005, n. 23 "Disposizioni per l'applicazione della legislazione urbanistica regionale e
modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 'Norme per il governo del territorio' ";
VISTA la legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa- collegato alla legge
finanziaria 2006 in materia di urbanistica, cartografia, pianificazione territoriale e paesaggistica, aree naturali protette, edilizia
residenziale pubblica, viabilità, mobilità e trasporti a fune";
VISTA la legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa- collegato alla legge
finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e
infrastrutture";
VISTA la legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26 "Modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 4010 "Attuazione dell'articolo 48, comma 4, della legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" - Gestione del trasferimento delle competenze alle
Province in materia urbanistica";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 marzo 2017, n. 351 "Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11. Accordo per la
gestione del trasferimento delle competenze in materia urbanistica alla Provincia di Rovigo. Autorizzazione proroga";
VISTA la nota prot. n. 29830 del 25 gennaio 2018 di richiesta di collaborazione per l'istruttoria dei PAT/PATI della Provincia
di Rovigo;
DATO ATTO che risulta necessaria la prosecuzione della collaborazione con la Provincia di Rovigo per l'approvazione e
l'istruttoria degli strumenti urbanistici in itinere ed in futura fase di istruttoria;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1404 del 29 agosto 2017,
ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima.
delibera
1. di approvare lo schema di accordo (Allegato A) tra la Regione del Veneto e la Provincia di Rovigo che conferma la
prosecuzione dell'attività di collaborazione per la gestione del trasferimento delle competenze in materia urbanistica
fino al 31 dicembre 2018;
2. di incaricare il Presidente o un suo delegato alla firma dell'accordo con la Provincia di Rovigo;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Direzione Pianificazione Territoriale dell'esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.
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SCHEMA DI ACCORDO PER LA GESTIONE DEL TRASFERIMENTO DELLE
COMPETENZE IN MATERIA URBANISTICA ALLE PROVINCE
TRA
REGIONE DEL VENETO
E
PROVINCIA DI ROVIGO

La

Regione

del

Veneto,

rappresentata

da

……………………,

in

qualità

di

……………………………… a ciò autorizzato con Deliberazione di Giunta Regionale n.
……. del

;
e

La Provincia di Rovigo rappresentata dal suo Presidente pro tempore ……………………..,
richiamato l'“Accordo per la gestione del trasferimento delle competenze in materia
urbanistica alle Province”, sottoscritto il 5.6.2012 da queste stesse parti ed efficace, in forza
di intervenute proroghe, fino al 31.12.2017;
considerato che:
le esigenze e le motivazioni che hanno mosso l'Accordo recentemente scaduto permangono tuttora;
la Provincia di Rovigo e la Regione del Veneto hanno espresso la volontà di mantenere i
rapporti di collaborazione nei campi di attività e di comune interesse;
concorda

quanto segue

Articolo 1 – Finalità
La presente Intesa definisce le condizioni di impegno della Provincia di Rovigo e della Regione del Veneto per la gestione del trasferimento delle competenze in materia urbanistica.
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Articolo 2 - Oggetto
La presente intesa è volta ad avviare un rapporto di collaborazione e assistenza in materia
urbanistica fra la Provincia di Rovigo, d'ora in avanti denominata Provincia, e la Regione
del Veneto, d'ora in avanti denominata Regione, nonché a definire le competenze in via
transitoria sui procedimenti in corso.
Articolo 3 - Attività di assistenza e collaborazione
La Regione garantisce la propria collaborazione e assistenza sui procedimenti di pianificazione adottati dopo l'acquisizione dell'efficacia del PTCP, con particolare riguardo a
PAT/PATI, anche in recepimento di accordi tra soggetti pubblici e privati di cui all’art. 6
L.R. 11/04 o in copianificazione ai sensi dell’art. 15 L.R. 11/04, nonché delle rispettive
varianti, all’approvazione delle varianti al PRG, alle procedure di Sportello Unico Attività
Produttive e di Conferenza di Servizi afferenti la pianificazione urbanistica.
In via generale, il supporto di cui al comma precedente da parte della Regione consiste nel
fornire chiarimenti e consulenza ai tecnici provinciali, anche per le vie brevi, nelle
verifiche tecnico-disciplinari sugli strumenti urbanistici comunali o su specifiche questioni in materia, nella definizione e strutturazione dei procedimenti amministrativi per la gestione e l’organizzazione delle materie assegnate alla Provincia, nella consulenza legale per
la gestione del contenzioso.
Il supporto di cui al comma precedente da parte della Regione concerne in particolare:
1. l’istruttoria dei piani comunali


attivando la VTR regionale, previa specifica richiesta da parte della Provincia, anche per la valutazione degli strumenti urbanistici di cui sopra, sempre che non sia
ancora operativo un analogo organo tecnico provinciale;



fornendo consulenza e/o affiancando con proprio personale i tecnici provinciali;



collaborando con i tecnici provinciali alla verifica della coerenza tecnico-disciplinare delle attività di pianificazione comunale;

2. la copianificazione ex art. 15 L.R. 11/2004
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partecipando agli incontri tecnici previsti durante il processo di elaborazione e
formazione dei PAT/PATI tra strutture comunali, provinciali e i progettisti;



collaborando con i tecnici provinciali alla verifica della coerenza tecnicodisciplinare delle attività di pianificazione comunale.

Articolo 4 – Efficacia dell’accordo
Gli effetti del presente accordo decorrono dal 01.01.2018 e hanno validità fino al
31.12.2018.

Regione del Veneto

Il Presidente
della Provincia di Rovigo

_______________________

____________________
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(Codice interno: 363761)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 128 del 07 febbraio 2018
Requisiti di classificazione della tipologia di struttura ricettiva case sugli alberi. Legge regionale 14 giugno 2013 n.
11 articolo 27 ter, comma 4. Deliberazione n. 124/CR del 19 dicembre 2017.
[Turismo]

Note per la trasparenza:
Si provvede a stabilire i requisiti di classificazione della tipologia di struttura ricettiva in ambiente naturale casa sugli alberi
quale nuova struttura ricettiva prevista dall'articolo 27 ter "Strutture ricettive in ambienti naturali" della legge regionale n. 11
del 2013.
Il Presidente Luca Zaia per l'Assessore Federico Caner di concerto con l'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La legge regionale n. 11 del 2013 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" all'art. 1 individua, tra le principali finalità, lo
sviluppo della qualità e dell'innovazione del prodotto turistico, nonchè la promozione dello sviluppo economico sostenibile,
nell'ambito della valorizzazione delle risorse turistiche, e la garanzia della fruizione del patrimonio territoriale ed ambientale.
Una particolare forma di fruizione turistica del patrimonio territoriale ed ambientale è data dal "turismo esperienziale" che
permette al viaggiatore di vivere un'esperienza nuova, diversa, unica. In genere il turista vuole tornare a casa con un ricordo di
un'attività o esperienza che gli abbia permesso di conoscere e vivere pienamente la tradizione di un paese. Per le imprese che
operano nel settore del turismo, le caratteristiche ed esigenze del viaggiatore di oggi rappresentano delle importanti opportunità
di crescita. Ciò si traduce nell'ideazione di un'offerta cucita sul proprio ospite che sia unica e differenziante rispetto a quelle
offerte dalla concorrenza, e che offra un'autentica espressione del territorio e delle tradizioni storiche del luogo in maniera
semplice e naturale, non artefatta. Il turismo esperienziale rappresenta quindi per le imprese turistiche, una concreta possibilità
di emergere nel mercato differenziando così il proprio prodotto dall'offerta dei concorrenti.
A tale proposito, tra i prodotti turistici innovativi in Italia, si segnalano le strutture ricettive dette "case sugli alberi", che sono
alloggi collocati in posizione sopraelevata dal suolo nell'ambito di contesti arborei di alto fusto, strutture peraltro presenti già
da alcuni anni negli USA ed in vari Paesi europei come, ad esempio, la Francia e la Germania.
Il prodotto turistico delle case sugli alberi è innovativo, perché si differenzia dalle strutture ricettive tradizionali, avvicina
massimamente i turisti alla natura e insieme ne stimola la fantasia, con il ricordo di avventure descritte da opere letterarie e
cinematografiche di successo.
Si evidenzia, inoltre, che:
- le case sugli alberi essendo strutture ricettive particolarmente compatibili con l'ambiente, costituiscono uno
dei vari modelli di turismo sostenibile, in linea con le finalità di cui all'art.1 della legge regionale n. 11/2013,
in quanto la loro realizzazione non richiede attività di disboscamento, ma si inserisce nel contesto naturale di
una determinata zona;
- le case sugli alberi sono una delle tipologie di "Strutture ricettive in ambienti naturali" disciplinate dalla
legge regionale n. 11/2013, all'articolo 27 ter.
In particolare, il citato articolo 27 ter prevede che sono "Strutture ricettive in ambienti naturali "le attività ricettive in edifici o
manufatti, anche adattati con elementi facilmente rimovibili, aventi particolari aspetti costruttivi e collocati in ambienti naturali
del paesaggio veneto, con capacità ricettiva non superiore a otto posti letto e non riconducibili né alla ricettività alberghiera,
all'aperto e complementare, di cui agli articoli 24, 25, 26 e 27 della stessa legge regionale n. 11/2013, né agli alloggi
agrituristici e agli agricampeggi di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività
turistiche connesse al settore primario".
Il comma 2 dell'articolo 27 ter individua le seguenti "Strutture ricettive in ambienti naturali":
a) gli alloggi galleggianti: alloggi galleggianti saldamente assicurati in modo permanente alla riva o all'alveo
di fiumi e canali;
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b) le case sugli alberi: alloggi collocati in posizione sopraelevata dal suolo nell'ambito di contesti arborei di
alto fusto;
c)le palafitte: alloggi collocati stabilmente su superfici acquee;
d)le botti: alloggi realizzati all'interno di botti in legno;
e)le grotte: alloggi realizzati in cavità naturali".
Inoltre il comma 4 dell'art. 27 ter della L.R. n. 11/2013 stabilisce, per tutte le strutture ricettive in ambienti naturali che la
Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare:
a) detti direttive e specifiche prescrizioni edilizie ed urbanistiche, anche in deroga alle prescrizioni degli
strumenti urbanistici e territoriali;
b) definisca i requisiti igienico-sanitari, le disposizioni per la sicurezza degli impianti e ogni altra
prescrizione tecnica necessaria per la realizzazione degli interventi, anche in deroga ai requisiti e ai parametri
previsti dalla presente legge;
c) individui il numero massimo delle strutture ricettive in ambienti naturali, compatibile con la tutela
dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico e culturale;
d) stabilisca le modalità di apertura e di esercizio nonché gli eventuali requisiti di classificazione delle
strutture ricettive in ambienti naturali, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31.
Inoltre, i commi 5, 6 e 7 dell'art. 27 ter prevedono che:
- a tali strutture non si applicano i limiti minimi di superficie e di cubatura dei locali per il pernottamento in
relazione ai posti letto di cui all'articolo 23, comma 6;
- la progettazione architettonica, ambientale e paesaggistica, le caratteristiche costruttive e i materiali usati
per le strutture ricettive in ambienti naturali dovranno essere compatibili e adattabili con l'ambiente nel quale
sono collocate;
- le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli alberi monumentali in conformità con la tutela
prevista dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137" e successive modificazioni.
Si evidenzia che, in coerenza con la particolare tipologia della struttura ricettiva di cui trattasi, per le case sugli alberi i requisiti
di classificazione debbano essere più semplici rispetto a quelli delle altre strutture ricettive, a cui peraltro le case sugli alberi
non sono riconducibili per espressa previsione di legge (articolo 27 ter, comma 1, della L. R. n. 11/2013).
Conseguentemente si propone di classificare le strutture ricettive case sugli alberi in una sola categoria, esclusivamente sulla
base dei servizi minimi offerti ai turisti, lasciando quindi alla libera iniziativa dei titolari l'individuazione delle dotazioni ed
attrezzature più adeguate al particolare tipo di struttura ricettiva.
Recentemente la Giunta regionale, con deliberazione/CR n. 124 del 19 dicembre 2017 che è stata inviata alla competente
Commissione consiliare per l'acquisizione del parere previsto dal comma 4 dell'art. 27 ter della legge regionale n. 11/2013, ha
proposto i requisiti di classificazione della tipologia di struttura ricettiva in ambiente naturale casa sugli alberi.
La citata deliberazione/CR n. 124 del 19 dicembre 2017, ai sensi dell'articolo 27 ter, comma 4, della legge regionale n. 11/2013
è stata trasmessa alla competente Commissione consiliare, che ha espresso il proprio parere favorevole, senza apportare alcuna
modifica al testo proposto, nella seduta del 17 gennaio 2018.
Con il presente provvedimento si propone pertanto di dare attuazione all'articolo 27 ter, comma 4, lettera d), della L. R. n.
11/2013, stabilendo le modalità di apertura e di esercizio, nonché i requisiti di classificazione delle strutture ricettive
denominate "Case sugli alberi".
In particolare, si propone di approvare nell'Allegato A al presente provvedimento, le suindicate disposizioni attuative che
individuano gli spazi e i servizi minimi di interesse turistico necessari per la classificazione in un unico livello delle strutture
ricettive case sugli alberi.
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Per ragioni di tutela del consumatore, e in coerenza con la disposizione del comma 3 dell'articolo 27 ter più volte citato, che
prevede che le strutture ricettive in ambienti naturali soggiacciono alle disposizioni previste per le altre strutture ricettive dalla
L.R. n. 11/2013, si propone altresì di disporre che:
1) le modalità di apertura e di esercizio delle strutture ricettive case sugli alberi siano conformi:
a) all'articolo 33 della L.R. n. 11/2013, per quanto riguarda la segnalazione certificata di inizio attività (Scia);
b) all'articolo 34 della stessa legge, per le informazioni su prezzi, orari e periodi di apertura;
2) alle case sugli alberi si applichino gli articoli 31, comma 5, e 32, 33 e 34 della L.R. n. 11/2013, che
prevedono dei modelli regionali per il segno distintivo di classificazione, per la domanda di classificazione,
per la segnalazione certificata di inizio attività e per la esposizione dei prezzi delle strutture ricettive.
Come già per le altre strutture ricettive, l'individuazione del contenuto di tali modelli regionali rientra tra gli atti di gestione
tecnica dirigenziale, da adottarsi, secondo criteri di omogeneità e semplificazione, nel rispetto delle disposizioni della L.R. n.
11/2013, delle disposizioni del presente provvedimento, nonché della legislazione vigente sia in materia di sportello unico delle
attività produttive, sia in materia di tutela dei dati personali.
Conseguentemente si propone di incaricare il Dirigente della struttura regionale competente in materia di turismo, quale organo
tecnico tenuto ad individuare con propri Decreti, da adottarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BUR del presente
provvedimento, i seguenti modelli regionali per le strutture ricettive case sugli alberi:
a) simbolo grafico per esporre i segni distintivi della classificazione;
b) modulo di domanda di classificazione;
c) modulo di segnalazione certificata di inizio attività;
d) modulo della tabella dei prezzi esposta nel luogo di ricevimento;
e) modulo del cartellino prezzi esposto in ogni casa sugli alberi.
Per dare completa e unitaria disciplina alla tipologia ricettiva di cui trattasi, si propone inoltre di approvare negli Allegati B e
C al presente provvedimento le disposizioni attuative dell'articolo 27 ter, comma 4, lettera d), rispettivamente in materia di:
- prescrizioni igienico - sanitarie e di sicurezza necessarie per la realizzazione delle strutture ricettive case sugli alberi, anche in
deroga ai requisiti e ai parametri previsti dalla L.R. n. 11/2013;
- prescrizioni edilizie, urbanistiche e paesaggistiche necessarie per la realizzazione delle strutture ricettive case sugli alberi,
anche in deroga alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e territoriali.
Si propone, di dare atto che ciascuno dei suddetti Allegati A, B e C al presente provvedimento è modificabile con successiva
Delibera di Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, su proposta dell'Assessore regionale competente
per la materia oggetto dell'Allegato da modificare.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", ed in particolare gli articoli 27
ter, 31, 32, 33 e 34;
VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le
attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 - Statuto del
Veneto " e le relative deliberazioni attuative;
VISTA la propria deliberazione/CR n. 124 del 19 dicembre 2017;
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VISTO il parere favorevole espresso dalla Terza Commissione consiliare rilasciato in data 17 gennaio 2018 ai sensi
dell'articolo 27 ter, comma 4, della legge regionale n. 11/2013;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1406 del 29 agosto 2017,
ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima.
delibera
1. di disporre, in attuazione dell'articolo 27 ter, comma 4, lettera d), della L.R. n. 11/2013, che le modalità di apertura e di
esercizio delle strutture ricettive case sugli alberi siano conformi all'articolo 33 della L.R. n.11/2013, per quanto riguarda la
segnalazione certificata di inizio attività (Scia), nonché all'articolo 34 della stessa legge, per le informazioni su prezzi, orari e
periodi di apertura;
2. di approvare nell'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le disposizioni
attuative dell'articolo 27 ter, comma 4, lettera d), della L.R. n. 11/2013, individuanti gli spazi ed i servizi minimi di interesse
turistico necessari per la classificazione in un unico livello delle strutture ricettive case sugli alberi;
3. di incaricare il Dirigente della struttura regionale competente in materia di turismo, quale organo tecnico tenuto ad
individuare, per le strutture ricettive case sugli alberi, con propri Decreti, da adottarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione sul
BUR del presente provvedimento, i seguenti modelli regionali : a) simbolo grafico per esporre i segni distintivi della
classificazione; b) modulo di domanda di classificazione; c) modulo di segnalazione certificata di inizio attività; d) modulo
della tabella dei prezzi esposta nel luogo di ricevimento; e) modulo del cartellino prezzi esposto in ogni casa sugli alberi;
4. di approvare nell'Allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le disposizioni
attuative dell'articolo 27 ter, comma 4, lettera b) della L.R. n. 11/2013, in materia di prescrizioni igienico - sanitarie e di
sicurezza necessarie per la realizzazione delle strutture ricettive case sugli alberi;
5. di approvare nell'Allegato C, che costituisce parte integrante e sostanziale del al presente provvedimento, le disposizioni
attuative dell'articolo 27 ter, comma 4, lettere a) e c) della L.R. n. 11/2013, in materia di prescrizioni edilizie, urbanistiche e
paesaggistiche necessarie per la realizzazione delle strutture ricettive case sugli alberi;
6. di dare atto che ciascuno degli Allegati A, B, C al presente provvedimento è modificabile con successiva Delibera di Giunta
regionale, sentita la competente Commissione consiliare, su proposta dell'Assessore regionale competente per la materia
oggetto dell'Allegato da modificare;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
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ALLEGATO A

DGR nr. 128 del 07 febbraio 2018

pag. 1 di 1

SPAZI E SERVIZI MINIMI DI INTERESSE TURISTICO
NECESSARI PER LA CLASSIFICAZIONE
DELLE STRUTTURE RICETTIVE “CASE SUGLI ALBERI”
Articolo 1
Ambito di applicazione
1.

Le presenti disposizioni disciplinano gli spazi e i servizi minimi di interesse turistico, necessari
per la classificazione delle strutture ricettive case sugli alberi, in attuazione degli articoli 27 ter
e 31 della L.R. n. 11/2013.

2.

Le case sugli alberi sono una autonoma tipologia di struttura ricettiva in ambienti naturali, del
tutto separata dalla ricettività alberghiera, all’aperto o complementare, previste dagli articoli 25,
26 e 27 della L.R. n. 11/2013.

3.

L’attività ricettiva di case sugli alberi è consentita anche al titolare di attività ricettiva
alberghiera, all’aperto o complementare, purché con gestione separata e localizzazione in una
distinta unità immobiliare.

4.

L’ambito territoriale di applicazione delle presenti disposizioni è l’intero territorio regionale.
Articolo 2
Requisiti di classificazione di interesse turistico

1.

La denominazione “case sugli alberi” è riservata alle sole strutture ricettive classificate ai sensi
del presente provvedimento.

2.

Le case sugli alberi hanno un unico livello di classificazione.

3.

L’apertura è consentita solo in immobili o parti di essi aventi destinazione d’uso turisticoricettiva, secondo quanto stabilito dal Comune territorialmente competente.

4.

La struttura ricettiva case sugli alberi è costituita da una o più unità abitative, con una capacità
ricettiva massima di otto posti letto complessivi per struttura.

5.

L’unità abitativa è costituita almeno da un locale adibito a stanza da letto e da un bagno privato
dotato di un lavandino, un wc, una doccia, acqua calda e fredda.

6.

Nell’unità abitativa non sono consentiti locali o vani adibiti a cucina.

7.

I requisiti obbligatori minimi di servizio della struttura sono i seguenti:
a) ricevimento e/o recapito;
b) pulizia dell’unità abitativa e cambio della biancheria da bagno e da letto ad ogni cambio di
cliente e almeno una volta alla settimana;
c) comunicazione del titolare dei dati statistici e turistici per via telematica alla Regione, in
conformità alle disposizioni regionali.

1
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ALLEGATO B

DGR nr. 128 del 07 febbraio 2018

pag. 1 di 1

REQUISITI IGIENICO SANITARI E DI SICUREZZA
DELLE STRUTTURE RICETTIVE “CASE SUGLI ALBERI”
Articolo 1
Requisiti e dotazioni
1.

Le case sugli alberi sono realizzate nel rispetto dei seguenti requisiti e dotazioni:
a) altezza media dei locali abitabili non inferiore a 2,40 m;
b) rapporto naturale di illuminazione e di aerazione non inferiori a 1/10 della superficie di calpestio,
per ogni singolo locale; per il bagno tali parametri possono essere sostituiti con illuminazione
artificiale ed aerazione forzata garantendo almeno 5 ricambi d’aria/ora;
c) la stanza da letto deve avere le seguenti misure minime:
- per un posto letto 8 m2;
- per due posti letto 14 m2;
- con più di due posti letto la misura di cui al punto precedente è aumentata di 6 m2 per ogni
ulteriore posto letto;
d) il locale bagno deve essere dotato di acqua calda e fredda potabile, di una attrezzatura minima di
sanitari (lavamani, water e doccia), e di un funzionante sistema di raccolta e smaltimento dei
reflui;
e) i locali devono essere dotati di impianto di climatizzazione (caldo/freddo);
f) dotazione di illuminazione artificiale e di emergenza;
g) la struttura abitativa e i materiali di arredo dei locali devono essere ignifughi o trattati con vernici
ignifughe;
h) un efficiente sistema di rilevamento incendio, di allarme ed un efficace estintore;
i) l’accesso alla casa sull’albero deve garantire la totale sicurezza degli ospiti nelle fasi di salita e
discesa e dovrà essere realizzato con modalità che consentano un sicuro e veloce esodo degli
occupanti in caso di emergenza; sono comunque vietate le scale a pioli;
j) parapetti lungo le scale, nelle terrazze e alle finestre, con altezza non inferiore ad 1 m.

2.

Certificazione di stabilità e stato fito-sanitario delle essenze arboree:
a) dovrà essere prodotta all’atto della richiesta di permesso di costruire una perizia da parte di un
Agronomo Forestale o altro tecnico abilitato che ne certifichi la stabilità e lo stato fito-sanitario,
sia per le essenze arboree nelle quali è realizzata la struttura, sia per quelle che possono rientrare
nel raggio di soggiorno degli utilizzatori;
b) dovrà essere garantito il mantenimento dei predetti requisiti attraverso verifiche periodiche delle
alberature e comunque ogni qualvolta si verifichi un evento atmosferico di eccezionale gravità.

3.

Almeno un’unità ricettiva deve essere accessibile attraverso il superamento delle barriere
architettoniche.
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ALLEGATO C

DGR nr. 128 del 07 febbraio 2018

pag. 1 di 1

PRESCRIZIONI EDILIZIE, URBANISTICHE E PAESAGGISTICHE
NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE
DELLE STRUTTURE RICETTIVE “CASE SUGLI ALBERI”
Articolo 1
Prescrizioni edilizie, urbanistiche e titoli abilitativi
1.

La realizzazione delle case sugli alberi è soggetta a permesso di costruire, nel rispetto dei requisiti
igienico sanitari e di sicurezza di cui all’Allegato B), ai sensi della normativa vigente, avendo
acquisito il parere idrogeologico e l’eventuale autorizzazione paesaggistica.

2.

L’allestimento di case sugli alberi è consentito nel rispetto della normativa vigente in materia di
sicurezza e dei criteri di seguito indicati:
a) compatibilità dell’allestimento di case sugli alberi con le caratteristiche delle alberature, a tal fine
il progetto di intervento è corredato da una relazione redatta da un tecnico abilitato, certificante lo
“stato di buona salute vegetativa” della vegetazione dell’area interessata;
b) integrazione nella vegetazione esistente, attraverso interventi edilizi che prevedano il migliore
inserimento rispetto alla morfologia e al soprassuolo del contesto naturale di riferimento,
assicurando la maggiore permeabilità possibile del terreno.
Articolo 2
Numero massimo di strutture per ambito naturale

1.

Ogni ambito naturale, individuato nello strumento urbanistico comunale, interessato dalla richiesta di
realizzazione di case sugli alberi dovrà prevedere un numero massimo di dette strutture non superiore
a otto.

